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La Felicità dell’uomo è un fatto molto importante, in cui siamo stati coinvolti tutti quando Dio ha
deciso di creare la creatura. Evidentemente non aveva l’idea di crearla per farla soffrire. Ma la
mancanza di una disciplina e di una guida, conducono la sofferenza su noi.
Se solo osserviamo la maniera come sono state create le cose, non possiamo esimerci dal notare
quanto sono splendide. Se per di più consideriamo che non siamo parte di un’unica cosa, ma di tante.
Ne consegue che tutto quello che succede nella nostra vita è condizionato da tantissimi fattori, non da
una sola cosa. Mentre, invece, la nostra attitudine di base è che non siamo pronti ad avere a che fare
con tante cose, vogliamo avere a che fare con una cosa sola per volta, per cui usiamo tutta questa
abitudine di scegliere, scegliere e scegliere. Questo modo di fare ci ha portato a costruire una casa, un
carattere, e tutte le limitazioni del nostro essere. Ma nessuna cosa che è limitata può essere felice.
Perché è un’attitudine opposta a quella che è la natura divina. Dio è illimitato, e noi cerchiamo di
essere limitati, Dio è illimitato, e noi da lui cerchiamo i limiti, anche se tutto quello che ci sta intorno è
stato creato per essere illimitato. Non solo, non basta tutto il tempo in cui avete allenato la vostra
mente. Avete la conoscenza, potete apprendere dove sta la felicità nelle cose. Ma non troverete mai la
felicità in quelle cose. Le cose servono solo per darvi l’ispirazione. Potete venire ispirati, ma il
momento in cui sei ispirato, il giorno dopo l’ispirazione finisce e torni alla normalità. Lo sai bene, per
questo ti affanni per cercare tutte queste terapie, corsi e classi, le segui, ….. ti ispiri, ma poi tutto
ritorna allo zero. Perché il punto essenziale è che tu devi cambiare la tua attitudine. Non hai necessità
di essere ispirato. Non hai necessità di ricevere insegnamenti, non importa esserlo, devi solo cambiare
la tua attitudine, devi riuscire ad avere a che fare con tante cose, moltissime cose insieme. Quando,
invece, tu non cerchi di non avere a che fare con niente.
Ci sono trenta trilioni di cellule nel tuo corpo, Devi per forza avere a che fare con loro. Ci puoi
litigare, non vorresti avere a che fare con le tue cellule come sono? Però ci sono. Se non hai cura, una
cellula si mette in moto, e così può partire una catena reattiva che finisce per produrre un cancro. Una
piccola cosa si interrompe, piccoli batteri si espandono, un virus parte, non c’è nessun posto. Hai idea
che puoi essere tu la causa di tutto questo?
Parlando tecnicamente di fronte a voi ci sono molte, tante cose. In quale modo potete avere a che fare
con così tante cose? Solo attraverso il vostro meglio? Quando accettate, includete quello che vi sta
succedendo, lo permettete, Le cose arriveranno da voi, per primeggiare loro stesse e quando voi le
trattate tutte con la stessa priorità senza rifiutarle né accettarle senza saltare avidamente su di esse, le
cose saranno attratte da Voi. Non appena sviluppate questa attitudine , che le cose vengono da voi, non
perderete mai un giorno, nè un attimo di felicità.
Se volete guardare realmente i fatti, c’è un solo insegnante cui è permesso di gridare, strillare e
maledire, colpire e scolpire, lo fa, perché il suo lavoro è produrre un ambiente per farvici passare
attraverso. Una persona calma si suppone sia molto pacifica, tranquilla che osserva e sorveglia come
passa il giorno. Perché non avete nessun potere di fermare il giorno. E non avete nessun potere di
fermare la notte. Non è possibile.
Ho visto tante persone, maniache come me del lavoro? Quella è una categoria di persone, di cui
sappiamo esattamente quello che gli accadrà? Lavoriamo, telefoniamo, parliamo e qualcosa comincia,
e poi ricominciamo a lavorare di nuovo, questo l’ho fatto e ancora cominciamo a lavorare, Lo sapete le
cose sono automatiche in questo mondo. Prima o poi la scadenza dell'affitto arriva. Una persona una
volta, mi ha detto, ho una malattia spaventosa, "quale?" il mal di testa." Che tipo di mal di testa? oh
cado nel dolore, è….. e sei andato "da un medico? Ho fatto di tutto, non hanno potuto trovare niente. Il
cervello era in ordine, tutto le cose erano okay, normali. Qual’è la tua opinione,"Ma il dolore si
espande come un fungo. molto forte? Voglio scappare dal tetto, il dolore è così forte……. E non
funziona nessun calmante, mi uccideranno, mi danno così tante iniezioni, non ce la faccio.
