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Il vostro corpo non è vostro. Il corpo è stato lì fin dai tempi primitivi, non lo avete creato. 
 
In realtà anche il cibo che va nel vostro corpo non è stato creato da voi. La fonte principale del 
vostro cibo è la Madre Terra.  
 
Allo stesso modo anche l’aria in forma di carbonio è ogni piccolo atomo, non l’ avete creata. 
 
Anche una grande percentuale di acqua che costituisce il vostro corpo non è prodotta da voi. 
 
Se non avete creato anche una parte di ciò che costituisce il vostro corpo, dov’è "Il mio corpo" 
come tutti voi dite che sia? 
 
Se esaminate più in profondità e vedete, non è solamente “Il mio corpo non è il mio corpo”, 
diventa chiaro anche che tutto il genere umano ha un solo corpo. 
  
Quando c'è paura, il corpo di molte delle persone rabbrividisce allo stesso modo. 
 
Quando c'è tristezza, gli occhi di tutti piangono allo stesso modo. 
 
Quando c'è felicità, il volto di tutti irradia gioia. 
 
Quando è così, quello che c' è è un unico corpo, non è vero? 
 
Quando l’illusione che il vostro corpo sia una entità separata scompare, sorge la comprensione che 
tutta l' umanità è un sistema di un solo corpo. Il vostro corpo è una benedizione di Dio. 
 
È il dovere che avete su questa Terra, il vostro corpo è un mezzo che vi è stato dato per adempiere 
questo dovere. Ecco perché dovete imparare a prendervi cura di esso. 
 
Di qualunque colore siate nati, tuttavia siete nati, non avete il diritto di distruggerlo. 
 
Se il vostro corpo non è come desiderate essere, se abusate del vostro corpo, lo distruggete o lo 
uccidete è sempre un grande peccato. 
 
Solo quando accettate completamente e amate il vostro corpo, vi è possibile vivere pienamente la 
vita. Innanzitutto dovete rendervi conto che voi siete il maestro di questo mezzo costruito per 
aiutarvi e che non lo avete creato voi. 
 
Solo quando siete in uno stato di equanimità consapevole, con l’ intensa consapevolezza di essere 
testimoni del vostro corpo, solo allora nasce il vero amore. 
 
Da questo amore nasce la responsabilità. 
 
Affinché questa conoscenza fiorisca in voi, deve essere invocata la grazia di Dio. 
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Your body is not yours. Body has been there since primitive times, you did not build it. 
In reality even the food going in your body also hasn’t been created by you. 
 
The main reason for your food is Mother Earth. Similarly even the air in form of carbon is every 
little atom. You did not create it. 
 
The large percentage of water which constitutes your body is also not produced by you. 
When you haven’t created even one part of what constitutes your body, where is “My Body” as 
you all say it to be? 
 
If you examine it deeper and see, it is not only “My body is not my body”, but also that whole  
Humankind has only one Body becomes crystal clear. 
When there is fear many people’s body shiver all the same. 
 
When there is sadness, everyone’s eyes have tears itself. 
When there is happiness, everyone’s face radiates joy. 
When it is so, what is there is one body itself, isn’t it? 
 
When your illusion about your body as separate entity disappears, realization about whole 
humanity as one body system dawns in. Your body is a blessing from God. 
 
The duty you have on this Earth, your body is a medium given to you to fulfill that duty. 
That is why learn to take proper care of it. 
Whatever color you are born of, however you are born, you do not have the right to destroy it. 
 
If body is not the way you desire to be, to abuse your body, to destroy or kill it is a great sin ever. 
Only when you completely accept and love your body, you can fully live your life. 
Firstly, you have to realize that you are the master of this medium built to help you and you did 
not created this. 
 
Only when you are in equanimously aware state – intense awareness with Witness state towards 
your body, only then true love arises. 
 
From this love, responsibility arises. 
For this knowledge to flower in you, the grace of God has to be invoked. 
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