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“Il programma fluisce nelle nostre vite sotto forma di schemi.” 06-06-2013
“I programmi nella vostra mente creano le circostanze esterne.” 14-04-2013
“La vita di un individuo è controllata dai programmi che girano nell'inconscio.” 20-03-2013
“Tu sei un programma.” 30-03-2013
“Il passato non è altro che un programma.” 6-12-2012
Sri AmmaBhagavan

D) Abbiamo tutti momenti buoni e momenti cattivi, soprattutto quei momenti brutti quando si perde una persona
cara, o attraversiamo una crisi economica, oppure finisce una relazione. Vorremmo sapere perché ci capitano
queste cose. Come si fa a uscirne e incamminarci verso la positività? Come si fa a realizzare ogni volta e più in fretta
i nostri desideri?
SRI BHAGAVAN: Fino a un certo punto possiamo ricorrere alla psicologia per spiegare cosa succede. Ma la Oneness la
pensa diversamente su ciò che sta realmente accadendo. Non si oppone alla moderna psicologia o alla antica
psicologia. La psicologia serve per uno scopo, per quanto ne sappiamo della psicologia. Ma la Oneness crede che ogni
essere umano è in realtà un computer, col suo programma. In questo computer abbiamo identificato tre componenti.
La prima componente è chiamata condizionamento primario, la seconda si chiama condizionamento secondario, la
terza è chiamata condizionamento del terzo tipo. Questi tre tipi di condizionamento costituiscono l’intero programma.
La prima parte che chiamiamo primaria, noi crediamo che inizi nella vita passata e finisca al momento del
concepimento.
Il secondo programma, o condizionamento, inizia al momento del concepimento e finisce al momento della nascita,
quando compare il senso di separazione.
Il terzo programma inizia nel momento in cui l’essere si affaccia al giorno.
Ora, mettiamo il caso che al bimbo, al momento del parto, gli capiti di tirarsi indietro, e poi finalmente riesca a uscire,
questo bimbo avrà dei ritardi negli studi o negli affari o nella professione. Potrebbe, insomma, non riuscire la prima
volta che ci prova a fare qualcosa e avere bisogno di fare un ulteriore tentativo. Le cose gli arrivano in ritardo.
Supponete che il ritardo alla nascita sia stato di cinque minuti, ciò si tradurrà in un ritardo di 5 mesi nella vita.
Supponete che il ritardo sia stato di un quarto d’ora, allora nella vita sarà di 3 anni, 4 anni o 5 anni. Supponete che il
ritardo sia stato di un’ora, allora, forse, dovrà aspettare 20 o 30 anni e può anche capitare che la persona muoia prima
di poter realizzare qualcosa. Supponete che al momento della nascita esca e rientri 3 volte o 4 volte o 5 volte, allo
stesso modo, nella vita reale, le cose dovranno ripetersi, rispettivamente, 3 volte, 4 volte o 5 volte.
Così, una parte della vostra vita è condizionata da ciò che è successo al momento del parto. Ora, a seconda di ciò che è
successo in quel momento e di quanto tempo c’è voluto, ci sarà un ritardo corrispondente nelle realizzazioni della vita
reale, moltiplicato molte volte.
La stessa cosa succede con i bambini che nascono col cesareo o col forcipe, anche in questo caso avranno bisogno
della spinta di amici, parenti, che li aiutino a terminare gli studi, a realizzarsi nella professione, o a intraprendere
qualsiasi altra cosa vogliano fare. Difficilmente saranno in grado di fare le cose senza ricevere aiuto.
L’altra cosa è: quali erano i pensieri della mamma mentre lui o lei erano nel grembo? Supponete che la mamma porti il
bambino ma pensi di avere un cancro. Il bimbo che cresce e diventa grande avrà il cancro, mentre alla mamma non
succede nulla. Così, molte cose devono essere fatte risalire ai pensieri della mamma.

Alcune cose originano da vite precedenti. Per esempio, uno di nostra conoscenza aveva forti dolori alla testa e alle
braccia. Siamo andati indietro a ricercare e abbiamo scoperto che questa persona picchiava con la sua mano destra
ripetutamente una capra. La cosa si ripeteva in questa vita e nessuna cura medica riusciva a sanarlo. Una volta che
abbiamo visto tutta la faccenda, abbiamo detto a questa persona di pentirsi per 7 giorni e il dolore è scomparso
completamente. Insomma, un sacco di cose provengono dalla vita passata.
Poi c’è quello che succede nelle prime 5 ore. Supponete che nasca una bambina; la gente è gentilissima, ma si
aspettava un maschietto. Ebbene, quella bambina si comporterà come un
maschio. Il programma viene forgiato più o meno nei primi sei anni della vostra vita: è l ’unica cosa che controlla la
vostra vita.
Se siete destinati a divorziare nella vostra vita, a fallire negli affari, ad avere un incidente, tutto può essere fatto
risalire a questo programma iniziale.
Ora, supponete che avete difficoltà col coniuge, potete fare un po’ di lavoro psicologico. Al marito si può chiedere di
essere più rispettoso nei confronti della moglie, più amoroso: può darsi che lo faccia e che ciò sia parte del suo
programma, altrimenti non c’è psicologia o insegnamento che funzioni. In questo caso bisogna accedere al
programma e rimetterlo a posto. Allora non c’è problema che non possa essere risolto, o che non possa almeno essere
neutralizzato in maniera che non vi disturbi più.
Ma come possiamo accedere al programma? Tutto ciò di cui avete bisogno è di far entrare il corpo in uno stato
ipnotico, una condizione fra il sonno e la veglia, che è quello che normalmente attraversate prima di addormentarvi,
uno stadio intermedio. Entrate in uno stato di ipnosi corporea e poi vi addormentate.
Succede la stessa cosa quando vi risvegliate dal sonno: andate prima in uno stato ipnotico e poi vi svegliate. Ora,
semplicemente rilassando il corpo, dovreste essere capaci di entrare in questo stato e poi dovete prendere una
diksha.
Quando prendete una diksha dovete rivolgervi ad Amma e Bhagavan e chiedere: ti prego mostrami il programma e il
punto dove sono rimasto bloccato. Allora esamineremo tutto e ci fermeremo esattamente dove sei rimasto bloccato.
E poi cambiamo il programma. Con un piccolo sforzo e qualche comprensione dovreste essere in grado di cambiare il
programma.
Il cambio del programma produce degli effetti nella vita reale. A volte gli effetti arrivano in 24 ore, a volte in 48 ore, a
volte ci vuole un mese. Ma tutti questi problemi verranno risolti.
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“The program flows as patterns in our lives.” 06-06-2013
“The programs in your mind creates your external circumstances.” 14-04-2013
“The life of an individual is controlled by the programs that run in the unconscious.” 20-03-2013
“You are a program.” 30-03-2013
“Past is nothing but a program.” 6-12-2012
Sri AmmaBhagavan