Allora gli ho detto: "la prossima volta, quando arriva, accoglilo, lascialo venire non lo fermare, dagli
il benvenuto, fallo crescere non bloccarlo, lascialo andare, accettalo, accoglilo. Lascia che ti prenda e
ti porti attraverso i cieli, vieni, vieni, vieni, vieni. Cedigli

Dimmi cosa accadrà? Gli ho detto, provalo, è una cosa da provare, non è niente di così irreale." La
volta successiva che ha cominciato ad avere quel dolore così martellante, si è seduto e lo ha permesso,
vieni pure, vieni, vieni, più, di più e di più.' dopo qualche minuto si è reso conto che, non c'era più
alcun dolore. Allo stesso modo come viene, il dolore arriva, sale, cresce, ma poi anche se ne va, e
tutto passa. Se qualcuno viene per ucciderti, e tu gli dici, "Welcome, vieni pure, uccidimi se vuoi, ma
prima abbracciami, mi ucciderai dopo." Ti ucciderà? Semplicemente avrebbe dovuto avere il tuo
cuore e le tue viscere.
La cosa più potente di un uomo è quando ti accoglie cordialmente. Questa è la prima cosa, e la
seconda cosa ancora più potente e “dare”. Questi i due fattori. Questi sono i due fattori più
importanti del carattere, se puoi costruirli, qualsiasi cosa non sarà mai spiacevole.
Quando avete l’attitudine, che tutto è un regalo di dio, che sia piccolo, buono o cattivo, se eliminate il
vostro giudizio, eliminate le vostre difficoltà. Non fallirete mai. Perché Voi, non siete più lì, e sapete
una cosa? Le difficoltà senza di Voi non esistono. Le difficoltà hanno bisogno di Voi e se non sono
insieme a Voi se ne devono, andare. Se non salutate le difficoltà e non vi partecipate, non le
confrontate, non le controbattete, non le alimentate, se non siete là, esse se ne andranno. Sapete
potete imparare ad immaginare fantasie e potete imparare ad essere guaritori, ad essere insegnanti o ad
essere qualsiasi altra cosa, ma fondamentalmente dovete imparare ad essere innocenti. Se Voi siete
Voi, tutto quello che arriva andrà bene. Quando tutto quello che arriva Voi lo permettete, evitate ogni
attrito.
C’erano un marito e una moglie, sposati da sessant’anni. Lui 99 e lei 98 anni. Tutti erano curiosi di
conoscere quali sono i criteri per essere assolutamente felici.
E loro hanno risposto:
"il fatto è che noi non facciamo niente. Quando io le comunico qualcosa, lei mi dice 'sì signore.' E
quando lei mi comunica qualcosa, io dico, 'sì donna misericordiosa.' Solo questo è tutto quello che
facciamo."
Non abbiamo litigato mai, abbiamo preso la decisione di convivere, e qualunque cosa succede
vivremo insieme. Staremo insieme. Con il torto o con la ragione, se è grande o se è piccolo, se siamo
su di giri o siamo depressi. Se stiamo dormendo o dicendo la verità.
Qualunque cosa viene assolutamente accettata per l'uno come per l'altro. Ora, mettete la vostra
mano sul cuore e ditemi quanti di voi hanno mai completamente accettato qualcuno? Il padre, la
madre, il fratello, la sorella, i vostri amici, i vostri vicini di casa, il vostro cane, il vostro gatto,
chiunque? Bugiardi. Non lo fate. Se veramente accettavate non avreste aperto la vostra mano, perché
uno che accetta deve prima sapere cos’è quello che accetta. L'infinito non ha necessità di conoscere la
conoscenza, né ha bisogno di approvazione. Questo perché le persone che ti dicono “Io ti amo”
prendono l’impegno di dirti che ti amano. Se mi dicono ", sono buono", devono prima conoscere cosa
è la bontà. Altrimenti non sapranno mai se è buona,. Il linguaggio dell'infinito è differente dal
linguaggio del finito. Se una donna dice, ti amo, se un uomo è innamorato, sanno quello che dicono?
