
SRI BHAGAVAN - LA VITA È MOVIMENTO
Tratto dal Manuale per il Diksha Giver di Mario Borrelli

“Ogni resistenza alla verità deriva dal fallimento dell’intelligenza.” 01-06-2013
“Ogni volta che c'è resistenza, c'è il fallimento dell'intelligenza.” 04-06-2012

 “L'intelletto è basato sulla conoscenza che è accumulata; l'intelligenza è basata sull'apprendimento che è momento per momento.” 2011
“Vedere ogni cosa sotto forma di principi costituisce la più alta intelligenza.” 2011

“La semplicità è la via dell'intelligenza.” 2011
Sri AmmaBhagavan

SRI BHAGAVAN: La vita è movimento, un’oscillazione tra ordine e disordine, luce ed ombra, manifestarsi e dissolversi.

Il movimento verso il disordine, è divisione e allontana da Oneness. Nel corso naturale delle cose, mentre l’ordine si 
sposta verso il disordine, ti sposta dall’unità verso la divisione. Come esseri umani consapevoli potete usare il potere del 
diksha per fare in modo che questo flusso ritorni dalla separazione all’unità.

Nel corpo umano, quando c’è un’interruzione delle informazioni tra le varie cellule, ci conduce lontano dall’unità. Un 
ritorno all’unità tra i vari organi del corpo umano è un ritorno alla salute.

In una famiglia, quando c’è dolore e sfiducia, c’è un allontanamento dall’unità. La guarigione del cuore e il fiorire 
dell’amore sono il modo per tornare all’unità.

Dentro di te, nei momenti di conflitto tra il giusto e lo sbagliato, il giusto ed il più giusto, c’è disordine interiore.

Esiste una parte di te che rifiuti, i cui desideri e voci scegli di ignorare. 

Questo è inevitabile ed è parte del dramma della vita. 

Sia come sia, queste parti frammentate di te stesso hanno bisogno di guarire, di essere accettate. Un ritorno all’unità 
interiore è possibile attraverso l’accettazione della vita e l’esperienza di se stessi senza resistenza.

Nel momento in cui le forze dell’universo provocano disordine nel corpo, tra le varie personalità, in famiglia, nei rapporti  
tra le nazioni e nelle varie forme di vita, c’è un’opportunità di innalzare la vita ad un livello più elevato di ordine e unità.

Ricordati quindi che qualsiasi sfida arrivi sotto forma di disordine e divisione ti invita ad un livello superiore di ordine e 
unità.

Questa oscillazione non è che una danza senza fine della creazione.

Quindi, fai in modo di ricevere il Diksha oggi con l’intento di diventare consapevole degli schemi che muovono l’ordine 
verso il disordine in ogni ambito della vita.

Una consapevolezza di questi schemi, totale e priva di resistenza, è unità.

Lasciamelo ripetere: Una consapevolezza di questi schemi, totale e priva di resistenza, è unità.



SRI BHAGAVAN - LIFE IS MOVEMENT
http://www.livinginlove.nu/all_news.php 
Bhagavan Kalki on Jan 3rd Webcast 09 
(Transcript: Thanks to Alexis Shaffer)

“All resistance to truth is because of failure of intelligence.” 01-06-2013
“Whenever there is resistance, there is failure of intelligence.” 04-06-2012

 “The intellect is based on the knowledge that you have accumulated; intelligence is based on the learning that you form moment to moment.” 2011
“Seeing everything in the form of principles constitutes the highest intelligence.” 2011

“Simplicity is the way of intelligence.” 2011
Sri AmmaBhagavan

SRI BHAGAVAN: Life is Movement, an oscillation between Order and disorder, Light and Shadow, emerging and ceasing.

In the natural order of things, Order, while it moves towards Disorder, could make you move from Oneness to the 
Division.
As conscious beings, you all have the power. With Deeksha you can make this flow to move again from Division towards 
Oneness.

In the human body, whenever there is a disconnection of information between various cells, that leads you away from 
Oneness. The return to Oneness among the various systems of the human body is a return to health.

In the family, whenever there is pain and mistrust, there is a separation from Oneness. A healing of the heart and a 
flourishing of love is the way to return to Oneness.

Inside you, in moments of conflict between what is right and what is wrong, what should be done and what shouldn’t, 
there is internal disorder. 

There is a part of you that you deny; those desires and voices we choose to ignore. This is inevitable and it is part of the 
human drama. Be all you can be. 

These divided parts of you need to be healed, they need to be accepted. A return to the internal Oneness is possible by 
means of the acceptance of life and the experimentation of oneself, without resistance.

When the universal forces bring disorder (in the body, between the various personalities, in the family, in the community 
of nations and in the various forms of life), there is an opportunity to grow in life towards higher levels of order and 
Oneness. 

Remember then, that each challenge that comes in form of disorder and division, is pointing you towards the path to 
higher levels of order and Oneness. This oscillation is only the infinite dance of creation.

Then, may today’s Diksha be received with the intention to make you conscious of the patterns of order moving towards 
disorder in every aspect of life. A total and unresisting conscience towards these patterns is Oneness. 

Let me repeat : A total and non- resistance acceptance towards these patterns is Oneness.

http://www.livinginlove.nu/all_news.php

