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“La fine del dialogo interiore è ciò che chiamiamo Risveglio.” 29-05-2013
“Il Risveglio è osservare il dialogo interiore.” 21-10-2012

 “L’Unità con se stessi è la fine del dialogo interiore.” 10-10-2012
Sri AmmaBhagavan

D) Per favore potresti chiarirci il significato della parola Oneness/Unità?

SRI BHAGAVAN: Ci sono diversi gradi di Unità. Prima guardiamo l’unità all’interno di noi stessi. In questo momento, 
non sei un singolo individuo, sei diviso dentro. Interiormente tu sei una folla. Tu sei il figlio o la figlia di qualcuno, il  
padre, il marito o un amico di qualcun altro, tu sei il datore di lavoro o il dipendente di un altro ancora - ci sono tanti  
esseri dentro di te che parlano tutto il tempo. E ancora una volta, c’è il sé conscio ed il sé inconscio, il tuo sé autentico 
e il falso sé - tutti che dialogano in continuazione. Tu sei quel dialogo. Quando il dialogo si spegne, diventi tutt’uno 
interiormente. Unico significa tutt’uno. Non c'è divisione. Al livello successivo dovresti trovare l’unità con tutti gli  
esseri umani, al terzo livello, potresti scoprire che sei uno con la terra, l’albero, l’acqua, il cielo. Quando sei uno con la 
natura, scopri che l’universo è uno. In ultima analisi scopri che sei uno con Dio, scopri di essere Dio. Ti accompagnerò 
passo dopo passo sino all’Unità suprema.

SRI BHAGAVAN: Se osservate questo dialogo interiore, allora il Karma non vi può più disturbare. Il Karma non è altro 
che questo dialogo. Il Karma non è altro che la vostra mente. La vostra mente è l'insieme di tutti i pensieri che avete 
sperimentato nel passato. Questo è ciò che vi sta controllando proprio ora. Più voi diventate consapevole di questo 
dialogo, più il Karma perde la sua capacità di influenzarvi.. il vero problema è che voi non riuscite effettivamente ad 
osservare questo dialogo.

SRI BHAGAVAN: Quindi, qualunque cosa succeda, noi non ne siamo disturbati! Per noi il contenuto della vostra mente 
non è importante. Come voi lo percepite, questa è la nostra domanda. Lo percepite in modo assolutamente neutrale, 
senza schierarvi, semplicemente osservando quello che succede? Se fate così, per noi questa è Sadhana. Vi darà un?
incredibile gioia!

SRI BHAGAVAN: Per noi, voi non siete altro che quel dialogo. Ora voi avete l’opzione di essere autentici o non 
autentici. Quello che vogliamo dire è: create una terza entità che faccia da testimone a tutta la faccenda; che non 
faccia commenti; che non vi dica che dovete essere autentici o non autentici. Lui deve semplicemente osservare 
l’intera situazione, come testimoniare un film. Ora, questo testimone può essere creato in 21 giorni, con un piccolo 
sforzo. Così, quello che noi vogliamo è che voi creiate questo testimone e osserviate in voi tutte le storie che si 
susseguono in continuazione. 24 ore su 24 questo dialogo si ripete, in una forma o in un’altra. Osservare questa 
commedia è quello che noi chiamiamo Sadhana. Questa è l’unica sadhana in questo Dharma (sentiero spirituale).
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“The cessation of the inner dialogue is what is called Awakening.” 29-05-2013
“Awakening is watching the inner dialogue.” 21-10-2012 

“Oneness with oneself is the cessation of the inner dialogue.” 10-10-2012
Sri AmmaBhagavan

Q) Would you please clarify to us the meaning of the word oneness?

Sri Bhagavan: There are several degrees of oneness. Let us first look at oneness within ourselves. Right now, you are 
not an individual, you are divided within. You are a crowd inside. You are the son or daughter of so and so, the father, 
husband or friend of so and so, you are the employer or employee of so and so - there are so many beings inside you 
that are all the time talking - and again there is the conscious and the unconscious self, your authentic and inauthentic 
self - all having a dialogue all the time. You are that dialogue. When the dialogue shuts down, you become all one 
inside. Alone means all one. There is no division. At the next level you would find oneness with all human beings, at 
the third level, you would discover you are one with the earth, tree, water, sky. When you are one with nature, you 
would discover you and the universe are one. Ultimately you would discover you are one with god, you would 
discover you are God. I intend to take you step by step to the final oneness.

SRI BHAGAVAN: If you watch this inner dialogue, then Karma cannot affect you at all. The Karma is nothing but this 
dialogue only. The Karma is nothing but your mind. Your Mind is the accumulation of all the thoughts you have 
experienced in the past. That is right now controlling you. The more you become aware of this dialogue, Karma cannot 
really touch you at all.. THE WHOLE PROBLEM IS YOU ARE NOT ACTUALLY WITNESSING THIS DIALOGUE.

SRI BHAGAVAN: So what ever is happening we are not bothered about it. The content of your mind is not important 
to us. How you perceive it is our question. You perceive it in a very neutral way, not taking sides, just watching what is 
going on. If you do that to us that is Sadhana. It gives you tremendous joy.

SRI BHAGAVAN: To us you are nothing more than the dialogue. Now, you have the option of being authentic or 
inauthentic. What we are saying is create a third being who is a witness to the whole thing, who makes no comments, 
who does not say you must be authentic or inauthentic. He is just witnessing the whole thing, like witnessing a movie. 
Now this witness can be created in a matter of 21 days through a little effort. So all that we want is, we want you to 
create this witness and to witness the drama which is going on all the time, 24 hrs. of the day this dialogue is going on 
in some form or other. Now witnessing this drama is what we call Sadhana. That is the only sadhana in this dharma.
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