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“Dio è trascendente.” 04-08-2013 
Sri AmmaBhagavan

D) Bhagavan, sei Dio?

SRI BHAGAVAN: Fondamentalmente, è così. Dio è essenzialmente non manifesto. Cioè, Egli non può essere visto, non 
puoi parlargli. Ma Egli è là. Ma dal momento che non puoi vedererLo, non puoi parlareGli, per quanto ti riguarda è  
come se non ci fosse.

Poi, il Dio con il quale le persone normalmente parlano è il Dio che si chiama Antaryamin (Sé Superiore). Vale a dire,  
Egli può essere visto interiormente, gli puoi parlare interiormente. Egli può apparire a molti e scomparire. A questo la  
gente normalmente fa riferimento come Dio.

A volte Dio può incarnarsi in una forma fisica. Questo è quello che viene chiamato un Avatar. Io sono un Avatar. In  
questo senso io sono Dio. Ma se mi chiedete, “Sei Dio immanifesto in questo momento?” non lo sono certamente,  
perché io sono pienamente fisico. Ma io sono Dio nel senso che sono un Avatar.

Quindi, Dio ha questi tre volti. L'esempio che do per questo è - il vapore, l’acqua e il ghiaccio. Essi sono la stessa cosa.  
Come vapore, è ovunque. Tu non puoi controllarlo. Un liquido è più controllabile, ma si  sta ancora muovendo. Il  
ghiaccio è molto più solido. L'avatar fisico è qualcosa di molto solido.

Pertanto, attorno all’Avatar fisico accadono miracoli. Puoi venire da me. Puoi parlare con me del tuo problema e il  
problema è risolto. Se vieni da me, posso dire, “Ok, accadrà questo, accadrà quello”. Accadranno molti, molti miracoli.  
È  più facile  contattare me che contattare il  Dio manifesto, ed è ancor più difficile contattare il  Dio immanifesto.  
Questo è il vantaggio. Prendi la mia foto e mi parli. La risposta ti arriva. E non sto dicendo che io sono l’unico Avatar. Di 
quando in quando, ci sono stati Avatar. Il mondo è pieno di Avatar attraverso il quale Dio agisce. Questo è tutto.

“Dio è il tuo proprio Sé Superiore.”
“Dio non è diverso dalla Sua Creazione. È come il ragno che produce la ragnatela dal suo corpo. È Dio stesso che diventa tutto questo.”

 “Dio non può essere conosciuto altro che per le Sue manifestazioni.”
 “Dio riflette l'uomo.”

“Dio non c'è senza di te e tu non ci sei senza Dio.”
“Vivere nella Presenza è vivere in Dio.”

“Il modo in cui Dio ti risponde dipende da come ti relazioni a Dio.”
 “La forma che Dio prende, dipende da te.”

 “Dio risponde in accordo con le tue credenze.”
“Ci sono tante esperienze di Dio quante sono le persone.”

 “Tu soffri a causa dell'alienazione da Dio.”
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“God is transcendental.” 04-08-2013 
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Q) Bhagavan, are you God?

SRI BHAGAVAN: Basically, it is like this. God essentially is unmanifest. That is, He cannot be seen, He cannot be spoken 
to. But He is there. But since you cannot see, you cannot speak to, He is as good as not being there as far as you are 
concerned. Then, the God that people normally talk about is the God who you call as Antaryamin. i.e., He can be seen 
inside, you can talk inside; He can appear to so many and disappear. That's what people normally refer to as God. 
Sometimes God can incarnate in physical form.

That's what is called an Avatar. I am an Avatar. In that sense I am God. But if you ask me - am I that unmanifest God 
right now, I am certainly not because I am fully physical. But I am God in the sense that I am an Avatar.

So, God has these three faces. The example I give for this is - steam, water and ice. They are the same thing. As steam, 
it is everywhere. You can't control it. A liquid is more controlled, but still it is moving. Ice is much more solid. The 
physical Avatar is something very solid.

So, Miracles happen around the physical Avatar. You can come to me. You can talk to me about your problem. The 
problem is solved. If you come to me, I can say, "OK, this will happen, that will happen". Many, many miracles will 
happen. Now, it is very easy to contact me than to contact the manifested God and still more difficult to contact the 
unmanifest God.

That is the advantage. You take my picture and you talk to me. The response comes back. And I am not claiming that I 
am the only Avatar. There have been Avatars from time to time. The world is full of Avatars through whom God is 
acting. That's all.

“God is your own higher self.”
“God is not different from His creation. It is like the spider that brings out the web from its own body. It is God who becomes all this.”

“God cannot be known other than His manifestations.”
“God reflects man.”

“There is no God without you and you are not there without God.”
“Living in the Presence is to live in God.”

“How God responds to you depends on how you relate to God.”
“What form God takes depends on you.”
“God responds according to your beliefs.”

“There are as many experiences of God as there are people.”
“You suffer because of the alienation from God.”
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