
SRI BHAGAVAN - LA PREGHIERA PUÒ CAMBIARE QUALSIASI COSA
Dalla Video conferenza con la Francia (Tamil e Sri Lanka ) 4 dicembre 2009
Tratto da “Terzo Livello”, traduzione di Carla Boccherini 

 “La preghiera può cambiare qualsiasi cosa.” 19-07-2013
“Conversare con Dio è pregare.” 28-06-2013

“La preghiera è lo sforzo dell’uomo per avvicinarsi a Dio.” 27-05-2013
“Pregare è semplicemente chiamare Dio per un aiuto.” 17-03-2013

“Prega come se tutto dipendesse da Dio e lavora come se tutto dipendesse da te.” 09-01-2012
“La miglior forma di preghiera è la Gratitudine.” 14-11-2012

Sri AmmaBhagavan

D) Sri Bhagavan, tu stai facendo prodigi e miracoli in tutto il mondo, come facciamo noi a promuovere e a far crescere il 
dharma ovunque?

SRI  BHAGAVAN: Alcuni  di  voi  dovrebbero venire in India per essere preparati  a divenire trainer della Oneness.  Poi,  
quando  tornate  in  Francia  potete  trasformare  tutti  gli  srilankesi  in  diksha  giver.  Poi  dovete  formare  dei  gruppi  di  
meditazione.  E tutti  gli  srilankesi  e  i  tamil  che abitano in  Francia  devono diventare  diksha giver.  Allora  voleremo e 
potremo risolvere tutti i problemi; e io farò ogni cosa.

Quando preghi focalizza queste tre cose:

1. Se vuoi ricevere denaro non dire a Bhagavan che hai problemi di soldi, invece chiedi a Bhagavan : “Voglio trovare 
lavoro”.  Metti  l’attenzione sulla soluzione e non sul problema. Non dire a Bhagavan: “Sto soffrendo tanto; sono alla 
ricerca di una moglie o un marito da 3 anni; sto lottando tantissimo”. Questi sono tutti problemi; invece, dovete chiedere 
le soluzioni e dire: “Bhagavan voglio sposarmi, voglio denaro, voglio un figlio”. Menzionate la soluzione, e dite: “Voglio  
una casa, voglio una macchina”. Per esempio, se vuoi un milione di dollari devi visualizzarli, devi presentarmi una scena  
dove la cosa che chiedi è già lì; devi sentire e visualizzare che hai avuto questa cosa all’istante. Non dire: Bhagavan fallo  
nel futuro o domani, oppure fra un’ora. Visualizza che sta lì davanti a te e poi ringrazia Sri Amma Bhagavan.

Per esempio, “voglio la salute e la guarigione dal cancro”. Vedi la scena a colori e non in bianco e nero. Aggiungici anche lo  
stato  d’animo  correlato.  Se  ti  sposi,  qual  è  la  tua  emozione?  Ti  sposi  in  questo  momento  e  provi  l’emozione  del  
matrimonio. E poi ringrazia Sri Amma Bhagavan; e nel momento in cui ringrazi l’affare è fatto.

Noi facciamo tutto il lavoro. E una volta che la cosa è compiuta, non continuare a pregare e pregare, poiché sarebbe di  
disturbo, significa che hai perso la fede quando chiedi una seconda volta. Perciò, una volta terminata la preghiera e la  
cosa è stata fatto nella maniera su esposta, lascia la questione ad Amma Bhagavan. Noi ci muoveremo come se fossimo  
pedine sulla scacchiera. È così che devi pregare. 

2. E sii sincero nelle tue preghiere. Qui viene gente che mi chiede un milione di dollari, facendomi credere che li vogliono  
per aiutare i poveri e fare opere di bene. Non dovreste fingere. Dovete essere autentici. Piuttosto, chiedete i soldi per  
costruirvi un villino, per stare bene con la famiglia. Non c’è nulla di sbagliato in ciò. Al contrario, queste è la maniera  
giusta di chiedere le cose; insomma, dovete essere autentici.

Per esempio, c’è un neurochirurgo a Delhi, che ci ha chiesto aiuto durante un’operazione. È un chirurgo rinomato, che  
non ha mai sbagliato un’operazione e qualche anno fa ha operato diverse persone gravemente ferite alla testa, persone  
che avevano bisogno di un intervento urgente. Di solito, Amma Bhagavan aiutavano e la grazia fluiva dalle sue mani. Ma  
questa volta la cosa non funzionava e lui continuava a pregare: ”Amma Bhagavan, vi prego, è un uomo molto giovane,  
deve vivere, vi prego, aiutatemi”. Nulla. E lui continuava: “Se muore, la moglie resta vedova e i suoi bimbi ne soffriranno 
troppo”. Non succedeva nulla. Allora si è ricordato e ha detto: “Bhagavan non ho mai fallito una operazione, e se fallisco  
questa volta resterà una macchia nella mia reputazione. Ne va del mio nome. ”Allora, subito, ha ricevuto l’aiuto di Amma  
Bhagavan e l’operazione è stata un successo. 

