
SRI BHAGAVAN - LA SPIRITUALITÀ HA A CHE FARE CON IL CUORE
Traduzione a cura di Claudio Murgia
dal Video: http://www.facebook.com/photo.php?v=4057916105973 

“L'unico luogo dove puoi ospitare Dio è il tuo cuore.” 03-07-2013
Sri AmmaBhagavan

D) Bhagavan, che cosa rende una persona spirituale? Come dobbiamo considerare una persona spirituale? Dipende 
dalle sue azioni, opinioni e percezioni o è qualcosa che va oltre tutto questo?

SRI BHAGAVAN: La spiritualità ha a che fare con il cuore, non ha nulla ha che fare con il sapere o con quella che chiami  
"religiosità". È semplicemente una questione di cuore, se tu puoi sentire per una persona, per un animale o qualcuno, 
allora sei spirituale.

Non ha nulla a che vedere anche con Dio. Se il tuo cuore fiorisce e tu puoi sentire allora Dio è già lì! Così la questione  
è.. le persone hanno perso il loro cuore, noi abbiamo sistematicamente ucciso il cuore. È per questo che trovi la  
bellissima immagine del Sacro Cuore di Cristo, quei dipinti che tu devi aver visto, quella è la chiave.

Anche quando ti  chiediamo "chi sei tu?" tu dici  "io.."  la  mano va qui (Bhagavan indica il  suo cuore),  non va qui  
(Bhagavan indica la sua testa), perché tu non sei questo (la testa) .. tu sei questo (il cuore).

E quello che noi chiamiamo il corpo sottile che ti lascia quando muori, esso è solo nel cuore. C'è uno spazio nel cuore.  
E quel cuore oggi è morto. Dove tu senti, puoi vedere te stesso.

Non hai bisogno di un grande professore che venga a dirti tutte queste cose. Solo guarda dentro te stesso, tu sai  
d'essere senza cuore.

Non ami i tuoi genitori, fai solo uso di loro, sei carino con loro per i tuoi tornaconti. Se loro sono carini con te, tu sei  
carino con loro, altrimenti..  no!! Marito e moglie, lo sai..  c'è solo un certo tipo di attaccamento, un certo tipo di  
eccitazione, sono morti dentro.

È tutto un affare sai.. qualsiasi cosa porti delle cose carine per te, tu ne sei felice, qualsiasi cosa ti da dolore, la rifiuti.

Dov'è il cuore? Non sto dicendo che non ci siano persone nel mondo nel cuore. Ci sono persone come quelle, ma sono  
così poche, che tu potresti quasi dire che non ce n'è affatto.

Il cuore umano è divenuto asciutto, altrimenti.. come avremmo così tanti divorzi, torture, problemi, qualsiasi cosa  
stiamo vedendo su questo pianeta, va direttamente lì.

http://www.facebook.com/photo.php?v=4057916105973


SRI BHAGAVAN - SPIRITUALITY HAS TO DO WITH THE HEART
Video by Jeet Prince: http://www.youtube.com/watch?v=r1AI2p6b5ZE&feature=youtu.be

 “The only place where you can hold God is in your heart.” 03-07-2013
Sri AmmaBhagavan

Q) Bhagavan, what makes a person spiritual? How do we consider a person spiritual? Is it his  actions, views and 
perceptions or something way beyond all this?

SRI BHAGAVAN: Spirituality has to do with the heart. It has nothing to do with your knowledge or with your so called  
religiosity. It is simply a matter of the heart. If you can feel for some person, for an animal, for somebody. Then you 
are spiritual.

There is nothing to do infact with even God. It is from the heart level and if you can feel it then God is already there. 
So the question is - people have lost their heart. We have systematically killed the heart. That's why you find that  
beautiful image the sacred heart of Christ. Those paintings you must have seen. That is the key.

Even when we ask you- Who are you? You say 'me', the hand only goes here (BHAGAVAN points to heart), does not go 
here (BHAGAVAN points to head). Because you are not this (BHAGAVAN points to head), you are this (BHAGAVAN  
points at heart).

And what we call that subtle body (the soul) which leaves you when you die, that's only in the heart, the space within 
the heart. And that heart is today dead. Where do you feel, you can see yourself.

You don't  need a big professor to come and tell  you all  these things.  Just  look into yourself,  you know you are 
heartless.

You don't love your parents, you only make use them, be nice to them to get your things done. If  they are nice to you, 
then you are nice to them, otherwise no.

Husband and wife - you can see there is only some kind of attachment, some kind of excitement. You are dead inside.

Its all business - you know. What ever brings nice things to yourself, you are happy about it. What  ever gives you pain 
you reject it. Where is the heart? I don't say there are no people without a heart. There are people. But there are so  
few that you can almost say there is nobody.

The  human  heart  has  gone  dry.  Otherwise  how can  we  have  so  many divorces,  such  tortures,  such problems? 
Whatever we are seeing on this planet, it goes directly there.

http://www.youtube.com/watch?v=r1AI2p6b5ZE&feature=youtu.be

