
SRI BHAGAVAN – LA MENTE VEDE TUTTO IMPERFETTO
Tratto dal Darshan con il Giappone, 29 maggio 2011
http://www.worldonenesscommunity.com/xn/detail/4596480:Note:151679?xg_source=activity 
Video: http://www.youtube.com/watch?v=JvTtlSM89YI 
Traduzione a cura di Paola Eleonora Raschellà 

Q) Bhagavan, in un tuo recente insegnamento webcast, confronti il Risvegliato con una persona non risvegliata. Dici che “Il 
Risvegliato vede l'imperfetto come perfetto in se stesso e, quindi, gioisce di come stanno le cose.” Dato che non sono risvegliato 
forse è naturale che io non riesca a capire come percepisce un Risvegliato. Ma perché il Risvegliato è capace di vedere 
l’imperfetto come perfetto? Perché? Forse perché una persona risvegliata non giudica?

SRI BHAGAVAN: Il non risvegliato sperimenta tutte le cose nella sua mente, e quindi può dire: “questo è 
giusto, questo è sbagliato, questo è perfetto, questo non è perfetto.” Il Risvegliato fa direttamente 
esperienza di tutte le cose senza la mente. C’è solo l’esperienza. Poiché c’è solo l'esperienza, non esiste una 
cosa come un’esperienza giusta o un’esperienza sbagliata. Tutte le cose sono perfette. Ma non si dovrebbe 
cercare di praticarlo. Quando si diventa risvegliati, accade naturalmente.

Messaggio Oneness 28-04-2013 
“La Mente vede tutto come imperfetto. È insoddisfatta di tutto.” 

30-12-2012, 5-01-2013
 “Il Risvegliato percepisce ogni cosa come perfetta. 

Il non risvegliato percepisce ogni cosa nei termini di dolore o piacere.” 

16-09-2012, 22-09-2012
“Il Risvegliato trova ogni cosa completa e perfetta. 

Il non Risvegliato trova ogni cosa incompleta e imperfetta.” 

2-10-2011, 8-10-2011 
“Il Risvegliato vede ogni cosa perfetta. 

Il non risvegliato vede ogni cosa imperfetta. 

10-04-2011, 16-04-2011
 “Il Risvegliato vede l'imperfetto come perfetto in se stesso; e quindi è felice di come stanno le cose. 

Il non risvegliato vede l'imperfezione ovunque e quindi è insoddisfatto e infelice del modo in cui sono le cose. 
Il non risvegliato deve quindi lavorare per cambiare le cose. 

Anche questo è perfetto per il Risvegliato.” 

23-01-2011, 29-01-2011
 “Il Risvegliato non cerca di cambiare il mondo. 

Per il Risvegliato è perfetto e sacro.” 

21-11-2010, 27-11-2010
 “Il Risvegliato vede il mondo come se stesso. Ama e si prende cura del mondo come fosse se stesso. 

Per il Risvegliato tutte le cose sono perfette così come sono.” 

Sri AmmaBhagavan

http://www.youtube.com/watch?v=JvTtlSM89YI
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SRI BHAGAVAN – MIND SEES EVERYTHING AS IMPERFECT
Darshan with Japan May 29, 2011
http://www.worldonenesscommunity.com/xn/detail/4596480:Note:151679?xg_source=activity 
Video: http://www.youtube.com/watch?v=JvTtlSM89YI

Q) Bhagavan, recently in your teaching with the webcast, you compare the awakened one with unawakened person. You say 
that "The Awakened One sees the imperfect as perfect in itself and hence rejoices in the way things are." Since I am not 
awakened maybe it’s natural that I can’t understand how an awakened person feels. But why can the awakened person see the 
imperfect as perfect ? Why? Is it because an awakened person doesn’t judge?

SRI BHAGAVAN: The unawakened person experiences all things through his mind, and hence he can say, 
"this is right, this is wrong; this is perfect, this is not perfect." The awakened person directly experiences all  
things without mind. There is only the experience. Since there is only the experience, there is no such thing 
as a right experience or a wrong experience. All things are perfect. But you should not try to practice that.  
When you become awakened, naturally it happens.

Oneness Message 28-04-2013 
"Mind sees everything as imperfect. It is dissatisfied with everything."

30-12-2012, 5-01-2013
" The Awakened One perceives everything as perfect. 

The unawakened one perceives everything in terms of pain and pleasure."

16-09-2012, 22-09-2012
"The Awakened One finds everything complete and perfect. 

The Unawakened One finds everything incomplete and imperfect."

2-10-2011, 8-10-2011 
"The Awakened One sees everything as perfect. 

The unawakened one sees everything as imperfect."

10-04-2011, 16-04-2011
"The Awakened One sees the imperfect as perfect in itself; and hence rejoices in the way things are. The un-awakened one sees 

imperfection everywhere; and hence he is unhappy and dissatisfied with the way things are. The un-awakened one must therefore 
work to change things. This too is perfect for the Awakened One."

 
23-01-2011, 29-01-2011

"The Awakened One does not try to change the world. 
It is perfect and sacred to the Awakened One."

 
21-11-2010, 27-11-2010

"The Awakened One sees the world as himself or herself. 
Loves and cares for the world as one's self. To the Awakened One all things are perfect as they are." 

Sri AmmaBhagavan
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