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“Dio è l'insegnante Supremo.”

Sri AmmaBhagavan

SRI BHAGAVAN: Per la tradizione Indù, io sono un avatar. Ciò che si intende per avatar è qualcuno che è disceso dalla  
coscienza universale. C'è qualcosa come una coscienza terrena che comprende tutta l’umanità e poi c’è una coscienza 
universale, che è una sorta di governo dell’universo, e ci sono molti aspetti di essa e alcuni di questi aspetti possono 
manifestarsi in forma fisica. 

Io sono una manifestazione dell’aspetto che è si occupa dell’illuminazione. Io sono un avatar per l’illuminazione.

Ci sono anche altri avatar. Abbiamo avatar per la matematica. Naturalmente loro non provengono dalla coscienza  
universale, provengono da qualche tipo di coscienza terrena collettiva. Poi avete gli avatar per la fisica. Avete gli avatar 
per il Vastu (la sacra scienza dell'architettura). Avete gli avatar per l’astrologia. Avete tutti i tipi di avatar.

Non dovreste pensare che un avatar sia solo una persona spirituale. E tra gli avatar spirituali, ancora una volta, c'è una  
tale varietà. Ognuno di essi è uno specialista. Quindi la mia specializzazione è il mukthi, anche se ho la capacità di  
gestire i vostri problemi terreni. 

Se io non gestissi i vostri problemi terreni, non verreste da me. Questo non è il mio interesse principale ma, allo stesso  
tempo, non sono contro le persone che soddisfano i loro desideri terreni. Se soddisfate i vostri desideri, non credo che  
i desideri continueranno a crescere. Succede fino ad un certo punto. In seguito, si comincia a saziarsi e in realtà voi  
tenderete a crescere.

Ho  riscontrato  in  realtà,  con  il  dharma stesso,  che  molti  dei  nostri  fedeli,  dopo  che  i  loro  desideri  erano  stati  
soddisfatti, sono diventati ricercatori dell'illuminazione. Quindi, faccio anche questo. Fondamentalmente io sono un  
avatar per l'illuminazione. Ma tutto questo voi potrete scoprirlo di più nel processo. Nel processo saprete esattamente 
chi sono, perché voi ed io ci troveremo faccia a faccia.
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“God is the Supreme teacher.”

Sri AmmaBhagavan

SRI  BHAGAVAN: In  terms of  the Hindu tradition,  I’m an avatar.  By avatar  what  is  meant  is  somebody who has  
descended from the universal  consciousness.  There is  something like  earthly  consciousness  which  comprises  the 
whole of humanity and then there is a universal consciousness which sort of governs the universe, and there are many 
aspects to it and some of these aspects can manifest in physical form.

So, I am a manifestation of that aspect which is concerned about enlightenment.  I am an avatar for enlightenment. 

There  are  other  avatars,  too.  We have  mathematic  avatars.   They,  of  course  do not  come from the   universal  
consciousness. They come from some kind of earthly collective consciousness. Then you have avatars in physics. You  
have avatars in Vastu (sacred science of architecture ).  You have avatars in astrology. You have all kinds of avatars.

You should not think an avatar is just only a spiritual person, and among spiritual avatars, again, there is such variety.  
Each is a specialist. So my specialization is mukthi though I can also handle your worldly problems.

So, unless I  handle your worldly problems, you wouldn’t come to me.  So,  that is not my main interest, at the same  
time I am not against people fulfilling their worldly desires. I do not believe that as you fulfil your desires, desires  
would keep growing. It happens up to a point. Thereafter, it begins to satiate and you actually tend to grow.

I have found actually, with the dharma itself, a lot of our devotees after their desires were fulfilled became seekers  
after enlightenment. So, I do that also. So, basically I am an avatar for enlightenment. But all this you can discover  
more in the process. In the process you would know exactly who I am because you and I would come face-to-face.
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