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“I programmi dell’inconscio ti rendono rigido sulle tue posizioni e bloccato nelle tue percezioni.” 08-07-2013
“L’ego ti rende ‘posizionale’” 23-04-2013

 “I programmi dell’inconscio limitano le tue possibilità.” 01-05-2013
“Con un ego attivo, ascoltare è impossibile.” 15-10-2012

Sri AmmaBhagavan

D) Bhagavan, per favore puoi spiegarci EGO + POSIZIONE = ‘POSIZIONALITÀ’?

SRI BHAGAVAN: Tu prendi una posizione dicendo che questa è una medicina che va bene per te. Prendi quel tipo di  
posizione. Poi arriva qualcuno che ti convince che questo potrebbe non essere il farmaco adatto, perché non esplorare  
l’omeopatia e l’ayurveda? Tu dici ok, nessun problema, voglio esplorare queste cose.

Questo è essere ‘non-posizionale’. Significa che tu hai preso una posizione, ma ora sei disposto a cambiare la tua  
posizione, se sei convinto. Ma poi il tuo ego interferisce e dice: “No, no, io non posso sbagliarmi. Se accetto quello che  
dice mi sento inferiore a lui. Egli si sentirà superiore. Quindi, no, solo questo è giusto”.

Allora l’ego + posizione diventa ‘posizionale’. Tu non ti muovi da lì. Queste persone possono anche essere chiamate  
stupide. Non impareranno mai nella vita. Quindi, una persona deve essere sciolta e flessibile. Non che uno debba  
essere un matto che cambia sempre idea, ma poi, quando è convinto, deve essere in grado di cambiare la propria  
posizione ad un punto di vista diverso.

È per questo che stiamo dicendo che ci sono diversi punti di vista. Questo è tutto. È possibile passare da questo a  
quello. In modo da capire le cose, si può imparare e si può disimparare. 

Ma, allora arriva il  tuo ego. L’ego gioca sei  partite,  io ho ragione,  tu hai  torto;  vuole dominare,  rifiuta di  essere  
dominato. Si tratta di un tentativo di nascondere la verità. Quindi, l’ego fa tutti questi giochi. Se questi giochi vengono  
aggiunti alla tua posizione, diventi ‘posizionale’, il che significa che stai per entrare in una lotta. Può essere tra marito  
e moglie, tra padre e figlio.

Tutto questo avverrà, se diventi ‘posizionale’. Supponi di essere un padre e un figlio, anche il figlio deve rendersi conto  
che il padre appartiene ad un’altra generazione, non possiamo cambiarlo così in fretta.

Il padre deve rendersi conto che appartiene ad un’altra generazione e che le sue percezioni sono diverse e quindi deve 
essere disposto ad accettarlo. Se resta fermo nella sua posizione a causa del suo ego, il figlio penserà “mio padre mi  
sta dominando” e il padre penserà che egli si rifiuta di essere dominato. In tal caso c’è un conflitto.

Quindi, se diventi consapevole di queste cose all’interno, automaticamente la mente diventa ‘non-posizionale’. Non è  
necessario metterci alcuno ogni sforzo, accadrà molto naturalmente.
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“Programming makes you positional and makes you get stuck to your perception.” 08-07-2013
“The programming limits your possibilities.” 01-05-2013

“Ego makes you positional.” 23-04-2013
“With an active ego, listening is impossible.” 15-10-2012 

Sri AmmaBhagavan

Question: Bhagavan, please explain to us Ego + Position = Positionality?

Answer: You take a stand, saying that, ok, this is very good medicine for you. You take that kind of stand. Then 
somebody comes and convinces you that this may not be the right medicine, why don’t you explore homeopathy or  
ayurveda. You say ok, no problem, I will explore those things.

This is being non-positional. That is you took a position, but now you are prepared to change your position if you are  
convinced. But then your ego interferes and says "No, no, I cannot be wrong. If I agree to what he says I will feel  
inferior to him. He will feel superior. Therefore, no,  this only is right".

Then ego plus position becomes positional. You will not move from that. Such people can also be called fools. They  
will never learn in life. So, a person must be loose and flexible, not that he is a crazy fellow, changing his mind all the  
time. But, then when convinced, he must be able to change his position to a different point of view.

That is why we are telling there are different points to view. That’s all. You can change from this to that. So that you  
understand things, you can learn and you can unlearn. But, then your ego comes.

The ego plays six games, I am right, you are wrong; wishes to dominate, refuses to be dominated. It's  a cover-up. So 
all these games the ego plays. If these games are added to your position, you become positional, which means you are  
going to enter a fight. It can be with husband and wife, between father and son.

All this will happen if you become positional. Suppose you are a father and a son, the son also must realise that the 
father belongs to another generation, we can’t shift him so fast.

The father must realise he belongs to another generation  and that his perceptions are different and therefore he 
must be willing to accommodate that. If he stands to his position because of his ego, he will think father is dominating 
me and father will think he is refusing to be dominated. Then there is a conflict. 

So if you become aware of these things inside, automatically the mind becomes non-positional. You don’t have to put 
in any effort, very naturally it will happen.
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