SRI BHAGAVAN - IL DIVINO È IL TUO SACRO SÉ SUPERIORE
SRI BHAGAVAN: Il problema dell'umanità è che le persone non si sentono connesse tra loro. Esse
non si sentono connesse nemmeno ai loro coniugi, ai loro figli e nemmeno ai loro genitori. Essi
sono alienati dalla natura e da Dio!
Solitudine, mancanza di significato e vacuità sono il risultato di questo stato di cose. Per sfuggire a
questa miseria hai creato tutte le forme di lavoro, di piacere e di ulteriore sofferenza. Tu sei un
estraneo, perfino per te stesso!
Appena risveglierai te stesso, risveglierai le gioie delle relazioni. È come il risveglio di un cieco al
mondo del colore. Ti renderai conto che in realtà la vita è relazione! Scoprire l’Amore nella
relazione è la migliore forma di gestione dello stress. È la più grande medicina per tutte le malattie
e una soluzione per la maggior parte dei problemi.
Dal momento che ami Dio, non sarà diverso amare il proprio coniuge, i figli, i genitori e addirittura
se stessi.
Soffri perché supponi che ci siano milioni di individui separati che vivono e conducono la propria
vita, mentre ciò che esiste, in realtà, è un unico essere. Questo unico Essere è il cacciatore, la
preda e la caccia. C'è un solo un unico Essere e tu sei una parte di questo Essere.
Per il Risvegliato, la creazione è un gioco di Dio! La vita per loro è come un palcoscenico sul quale
questo essere chiamato Dio fa diverse Apparizioni. Una volta come vittima, un’altra volta come
aggressore. La realtà che il Risvegliato conosce è oltre la comprensione, ed è perfetta così com'è.
Ricorda! Non sto dicendo che Dio è diventato tutto questo, ma che Dio “Appare” come tutto
questo. Dio non diventa i molti, ma appare come i molti.
La creazione è come i riflessi speculari di palazzo di vetro. Dio è ovunque e da nessuna parte.
Per capire questo, parliamo di Dio come governo. Se tu dovessi chiedere a qualcuno “dove è il
governo?” Alcuni indicheranno la polizia e diranno “questo è il governo”. Altri ancora indicheranno
le Corti costituzionali e qualcun altro il Senato. Alcuni indicheranno gli ufficiali amministrativi e
altri i ministri. Altri ancora potrebbero dire “le persone” sono il governo. Troverete la presenza del
governo nel codice stradale, nelle leggi fiscali di ogni prodotto di consumo.
È ovunque e da nessuna parte. Così è Dio.
Non è possibile definirlo con esattezza e dire “questo è Dio”, escludendo il resto. Ecco perché
diciamo che Dio è ovunque e in nessun luogo.
Il più vicino a Dio che potresti ottenere è l’Antaryamin. Dio o la Coscienza Superiore si manifestano
in ognuno di noi. Quando questo aspetto di Dio si risveglia dentro di te si chiama “Antaryamin” o
“Abitante” o “Sacro Sé Superiore”.
Questo dio potrebbe assumere varie forme o restare una presenza informe o una voce. Una volta
risvegliato, l’Antaryamin funge da Internet, proprio come i singoli pc formano una rete di
comunicazione per accedere alle informazioni e stabilire contatti.
L’Antaryamin in te è collegato anche agli Antaryamin del resto dell’umanità. Una preghiera fatta
nel tuo cuore evoca una risposta da ogni parte del globo, e ciò a cui assisterai saranno miracoli e
incredibili coincidenze.
Questa è la via di Dio.

