Messaggio Oneness del 13 Luglio 2013
“Siamo tutti connessi.”
Sri AmmaBhagavan
SRI BHAGAVAN: “Non c’è alcun posto dove andare, nulla da raggiungere. Tutto è lì, sei consapevole di ciò che sta
succedendo? Ciò che accade non ha nessuna importanza perché tu non hai alcun controllo su questa cosa, fa parte
della mente collettiva, che è come un oceano dove le onde sorgono e scendono e tu non hai alcun controllo su di esse.
Capita che qualcuno a Pechino parli e abbia un’influenza su di te che sei a Auckland; siamo tutti connessi gli uni con gli
altri e tu non puoi farci nulla, sei solo una frazione di un organismo, un individuo che è parte di una cosa molto più
vasta chiamato l’organismo, perciò non hai letteralmente alcun controllo su queste cose; tutto ciò che puoi fare è di
renderti consapevole di ciò che avviene. Se sei consapevole, in quell’istante sei risvegliato. In quel momento sei
illuminato. E se lo perdi il momento successivo, vuol dire che è andato. Ma poi ritorna, ma, di nuovo, lo puoi perdere,
ma via via che il tuo livello di coscienza cresce i periodi di vigilanza si allungano, e mentre la coscienza cresce si può
dire che sta lì tutto il tempo.”
(tratto dalla Conferenza con la Nuova Zelanda, 3 gennaio 2010)
Da “Terzo Livello”, traduzione di Carla Boccherini

Oneness Message 13-07-2013
“We are all connected.”
Sri AmmaBhagavan
SRI BHAGAVAN: “There is nowhere to go - there is nothing to achieve. All that is there is, are you aware of what is
going on? What is going on is not at all important, because you have no control over it. That is part of collective
consciousness, which is like a huge ocean on which the waves are arising and ceasing, so you have no control over it.
Someone in Beijing could talk and could very well affect you in Auckland or wherever you are. So we are all connected
and you have no control over it, you are merely a sub-system- an individual, who is part of a larger thing called the
system, so you have literally no control of these things. All you can do is, you could just be aware of what is going on. If
you are aware, at that moment, you are awakened. At that moment you are enlightened. If you lose it, the next
moment it's gone. So it will again come back and again you could loose it and as you keep growing in awareness, the
periods become longer in time and if it is still growing, its probably there all the time.”
(From New Zeland Conference, 3 Jan 2010)
http://www.onenessways.in/2012/06/sri-bhagavan-on-inner-integrity.html

