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“Chi dispensa è Dio, chi riceve è Dio, ed anche l’atto del ricevere è Dio. Ogni cosa è Dio.”
Sri AmmaBhagavan

SRI BHAGAVAN: Vorremmo vedervi progredire in una direzione, se ciò vi è permesso dai vostri condizionamenti; alla
fine vi renderete conto che la diksha o la benedizione viene dal vostro Sé superiore, che è il Divino. Tutto il problema
risiede nel fatto che vi sentite alienati dal Divino.
Dovremmo crescere fino al punto di capire che noi siamo quel Sé supremo, che noi siamo il Divino. Per dirla con parole
semplici: noi stessi siamo Dio. Se il vostro stato di condizionamento non è tale da impedirvi di avere questa
percezione, allora potete avanzare molto rapidamente, a cominciare da ora.
Dal punto di vista della Oneness, c’è solo Dio. Non esiste nient’altro se non Dio. Perciò io sono Dio, tu sei Dio, i
dispensatori di benedizioni sono Dio, ognuno è Dio. Io non mi lascio ingannare dalla separazione, mentre invece voi
restare illusi. Così, quando date una benedizione, la cosa più importante da capire è che chi sta davanti a voi col suo
problema è Dio con un problema. È Dio che patisce l’illusione di essere separato da Dio e che ha un problema. Voi
state aiutando Dio. Dio aiuta attraverso Dio; siete voi stessi che non avete ancora capito che siete Dio che si avvicina a
un altro, che è anch’esso Dio, solo che sta soffrendo.
Se riuscite a vedere la cosa in questi termini, allora la benedizione diventa davvero potentissima. Sulle prime potete
cominciare con un concetto intellettuale, potete iniziare l’intera questione come un concetto intellettuale; piano
piano comincerete ad avere delle comprensioni più profonde, e poi vi accorgerete che le cose stanno realmente così.
Chi dispensa è Dio, chi riceve è Dio, e anche l’atto di dare è Dio. Ogni cosa è Dio.
E questa diventerà la realtà della vostra vita; se ora la concepite come una visione, vi accorgerete ben presto che vi
state affrettando rapidamente in questa direzione. Non dovete pensare che state aiutando qualche poveraccio
sofferente. Dovete pensare che state aiutando Dio che, poverino, in quel momento sta soffrendo.
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“The one who is giving is God, the one who is receiving is God and the act of receiving also is God. Everything is only God.”
Sri AmmaBhagavan

SRI BHAGAVAN: We would like you to progress in a direction, if that is OK with your conditioning, that you're going to
ultimately realize, that the deeksha or the blessing comes from your own Higher Self, which is the Divine. And that the
problem is you feel alienated from the Divine.
And we should grow up to a point where we realize that we are that Higher Self. That we are the Divine. To put it in
simple language: we are God ourselves. If your conditioning does not prevent you from such a perception, then you
could start moving very, very fast.
In Oneness, whatever is there is only God. There's nothing but God only. So I am God, you are God, blessing givers are
God, everybody is God. I do not have the illusion of separation, while you have the illusion of separation. Oneness is all
about tearing down this illusion. So when you do give a blessing, what is most important to realize is, the one who is in
front of you is God who is having a problem. It's God who is suffering from this illusion that he is separate from God
and he is having a problem. You're helping God. God is helping through God, that is yourself who has not yet realized
that you're God, and to somebody who's also God, but who's suffering. If you can see things like this, then the blessing
becomes very, very powerful.
Initially, you can start as an intellectual concept, you can start the whole thing as an intellectual concept, slowly you'll
begin to get insights, at some point you begin to realize that it is indeed so.
The one who's giving is God, the one who's receiving is God, the act of giving also is God. Everything is only God.
This will become a reality in your lives, if you have it as a vision, you'll soon realize you're moving very fast in that
direction. You should not think you are helping some poor, suffering man. You must think you are helping some poor,
suffering GOD.