Potete iniziare a litigare su questa domanda, "Ti amo, mi riconosci, non mi riconosci,? Che cosa
diavolo fai? Ho detto, 'ti amo.' Hai capito? E dici davvero?
Nell’innocenza non c’è alcuna giurisdizione. E realmente l'amore è innocente. L'amore non ha
territorio, l'amore è innocente, è senza giurisdizione.
L’arrangiamento degli argomenti, puoi concordarlo con qualcuno. Ma non c'è nessun territorio in
questo. Quando tu prendi la misura dello spazio misuri il tempo. In realtà che cos’è il tempo? è solo la
misura dello spazio. E che cos’è lo spazio su questo pianeta? Vieni dall’infinito, e stai andando
all’infinito, allora dove è lo spazio? Non c'è nessuno spazio, e se non c'è nessun spazio, non c'è
neanche il tempo. Alcune persone se le interrogate argomentano esattamente "oh io no, io sono
ribelle." Sapete cos’è l’obbedienza? Non puoi diventare ribelle se prima non sai cos’è l’obbedienza.
Altrimenti non c'è nessun confronto. Se qualcuno comincia a chiedere, è ribelle. Se qualcuno non
chiede, è ubbidiente. Vedete come siete malati? entrambi siete in errore. Non c'è nessuna
obbedienza, e non c'è nessuna ribellione. In tutti e due i casi, confrontate solo l’Esistenza..

Perché le persone che si amano, le persone che sono unite, non hanno bisogno di alcuna
comunicazione. Hanno solo una vibrazione comune, e la loro vibrazione è completamente ed
armoniosamente omogenea ed univoca.
Vi dico come. Una donna e un uomo sono seduti dentro una stanza. E la donna dice, "È molto caldo
oggi. Mi manca l’aria, usciamo per cercare un po’ di brezza." L'uomo dice, "solo sdraiati e goditi
questa fresca brezza."
Ed arriva così tanta aria nella stanza, che lei le ha chiesto, l’hai creata Tu?
No, solo Dio crea. Io ho, solo posto un desiderato."
Perché la legge dell'elemento è che, quando un uomo con innocenza, con la sua presenza sente le cose,
comanda agli elementi, e gli elementi cominciano ad ubbidirgli. Questo è il vostro potere abituale.
Proprio tuo. Questo è il tuo potere. Non è un potere straordinario.
Quando sei un bambino, molte persone vogliono prenderti in braccio? Tanti ti baciano e ti
abbracciano? Come molte persone vogliono stringerti oppure darti un pugno? Come molte persone
fanno quello che vuoi? Quando cresci, alle persone piace stringerti la mano? Non capisci? Quando
sei un bambino, non hai nessun territorio, sei innocente, e reale.
Il vento è, non c’è nessuna differenza tra un serpente ed una corda. Quando un serpente pensa di
essere una corda, inizia a giocare con questo. Non si preoccupa. Perché non ha nessuna paura. Lo sa,
non esce fuori, non va nel buio, non parla con una persona sconosciuta, non lo fa’
Cos’è, Chi è lo Sconosciuto? La prima lezione che ti hanno dato è stata di non parlare con una
persona sconosciuta.' Ma lo sconosciuto è Dio. Per cui vi hanno insegnato a non parlare mai con Dio.
Andate alla sinagoga, Jack va alla sinagoga, ma non parla con le persone sconosciute. Ora, chi sta
nella sinagoga? Lo Sconosciuto. Chi sta nel tempio? Lo Sconosciuto. Chi è il maestro della tua vita?
Lo Sconosciuto. Qual è la tua realtà? Lo Sconosciuto. Chi sei tu? Lo Sconosciuto.
Tanto per cominciare tu sei sconosciuto a te stesso, sei sconosciuto a questo universo, sei sconosciuto
per tutte le cose, perché TU SEI DELLO SCONOSCIUTO. Questo è il tuo nucleo di fondo. Non
cambierà mai. Non potrà cambiare. Avete le vostre mode, e i vostri trucchi, le vostre storie, le vostre
fantasie, le vostre teorie, i vostri equilibri in banca, i vostri palazzi, le vostre auto, il vostro sesso, la
vostra ascia, le vostre forbici, e i vostri coltelli, la vostra rabbia, e avete il vostro amore tutto questo è
importante. Bollire l'acqua non significa che siete una scatola di ghiaccio. Tutto questo bollire in cui
usate la vostra vita, se solo cominciate a pensare, usate sessanta volte di più la vostra Energia pranica.
