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“L'Universo non è in un processo; l'Universo è un processo.”

Sri AmmaBhagavan

D) Caro Bhagavan grazie infinite per tutti i miracoli nella mia vita.  Se non c'è un Dio assoluto, allora forse non ci 
sono nemmeno leggi assolute che governano la vita, sia in campo scientifico che spirituale. E per così dire, non c'è  
nemmeno una Verità assoluta. Se è così, ci puoi descrivere alcune delle possibilità per la vita, sulla terra, nel futuro?

SRI BHAGAVAN: L'Universo, con tutto il suo contenuto, è un processo. Non c'è niente di assoluto, né là fuori, né qui  
dentro. Il processo cambia in continuazione. Come sarà in futuro, non ne abbiamo assolutamente idea. Dobbiamo solo 
vivere il processo. In realtà, quando vi risveglierete, capirete che tutto è un processo. Le vostre mani vi appariranno  
come un processo,  i  vostri  pensieri  vi  appariranno come un processo: tutto è un processo. Quindi non possiamo 
commentare un processo.
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“Universe is not in a process; universe is a process.!”

Sri AmmaBhagavan

Q) Dear Bhagavan thank you so much for all the miracles in my life. If there is no absolute God, then perhaps there  
are no absolute laws governing life, be it scientific or spiritual law. No absolute truth so to speak. If it is so, can you 
please talk about some of the possibilities of life on earth in the future Bhagavan?

SRI BHAGAVAN: The Universe and all that is in the Universe is a process. Nothing is absolute out there or inside. The 
process will be changing all the time. How it would be in the future, we would have no idea at all. We have to just live  
the process.  In  fact  once you become awakened you'll  know everything's  a process.  Your  hand appears  to  be a 
process, your thoughts appear to be a process, everything is a process. So we cannot comment on the process.
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