Q) We all experience ups and downs, particularly those unexpected downs like the loss of family members, fall into
financial crisis, or breakup a relationship. We want to know why this kind of things happen to us. How should we
walk out of that and go ahead positively? How can our wishes be realized every time and faster?
Sri Bhagavan: Up to a point, we could use psychology, and explain what is happening. But oneness has a different idea
of what is actually going on. It's not opposed to modern psychology or ancient psychology. Psychology is useful for a
purpose, whatever we know about psychology. But oneness believe that every human being is really a computer. And
that there is a program to that computer. In this program we have identified three components.
The first component is called primary conditioning, the second is called secondary conditioning, the third is called the
tertiary conditioning. The three constitute the whole program.
The first part of conditioning, is called the primary program. We believe it starts from past life and ends at the
moment of conception. The second program, or what we call the secondary program, starts from the moment of
conception and ends at the point the self is born, the self means the sense of separation. The tertiary program starts
from the moment the self is born to the current day.
Now, for the example of a child to be, as he is getting delivered, has to move backwards, then get delivered. Such a
child would have to delay in his academics, in his job and business or profession. He may not get it in the first attempt,
he needs a second attempt. Also things would get delayed for him. Suppose the delay is 5 minutes, it could translates
into five months. Suppose the delay is half an hour, it could mean 3 years, 4 years or 5 years.
Suppose the delay is an hour or so, then he may have to wait 20 or 30 years, and the man may even die before it
happens. Suppose he is going inside and outside 3 times, 4 times or 5 times, accordingly in real life, everything has to
happen 3 times, 4 times or 5 times. So that part of your life is being controlled by the last moment of delivery. Now
depending on what happened at that moment, depending on how much time it took, the delay actually corresponds
to the same amount in real life multiplied many times over.
Now similarly if it happens to Caesarean baby and forceps baby, then also, he will need a lot of push, by friends, by
relatives, to push for achievements in academics, job, profession, or whatever he is doing. He would not be able to
achieves things on his own.
The other thing is, what was the mother's thought while he or she was in the womb. Suppose the mother is carrying (a
baby), but her thoughts are that she might get cancer, that is, the mother may get cancer. You will soon find when the
child grows up and become big, the child will get cancer, nothing happens to the mother. So a lot has to trace back to
the mother's thoughts.
Certain things come from past lives. Like we had a person who have severe headache and pain in the arm. We traced
it backward, and found in very, very ancient time the person was beating up a goat, continuously with the right hand.
And the problem was repeating now, no medical doctor could do anything. Once that was seeing, we made the person
repent for seven days, the pain completely vanished. Similarly lot of things happen in past life.

What happens in the first few hours. Suppose it's a baby girl, mother picks up the girl, people has been very nice,
expecting a baby boy. That girl will behave like a boy. The program is more or less molded by the first six years of your
life, that only controls your life. If you are going to have a divorce in your life, you going to have a business failure, you
going to have a accident, everything could be traced back to the program.
Now suppose you are having some difficulty with your wife or husband, you can do certain amount of psychology
work. You can ask the husband to be more considerate to his wife, more loving to his wife. Maybe he will be that if it's
part of his program. Otherwise no amount of psychology, no amount of teaching, nothing is going to work. In which
case we have to go right into the program and set you right. Then there is no problem that cannot be solved. If it
cannot be solved, at least it can be dissolved, and it will no more affect you.
How we look at this program? All you need to do is to go into a "hypnotic body state", a state in-between waking and
sleep, a state which you must go through to go to sleep, an intermediate state. You go into a hypnotic body state, then
you move into sleep. Similarly upon waking up, you come out of sleep, then you move into the hypnotic body state,
then into the waking state.
Now at anytime of the day, by relaxing the body, you should be able to get into it, and then you must take a deeksha.
Taking a deeksha, you must ask Amma and Bhagavan: "Please show us the program, and where we are stuck". Then
we will examine the whole thing, and stop exactly where you are stuck. And one more request, we will change the
program. With a little effort and a little understanding, you should be able to change your program. As the program
changes, you will get the effects in real life. Sometimes effect would be in 24 hours, sometime in 48 hours, sometime
in a month. As the program changes, your life will change. All these problems will suddenly be handled.