Se, invece, state seduti e sorridete innocentemente, la natura vi serve con i suoi centootto elementi. Le
cose arriveranno da Voi. Perché l’intero maestro della mente si mette in moto per arrivare, questa è la
bellezza, è meraviglioso." Quando poi le cose iniziano ad accadere per voi, le persone chiedono di
poter fare qualcosa per voi?
ehi arriva quel furbo, quale scusa possiamo usare? Okay quando viene, ci sediamo, parliamo alcuni
minuti poi mi dici, devo fare una telefonata urgente, ricordati che dobbiamo andarci tutti e due, così
ci possiamo liberare di quel furbastro." Questo è il nome, che si è guadagnato essendo un umano.
Era molto divertente, qualcuno mi ha introdotto, l’ho conosciuto, molto simpatico e gli ho stretto la
mano poi quel tipo mi ha comunicato questa strada e mi ha detto, alla sua presenza sono stato
svergognato. Vedi con questo tipo guarda che succede, perché egli mi ha introdotto.
"Cosa è questo? Tu, Tu? Mr. Per cui mi stringe le mani, poi mi ha chiesto cosa pensi?
Mi dice, lui è pazzo. Mi ha preso con te, ero voluto entrare, perché ti rispetto, ti ho fatto un saluto
rispettoso, ma in futuro, quando mi incontri, evitami per favore."
Lui è pazzo. È quello che ha guadagnato, sei il risultato delle tue azioni, perchè tu sei quello che fai.
Sai che ricevi un’influenza dalla tua casa? Ma hai anche un’influenza su te stesso. Non sei
preoccupato delle tue azioni? Esiste un ufficio, che è chiamato ufficio cosmico dove tutte le vibrazioni
sono registrate e dove tutto quello che fai è completamente catalogato e ne viene fatto il resoconto. il
carico e lo scarico, tutto sta scritto sempre là. Le persone agiscono e reagiscono alle loro idee, ma non
reagiscono alla loro vera natura. Le tue azioni e come vi reagisci……...Studenti: Idee. YB:
Esprimete la parola, idea. Studenti: Idea.
YB: Idea. Studenti: Idea.

YB: Idea.
Studenti: Idea.
YB: Per questo non avete nessuna soluzione nella vostra vita. Voi non agite secondo la
vostra natura, non agite secondo la vostra natura.(Gli studenti ripetono Natura'). Tu non agisci
secondo la tua...
Studenti: Natura.
YB Tu agisci per te
Studenti: Idee.
YB: Quando agisci secondo le tue idee chi sei tu? Un Idiota. Si, Si dillo.
Studenti: un Idiota.
YB: No no se non impari perché vieni qui in questa classe? Vieni qui per imparare la verità.
Tu non vieni qui, sei saggio, non c'è nessun bisogno di venire qui per non imparare niente. Solo
rammentati che se agisci sulle tue idee sei un idiota. Un Idiota è uno che agisce secondo le sue idee.
Chi è saggio? Colui che agisce secondo natura. Non troverete questa definizione nel dizionario. Sì,
sì. Neanche in nessun libro, da nessuna parte. Perché, se è un idiota, tutti guadagnano denaro da lui.
Se è un saggio, non lascerà uscire nessun penny. Così in ogni religione e in qualunque insegnamento e
dovunque si insegna all'uomo, abitualmente all’umanità non è stata insegnata tutta la saggezza.
Perché quando iniziano ad interrogare. Le persone sagge non accetteranno mai l'autorità.
Oggi qualcuno mi ha chiesto,
"Se una persona saggia non può accettare l'autorità, poi perché le persone l'accettano?
Dico, "non accettano me. Accettano la mia saggezza. Non la mia autorità."
