
SRI BHAGAVAN - COME DOVREI RELAZIONARMI CON IL DIVINO?
http://www.worldonenesscommunity.com/notes/Sri_Bhagavan_Teaching_-_How_Should_I_relate_to_the_Divine
Video: http://www.worldonenesscommunity.com/video/how-should-i-relate-to-the-divine 
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 “Dio è l'insegnante Supremo.” 
Sri AmmaBhagavan

SRI BHAGAVAN: Prima di tutto devi dare al divino sembianze umane, come padre, madre, fratello, sorella, amico o 
quello che vuoi. Così, al divino devono essere date sembianze umane. Allora, supponi di aver dato al divino le 
sembianze di un padre. Devi relazionarti al divino come ti relazioni con tuo padre. Supponi di aver dato al divino le 
sembianze di una madre. Devi relazionarti al divino come ti relazioni con tua madre. Il rapporto che hai con tua madre 
o con tuo padre è il modo in cui devi relazionarti. 

È molto importante che le sembianze che dai al divino siano quelle del miglior rapporto che hai. 

Supponi che sia molto buono il rapporto con tua madre, allora la cosa migliore è quella di dare alla relazione le 
sembianze della relazione con tua madre. Supponi che sia molto buono il rapporto con tuo marito, meglio dare al 
divino le sembianze di un marito. Supponi che sia molto buono il rapporto con un tuo amico, allora darai al divino le 
sembianze di un amico. E quindi inizierai a relazionarti con il divino come se dovessi iniziare a relazionarti con loro. 

Devi iniziare con conversazioni in cui tu possa fare le tue richieste, tu possa chiedere aiuto. Inizialmente, potresti 
ottenere le risposte sotto forma di pensiero o intuizione. Ma, man mano si sviluppa, sarà una vera comunicazione.

Allora come fai ad essere sicuro che sia il divino che sta parlando? Devi chiedergli di risolvere problemi, di tirarti fuori  
dalle difficoltà e devi chiedere benedizioni. Se accade, allora devi essere sicuro che sei in contatto con il divino e nel 
caso in cui il divino non risponda alle tue preghiere, allora dovresti chiedere una spiegazione sul motivo per cui le tue 
preghiere non hanno risposta. 

Se sei veramente in contatto con il divino, il divino ti mostrerà il motivo per cui le tue preghiere non hanno risposta. 
Questo è il modo in cui, lentamente, devi costruire il tuo legame con il divino.

“God is the Supreme teacher.”
Sri AmmaBhagavan
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SRI BHAGAVAN: First of all the divine you must cast the divine in a human mold, like father, mother, brother, sister, 
friend or whatever you like. So, the divine must be cast in a human mold. And then suppose you’ve cast the divine in 
the mold of a father. You must relate to the divine as you would relate to your father. Suppose you’ve cast the divine 
into the mother’s mold. Then you must relate to the divine as you would relate to your mother. The relationship you 
have with your mother or your father that is the way you’ve got to relate.

It is very important that you cast the divine in the best relationship you have.

Suppose your relationship is very good with your mother, then the best thing is to cast the relationship in your 
mother’s mold. Suppose the relationship is  very good with your husband. Better to cast the divine in the husband’s 
mold. Suppose the relationship is very good with your friend then you would cast the divine in a friend’s mold. And 
then start relating to the divine as you would start relate to them.

You must start with conversations you could ask your questions, you could ask for help. Initially, you might get the 
answers in the form of a thought or insight. But as it grows, it will be a real communication.

Then how are you to be sure it’s the divine who’s talking? You must ask to solve problems, to get you out of difficulties 
and you must ask for blessings. If it happens then you must be sure that you are in touch with the divine and in case 
the divine is not answering  your prayers, then you should ask for an explanation as to why yours prayers are not 
being answered. If you are really in touch with the divine, the divine would then show you why your prayers are not 
being answered. That is the way, slowly you have to build up your bond with the divine.
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