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"Ogni momento che passiamo nella Coscienza Superiore aiuta ad elevare la coscienza del mondo intero."
"Come il cuore umano inizierà a fiorire, il karma del mondo diminuirà."

Sri AmmaBhagavan

SRI BHAGAVAN: Ci sono alcune aree in cui Dio ha potuto intervenire subito e in altre zone dove non può. Qui egli ha
bisogno della tua collaborazione. L’arrendersi e l'impotenza non sono un atteggiamento disfattista. È mettere da parte 
i tuoi sistemi di credenza limitanti e le emozioni complesse, visto che sono un ostacolo alla grazia. Perfino se tu potessi 
far questo per un momento, Dio avrebbe via libera.

Quello che devi capire è che mentre Dio è potente anche tu sei potente. Questo è tutto il problema. Tu sei un aspetto
di Dio. Tu sei un essere potente pieno di pensieri difettosi, concetti e strutture mentali, così tu sei Dio che commette 
uno sbaglio. Questo è il motivo per cui non è possibile trasformare il mondo in un colpo solo. Anche tu hai bisogno di 
cooperare con Dio per aiutare cambiare il mondo.

D) Bhagavan, quando tutto è destinato dal divino, quale dovrebbe essere il mio ruolo?

SRI BHAGAVAN: Bene! Il tuo ruolo è quello di eseguire il piano divino. Questo è tutto. Ognuno di voi è stato 
progettato per uno scopo specifico ed è possibile scoprire il tuo destino. La cosa migliore è quella di lavorare per
realizzare questo destino. E la cosa migliore è farlo. Non importa quello che ti viene chiesto di fare. Ma se farai ciò che 
ti è stato chiesto di fare, ci sarà un’immensa estasi.

"Every moment that we spend in Higher Consciousness helps uplift the consciousness of whole world."
"As the human heart starts flowering, the karma of the world will come down"

Sri AmmaBhagavan

SRI BHAGAVAN TEACHING - WHY GOD NEEDS YOUR HELP TO CHANGE THE WORLD

SRI BHAGAVAN: There are certain areas where God could straight away intervene and other areas where he cannot.
Here he needs your cooperation. Surrender and helplessness are not a defeatist attitude. It is to set aside your limiting 
belief systems and complex emotions, seeing that they are a hindrance to grace. Even if you could do this for a short 
while, God would have his way.

What you must understand is that while God is powerful, you too are powerful. That is the whole problem. You are an
aspect of God. You are a powerful being who is full of defective thoughts, concepts and mental frameworks, so you 
are God who has gone wrong. That is why it is not possible to transform the world in one blow. You too need to 
cooperate with God in helping change the world.

Q: Bhagavan, when everything is destined by the divine, what should be my role?

SRI BHAGAVAN: Well! Your role is to execute the divine plan. That is all. Each of you is intended for a specific purpose 
and it is possible to discover your destiny. The best thing is to work to fulfil that destiny. And the best thing is to do 
that. It does not matter what you are asked to do. But if you do what you have been asked to do, there is enormous 
ecstasy.