Non do il mio mignolo a nessuno per accompagnarli. Dico solo loro, hai due gambe, devi
usarle e camminare, e in questo pesante cammino li aiuto. Sai perché? Perché non posso mettere in
pericolo, il mio domani. Se quelle persone vengono oggi da me, e la loro lotta è debole, il mio domani
poi sarà pieno di tristezza. Dobbiamo essere saggi oggi, e forti oggi. Per questo non sono venuto per
avere studenti, ma sono venuto per creare insegnanti. Perciò possiamo insegnare agli altri il
fondamento basilare della vita,. ed appena abbiamo il fondamento basilare della vita, troviamo la
felicità. La natura fondamentale di me, sa, che ho parlato oggi con l'India, e qualcuno ha detto,
"Non hai dovuto" pagare hanno accettato.
Ho chiesto "perché no?
"No", ha detto, "questo non è giusto."
Dico, "questo è giusto. Sei americano. Se andiamo in un hotel, noi paghiamo, se andiamo ad
un ristorante, paghiamo e quando facciamo pagare un amico in una maniera indiretta, non è giusto,
sarà un carico. Bene "Lo sai" dice, "bene bene questa è la mia natura."
Perchè quando hai l'attitudine di dare, Dio ti darà, perchè Dio è Donatore. Prendendo ampli il tuo
potere perchè prendere è nella tua natura. Quando prendi tu sei felice. Ho preso questo da qui a qui.
Hai preso peso, hai preso carico, non hai preso niente. E' pesante per la tua mente. Un momento senti
che hai raggiunto con furbizia, hai allenato te stesso con furbizia. Sei diventato astuto. Non sei più un
essere umano, Se hai mentito ed hai avuto successo con le bugie, sei diventato un bugiardo, non un
essere umano. La creatura umana non fa quelle cose. La creatura umana è un essere illuminato, saggio
di natura, armonioso, pacato ed aperto.

Ora sedete per meditare 11 minuti, Every
Heartbeat: sentite e per cortesia mettete le
punte alla base delle dita e chiudete i pugni,
come nella figura. e mettetele sulla gabbia
toracica. Le punte delle dita sono tese così da
tendere tutti e quattro gli elementi nel palmo.
E chiudete gli occhi e sentite sono aperto,
sono armonioso. dovete avere questa fantasia.
Il Sé angelico. Immaginatevi, semplicemente
pieni della luce di un angelo, apritevi
pienamente alla luce, armoniosamente e in
grande pace.
Istruite voi stessi, fate
autosuggestione.
Quando ritorno dall'India, vi insegnerò
l'ipnosi divina.
Impartirò una lezione
quotidiana attraverso una classe pratica, e vi
renderò una tale persona perfetta che non
potrete crederlo. Sì, state immobili, restate,
non c'è tempo per la spazzatura. Così solo vi
ipnotizzate. "Siete del Tu, il Thou è parte di
voi, siete in armonia, in braccio alla luce.
Sono generosamente beato bello. Scegliete
tutte le parole positive che volete. C'è un
qualunque tape positivo dove c’è questo testo? che Niranjan ha cantato?
Il Suram's volume simpatico molto personale. Avevo l'abitudine in macchina di sentirlo tutto il tempo.
Un giorno avevo un bagno molto potente, e l'ho scritto, mi ricordo. Venite, lo lasciate suonare. .
Every Heartbeat ogni battito del cuore, lasciatelo suonare
YB Siri Ved ce l’hai? Nessuno sa i suoi segreti. È tutto... È stato a lungo venti cinque anni con me.
Ha bisogno solo di aiuto, queste persone hanno bisogno di aiuto, questa è un ipnosi è la prima classe
che fate per essere ipnotizzati. La Fantasia è su voi, sono gli angeli.
Perché, se alla fine siete con dio, è un dovere imparare l'autosuggestione, nel modo divino, affinché
abbiate un avviso del tempo della morte,. Avrete tre minuti di avvertimento, vi dovrete sedere con
questa trance, vado casa, vado dal mio creatore, e penso così tanto tempo che solo potrete avere. E poi
quando sarete andati. Tutto sarà direttamente.
(Il tape comincia a suonare ………
YB: Ispirate profondamente, stirate l'inizio del dito, premete tutto, le spalle le braccia la testa e la
spina dorsale più in basso e giù fino alla base alle dita del piede. Molto sistematicamente, muscolo
dopo muscolo, attraverso la vostra coscienza ipnotica. Espirate.
Ispirate profondamente, e fate di nuovo questo processo. Espirate.
Tentate ora il vostro massimo, inspirate, tenete e spremete le dita, nello stesso modo via. È l’energia
della psiche presente in ogni cellula che si rinnova, ………….. rilassate..
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