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 “La relazione con Dio riflette la vostra relazione con i genitori.” 25-05-2013
Sri AmmaBhagavan

D) Sri Bhagavan, cosa si deve fare perché in ogni istante della vita fluisca una consistente Grazia Divina?

SRI BHAGAVAN: La velocità con la quale i tuoi desideri sono gratificati dipende dalla qualità delle tue relazioni. In 
primo luogo quella con i tuoi genitori, che siano vivi o meno; poi quella con il tuo partner – marito / moglie.

Se le tue relazioni sono a posto la ricezione della Grazia sarà estremamente semplice. E' per questo che noi 
enfatizziamo molto il mettere a posto le relazioni. Poi viene il karma.

Diciamo che risolvere un problema finanziario possa condurre una persona ad una malattia a causa del karma. Allora, 
considerando il pericolo della situazione, chi prega potrebbe non ottenere la risposta.

Un'altra cosa da considerare è a proposito dei tuoi bisogni e delle tue necessità. Poniamo che tu desideri una 
macchina nuova perché  non riesci più a mantenere la vecchia, allora se questo è vero sicuramente la Grazia ti verrà. 
Ma, viceversa, se la tua preghiera sorge da un confronto, da un paragone, da una ferita, dall'avidità, non otterrà 
risposta.

Per ricevere consistentemente la Grazia hai bisogno di sapere come pregare. Vi sono specifiche condizioni che devono 
essere soddisfatte affinché la tua preghiera sia potente.

1) devi essere autentico
2) la tua preghiera deve venire dal tuo cuore
3) devi creare un legame col tuo Dio
4) devi focalizzarti sulla soluzione, non sul problema
5) devi esprimere gratitudine così come se fosse già stato realizzato ciò che hai
chiesto.

Se fai questo ricevi grazia abbondante dal tuo Dio. Se sai come pregare sono sicuro che avrai Dio come tuo amico.



SRI BHAGAVAN - HOW RECEIVE CONSISTENT AND INSTANT GRACE
http://www.onenessways.in/2011_02_01_archive.html#.UVmpuJZ-i8A 

 “Relationship with God reflects your relationship with parents.” 25-05-2013
Sri AmmaBhagavan

Q) Bhagavan, what should one do to receive consistent and instant grace in one’s life?

SRI BHAGAVAN: The speed at which your desires are granted depends on your relationship with your parents whether 
they are alive or not. Next is the relationship with your husband or wife. If your relationships are in order, then 
receiving grace would be very easy.

That is why we are emphasizing on setting right your relationships. The next is karma, let us say solving a financial 
problem could lead one to sickness because of karma, then considering the danger of the situation the prayer would 
not be answered immediately.

Another thing to be considered here are your needs and necessities. Suppose you wish for a car, since you are finding 
it difficult to manage without one then certainly grace would come to you. But say your prayer arises out of 
comparison, hurt or greed then it would not be answered.
To receive grace consistently, you need to know how to pray. There are certain conditions which you must fulfil for 
your prayer to be powerful.

1. You must be authentic in your prayers
2. Your prayer must come from your heart
3. You must have a bond with your God
4. You must focus on the solution, not on the problem
5. You must express gratitude as if it has been granted already

Once you do this, you would receive abundant grace from your God. If you know how to pray, I am sure you would
have God for your friend.
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