
SRI BHAGAVAN - L’IMPORTANZA DI MOSTRARE GRATITUDINE 
http://www.worldonenesscommunity.com/notes/Sri_Bhagavan_Teaching_-_Importance_of_Showing_Gratitude 
Video: http://www.youtube.com/worldonenesstv#p/u/42/9-CovNi0YZ0  
Traduzione di Paola Eleonora Raschellà, revisione di Ambra Gianola 

 
 

Messaggio Oneness 14-11-2013 
“Vedere l'interconnessione di tutte le cose fa nascere la Gratitudine.” 

Sri Amma Bhagavan 
 
 
 
 
D) Bhagavan, per favore vuoi parlarci dell’importanza di mostrare gratitudine? 
 
SRI BHAGAVAN: L’universo è strutturato in modo che se qualcuno ti ha aiutato in qualche modo e tu esprimi 
gratitudine, significa che il cuore è in funzione. Se il cuore sta funzionando, esprimerai gratitudine naturalmente. Se 
non c’è gratitudine, significa che qualcosa non va nel tuo cuore. Quindi la prima cosa è che se non c’è gratitudine, devi  
vedere cosa c’è di sbagliato nel tuo cuore. 
 
Quando arriva la gratitudine, il cuore invia un segnale che viene ricevuto dalla persona che ti ha aiutato. E quando 
quella persona ha ricevuto il segnale, quello che succede è che da quella persona ti giungeranno molte più 
benedizioni.  
 
Supponiamo che desideri che qualcuno  ti benedica, diciamo tua madre, tuo padre o tuo nonno. Puoi andare a dirgli 
“Sto per dare un esame, per favore benedicimi” e loro ti benediranno. 
 
Ma supponiamo che cadi ai loro piedi. Come cadi, tocchi i loro piedi. Ci sono alcune nadi [canali energetici] nei piedi e 
queste nadi sono collegate al loro cuore. E dal loro cuore esce la benedizione. Questo è ciò che si chiama pada 
pranam. 
 
Allo stesso modo quando esprimi gratitudine, essa va dritta al cuore della persona che ti ha aiutato e otterrai molte 
più benedizioni da quella persona. Questo è il vantaggio che hai. 
 
Ad un livello funzionale, sai che il cuore è a posto, sai che è sano; se il cuore sta esprimendo gratitudine è un organo 
sano. In caso contrario, c’è qualcosa che non va nel cuore. 
 
L’altra cosa è che otterrai immensamente più benedizioni. Più e più benedizioni ottieni dalle persone, esse entreranno 
nel tuo conto bancario. Proprio come hai il tuo conto in banca, c'è un conto del karma buono e un conto del karma 
cattivo. E questo si aggiunge al tuo conto del buon karma. 
 
Se domani ci sarà un problema e preghi, quello che io farò è che preleverò dal conto del tuo karma buono e risolverò il 
tuo problema. Se non c’è karma buono, allora io lo preleverò dal conto di tuo padre, dal conto di tua madre o da 
qualche altro conto. Se nessuno ne ha, allora io lo preleverò dal conto cosmico. 
 
Quindi deve essere prelevato da qualche conto. In caso contrario, non si può fare un miracolo, non possiamo davvero 
aiutarti. Quindi, esprimendo gratitudine, il tuo conto sarà sempre più grande, così esso mi aiuterà ad aiutarti in futuro. 
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Oneness Message 14-11-2013 

 “To see the interconnectedness of all things is the birth of Gratitude.” 
Sri Amma Bhagavan 

 
 
 
 
Question: Bhagavan, would you please tell us the importance of showing gratitude? 
 
Sri Bhagavan: See, the universe is so structured that if somebody has helped you in some way and you express 
gratitude, that means the heart is functioning. If the heart is functioning, you will naturally express gratitude. If there 
is no gratitude, it means something is wrong with the heart.  So first thing is if there is no gratitude, you must see what 
is wrong with your heart.  
 
So, when gratitude comes, the heart sends out a signal which is received by the person who has helped you.  And 
when that person has received that signal, what happens is much more blessings come to you from that person. 
 
Suppose let us say you want somebody to bless you,  let's say your mother, father, or grandfather. You may go and 
tell, I am going to the exam and please bless me and they will bless.   
 
But suppose you fall at their feet. There are some nadis [energy channels] in the feet. As you fall, you press the feet. 
And these nadis are connected into their heart. And from their heart, the blessing comes out. That's what is called 
pada pranam. 
 
Similarly when you express gratitude, it goes straight into the heart of the person who has helped you and you will get 
much more blessings from that person. That is the advantage you have. 
 
From a functional level, you  know that the heart is okay, which means it is also healthy.  If the heart is expressing 
gratitude, as an organ it is healthy. Otherwise, something is wrong with the heart. 
 
The other thing is you immensely gain from more blessings. The more and more blessings you gain from people, it is 
entered into your bank account. Just like you have your bank account, there is good karma account and bad karma 
account. And this is noted into the good karma account. 
 
Tomorrow when there is a problem and you pray,  what I will do is I will take from the good karma account and solve 
your problem. 
 
If let us say, there is no good karma, then I take it from your father's account, your mother's account or some other 
account. If nobody has got, then I take it from the cosmic account. 
 
So it has to be taken from some account. Otherwise we cannot do a miracle, we cannot really help you. So by 
expressing gratitude, your own account is getting big. So it will help me to help you in the future. 
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