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SRI BHAGAVAN: Ci sono quattro fattori che sono essenziali per il successo di un individuo.

Prima di tutto hai bisogno di una VISIONE CHIARA. Una vita senza una visione è come un viaggio senza meta.
Ognuno di voi ha una possibilità: o andare alla deriva come una foglia secca portata di qua e di là dai venti, o volare 
come una freccia verso la sua meta, e l'Universo vorrebbe aiutati a raggiungere cosa vuoi.
L'Universo è come la lampada magica di Aladino. Esso ti darà tutto ciò che cerchi.
 
In secondo luogo, è necessario disporre di una MENTE CONCENTRATA, una mente capace di attenzione, che è in grado 
di pensare duro.

In terzo luogo, dovresti avere OTTIMI RAPPORTI ALL'INTERNO DELLA FAMIGLIA. Una civiltà forte sorge sulla base di 
una famiglia forte. Un mondo in cambiamento accelerato richiede un rapporto di molto amore tra genitori e figli per 
rimanere sani. Se il rapporto con i tuoi genitori è a posto tutti i problemi sia con i docenti universitari o con la tua 
carriera sono risolti miracolosamente.

Infine, devi vivere in uno stato LIBERO DAL CONFLITTO, uno stato di esistenza in cui senti connessione e amore.

“Per procedere nella strada del successo, della realizzazione di Dio e dell’Unità è necessario disimparare le decisioni 
precedenti e i concetti limitanti.”
Sri AmmaBhagavan
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There are four factors that are essential for the success of an individual.  

First and foremost you need a clear vision. A life without a vision is like a journey without a destination.
Every one of you has an option: either to drift along like a dry leaf carried hither and thither by the winds, or fly like an 
arrow towards its goal, and the universe would help you reach where you want.
The universe is like Aladdin’s magic lamp. It will give you whatever you seek.
 
Secondly, you need to have a focused mind, a mind that is capable of attention, that is capable of hard thinking. 

Thirdly, you ought to have excellent relationships within the family. A strong civilization stands on the foundation of a 
strong family. In a world of accelerated change it requires a very loving relationship between children and parents to 
keep ourselves sane.  If your relationship with your parents is set right all problems whether with your academics or 
your career would be solved miraculously.

Ultimately, you need to live in a state free of conflict, a state of existence where you feel connectedness and love.

“An unlearning of previous decisions and binding concepts is necessary to move forward in the path of success, God 
realization and Oneness.”
Sri AmmaBhagavan
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