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SRI BHAGAVAN: Ognuno di voi è una casa divisa, in voi c'è conflitto, in voi c'è violenza, in voi c'è odio. È questo che 
esplode come guerra, conflitto, siccità, inondazioni o qualsiasi tipo di calamità. Se si volesse, con la vostra violenza, si  
potrebbe anche distruggere la Terra.

Il mondo esterno riflette semplicemente il vostro mondo interiore. Ecco perché vi diciamo di migliorare le vostre 
relazioni. Se ci fosse amore e pace dentro di voi, molto naturalmente anche l'ambiente cambierebbe. 

Le atrocità che incontrate cesserebbero di esistere. Se cambieranno gli uomini, il mondo cambierà. Altrimenti 
distruggerete voi stessi. 

È il vostro conflitto che sta esplodendo, attraverso un terrorista o tiranno. Proprio come l'acqua, che fluisce attraverso 
un tubo debole, viene fuori da qualche parte - così la violenza collettiva dell'umanità emerge attraverso un individuo o 
un gruppo.

C'è solo una mente e ciascuno di voi è una parte integrante di questa unica mente, non incolpate qualcun altro, voi 
siete responsabili, se scoprirete questo, il mondo sarà certamente un posto migliore.

SRI BHAGAVAN – VIOLENCE WE SEE IN THE WORLD

SRI BHAGAVAN: Each one of you is a divided house, there is conflict in you, there is violence in you, there is hatred in 
you. It is this that erupts as wars, communal conflict, drought, flood or any kind of calamity. You could even destroy 
the earth if you wanted to from you violence.

The external world merely reflects your inner world. That is why we tell you to improve your relationships. If there is 
love and peace within you, very naturally the environment would also change.

The atrocities you come across would cease to exist. If people change, the world would change. Otherwise you would 
destroy yourselves. 

It is your conflict that is erupting, through a terrorist or tyrant. Just like water flowing through a weak pipe, would 
burst out somewhere - so as the collective violence of humanity would emerge through an individual or a group.

There is only one mind and each of you is a part and parcel of this one mind, do not blame someone else, you are 
responsible, if you would discover this, the world would certainly be a better place.


