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“Essere sincero non è fare una confessione una sola volta, ma l'impegno di una vita.” 
Sri AmmaBhagavan

D) Bhagavan, si dice che ognuno dovrebbe amare se stesso. Che cosa abbiamo bisogno per amare noi stessi?

SRI BHAGAVAN: Quando diciamo “ama te stesso”, vedi, tutti voi avete anche quello che potremmo chiamare un sé 
negativo, c’è un lato negativo in tutti voi. Ciò che gli psicologi occidentali chiamano l’Ombra, noi lo chiamiamo lato 
negativo, ma c’è una sottile differenza tra il termine e i contenuti. 

Ora ognuno di voi, per esempio, ha mai detto bugie? Tante bugie. La media è di 60 al giorno. Ogni essere umano. Ma 
volete accettare il fatto che siete bugiardi? No. E qualche volta per la sopravvivenza dite le “bugie programmate”. Io 
non vi sto accusando, sto solo dicendo cosa sta succedendo. Ma voi desiderate vederlo? A voi non piace vederlo. Vi 
piace questo vostro aspetto? No, non vi piace.

E dite: “Oh, ti amo così tanto! Desidero per te ogni benedizione!” ma interiormente siete pieni di odio. Così 
interiormente c’è molta paura, ma esteriormente apparite molto coraggiosi. Voi parlate coraggiosamente, ma 
interiormente avete solo paura. Perciò per tutte le cosiddette immagini che state offrendo di voi stessi, c’è una 
controparte negativa. Non può esserci nulla senza la controparte negativa. Voi provate gelosia, rabbia, odio, violenza, 
lussuria. Pretendete di essere gli uomini più pacifici del mondo, mentre state complottando la sua morte! E 
segretamente state sperando che un camion lo travolga, che egli venga distrutto, ma dite, “Ti auguro buona fortuna!” 

Avete nascosto questo vostro lato negativo sotto il tappeto, esso si sta nascondendo lì ed è il vostro inconscio. C’è del 
marcio. Da lì sta causando tutti i vostri problemi. Quando diciamo “ama te stesso”, stiamo dicendo “amate questa 
parte! Amate questa terribile cosa!” Voi la odiate, ne avete paura, non vi piace e pretendete che non ci sia. Ma è tutta 
lì. Questa parte è vostra. Nessun essere umano può essere su questo pianeta senza questa parte negativa, non è 
possibile. 

Allora, chi sono i Grandi Personaggi? Mahatma Gandhi e diciamo Ramana, Buddha.. Qual è fondamentalmente il loro 
cammino? Sanno che questo lato negativo è lì, l'accolgono e lo amano. Mentre voi non lo vedete, non lo accettate, 
non lo amate. Fuggite da esso tutto il tempo o fate finta che non ci sia. 

Così, nel viaggio della spiritualità, il primo e più importante viaggio, voi scavate in tutte queste cose. Rimuovete il  
tappeto, tiratelo fuori! È così, questo è tutto. Siete persone inermi ed impotenti! Nessuno ha alcun potere o altro. Solo 
immaginiamo di averlo. Il vostro lato negativo è lì! Vi sta dominando, vi sta schiacciando. Quindi, questo è ciò che sta 
accadendo. 

Quindi è necessario scavare e arrivare a patti con esso. Non possiamo farci niente, perché la contaminazione è lì, come 
è contaminata l’aria, la Coscienza è contaminata! È lì, state solo facendo finta che non ci sia. Il viaggio della spiritualità 
è dire per la prima volta “Sì! Io sono questo!” e affrontarlo. Poi vedrete che accadrà un miracolo. Con quel miracolo 
scoprirete di cosa si tratta!

Quindi questo è ciò che intendiamo quando diciamo “Ama te stesso”. Amate tutto questo sporco, questo fango che 
non piace a nessuno. Quando non vi piace, quando ne avete ancora paura! Come lo amerete? Eppure è possibile 
amarlo e dire: “Sì, è così. È lì, che cosa si può fare a questo proposito?” 

Non si può fare nulla. Questo è ciò che intendiamo dicendo “ama te stesso”!
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“Truth is not making a one time confession. It is a lifetime pursuit.”

Sri AmmaBhagavan

Question: Bhagavan, it was said that, one should love oneself. What is the need for us to love one self?

Answer: When we say "love yourself", see all of you have got what we might call a negative self also, there's a 
negative side to all of you, which Western psychologists would call the "shadow self", we call it the negative side..., as 
there's a slight difference in the term and the contents.

Now each of you, for example, have you not spoken lies? So many lies. Average lies per day is 60. Any human being. 
But would you like to accept that you are a liar? No. And sometimes planned lies. Because of survival. I am not 
blaming you.

I am just telling what is happening there. But then would you like to see that? You don't like to see it. Would you like 
that aspect? No, you don't like it. And you say, "oh, I love you so much. I wish all the blessings for you," inside you are 
full of hatred.

So inside there's a lot of fear but outward you'd be very brave; you would talk very bravely, but there is only fear 
inside. So, for all the so-called images that you are giving, there is a negative counterpart. There cannot be anything 
without the negative counterpart.

You have jealousy, anger, hatred, violence, lust. The most peaceful man in the world, the world will be plotting his 
death, and secretly hoping a lorry (truck) will go over him, that he will be destroyed, but saying: I wish you good luck.

This negative side, we have put it under the carpet. And it is hiding there. It is in the unconscious. There it is stinking. 
From there it is causing all the trouble for you. When we say: Love yourself, we are telling: (we mean:) Love that. Love 
that terrible thing. You are hating it, you are afraid of it, you dislike it, you pretend it is not there. But it is all there.  
This side is yours. No human being can be on this planet without this negative side--it is just not possible.

So, who are the great people, the Mahatma Gandhis, the Ramanas, the Buddhas. What is their basic journey? They 
know this side is there and they accept it and they love it. Whereas you, you don't see it, you don't accept it, you don't 
love it. You are running away from it all the time, or pretending it is not there.

So, on the journey of spirituality, the first and most important journey, you dig up all these things. Remove the carpet, 
bring it out! It is so, that's all. You are helpless, powerless people. Nobody has got any power or anything. We only 
imagine we have got it. It is there. It is dominating you, it is crushing you. So, that is what is happening.

So, you must dig up and come to terms with it. We can't do anything about it, because the contamination is there, the 
air is contaminated, consciousness is contaminated. It is there. You are only pretending as though it is not there. And 
the journey of spirituality is: you first say, yes, I am this. And confront it. And then you'll see a miracle will take place. 
That miracle, you find out what it is!

So, this is what we mean when we say, Love yourself. All this dirt, this muck, which nobody likes. When you don't like 
it, when you're afraid of it, how will you love it? But then it is possible to love it and say, yes, it is so. It is there--what 
can you do about it? You can't do anything about it. So, that is what we mean by saying, Love yourself.
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