3. Dovete pregare in uno stato di successo in cui vedete i risultati e non in uno stato di sconfitta,  di caduta (N.d.T: gioco 
di parole fra breakthrough e breakdown). Un altro esempio: una volta il proprietario di una cartiera partì per la Cina per 
fare affari. Perse il passaporto, i suoi documenti, il cellulare e tutti i soldi e ogni cosa che aveva nella borsa; non sapeva  
parlare la lingua del posto, perciò era molto spaventato. E con questa paura cominciò a pregare, ma invano. Ma poi si  
ricordò della stato d’animo di soluzione del problema come lo aveva spiegato Bhagavan. Perciò, cambiò la sua postura,  
cambiò il suo stato d’animo e i suoi pensieri. E di colpo si vide arrivare una ragazza cinese che parlava inglese e gli offrì il  
suo aiuto e lo accompagnò alla stazione di polizia. Lì gli dettero dei documenti per la sua permanenza in Cina ma gli  
chiesero anche di portarli alla sua ambasciata per avere un nuovo passaporto per tornare in India. La ragazza cinese lo  
condusse anche all’ambasciata e lo aiutò in ogni modo possibile. Al ritorno venne di filato al tempio della Oneness per  
ringraziare Bhagavan che gli aveva mostrato lo stato d’animo di risoluzione e come pregare in questo stato d’animo.



SRI BHAGAVAN - PRAYER CAN CHANGE ANYTHING AND EVERYTHING
Video conference in France 12-04-2009 (Tamil)
From: http://www.onenessmovementflorida.org/France12-04-09TamilTranslation.htm

 “Prayer can change anything and everything.” 19-07-2013
“Conversing with God is prayer.” 28-06-2013

“Prayer is man’s effort to move towards God.” 27-05-2013
“Prayer is simply calling God for help.” 17-03-2013

“Pray as if everything is dependent on God and work as if everything is dependent on you.” 09-01-2012
“The best form of prayer is Gratitude.” 14-11-2012

Sri AmmaBhagavan

Q) Sri Bhagavan, you are doing wonders and miracles all over the world. How we should get Dharma everywhere and  
do to grow dharma?

SRI  BHAGAVAN: Few of you should come India and get trained as Oneness trainer. When you come back to France , you  
should change all Srilankans in France as Deeksha givers. So you have to form groups and meditate with me in skype  
darshans.  Every srilankan and Tamilian  in  France must  become a  deeksha giver.  Then we can fly.  We can solve  all  
problems and I am going to do everything. 

On praying focus on these 3 things. 

1) When you want money,  do not tell Bhagavan I am having money problem.  Ask Bhagavan “I want the job”. “I want 
this much money”. FOCUS on the SOLUTION not on the PROBLEM. Do not ask “Bhagavan I am suffering this much, I am 
seeking marriage for 3 years, I am struggling this much. ”This is all problem. Ask for solution, Bhagavan I want marriage, I  
want money, I want child. Tell the solution. Ask I want building, I want car. 

To some extent, you should  visualize if you want 1 million dollars,  that you are getting money. You should give me a 
scene as if you got the money and money entered into passbook. you should FEEL and VISUALIZE that you have got it  
immediately. Do not say Bhagavan do it in future or tomorrow or after one hour.  Visualize you have got it right now Very  
immediately  and thank Sri Amma Bhagavan, Eg: Ask,  I want health and cancer got cured. 

See the scene in Color and not in black and white. Bring the emotion now itself. When got married, how will be the  
emotion. How you feel on marriage. bring that. You are getting married right now and you have the emotion. This is done  
is it not. So say thanks with Amma Bhagavan, When you say thanks the agreement is done. We will do it. 

Once this is done, don’t pray again and again. it would be disturbing because when you lose faith only you will ask again.  
So once the prayer is finished and done by above mentioned way , leave it to Amma Bhagavan. We will move as if we  
move in chessboard. you have to pray like this. 

2) Be authentic in your prayers. Some people come and ask me millions dollars. They will tell they want to serve poor and  
do good things. You should not pretend. You should be authentic. Ask I want money and need a bungalow. I need to be 
happy with my family. Nothing wrong. In fact that is the way to ask , very much authentic. 

Example, there is a neurosurgeon in Delhi. He asks Amma Bhagavan help and do the operation. He will call and take  
Amma Bhagavan’s help. He is very much successful, he had no failure. few years back, he got to treat severely head 
injured person who needed  immediate surgery. Usually Amma Bhagavan would  help and grace would flow through his  
hands. but this time it did not happen. he prayed. ”Amma Bhagavan he is young boy , he needs life, please help. ”Nothing 
happened. He prayed” if he dies , his wife would become widow, his children would suffer, help me. ”Then also it did not  
happen. Then the surgeon remembered , about being authentic in prayers. Then he told “Bhagavan I have not failed in  
any case. If this fails, it would be a black mark in my record. this would spoil my name. ”Immediately he got help from 
Amma Bhagavan and did the operation. 

3) Pray in Breakthrough state and not in breakdown state.  Example, once a paper mill owner went to small village in 
china for business. He lost his passport, documents, cell phone and cash everything in briefcase.  He don’t know the  
language , so he was in fear. He prayed in fear, nothing happened. He remembered about breakthrough state told by  
Bhagavan. So he changed his body posture, changed his emotion and thoughts. Suddenly English speaking Chinese girl  
came to him , offered help and took him to police station. Police gave him a document for his safe stay in china but they  
asked him to take that to embassy to get fresh passport to return India. Chinese girl helped him to take him to embassy  
and did all required help. HE came straight to Oneness temple and thanked Bhagavan for making him understand the  
breakthrough state and praying in breakthrough state.

http://www.onenessmovementflorida.org/France12-04-09TamilTranslation.htm

