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 “Il sè svolge i giochi dell'ego per farti sentire separato dagli altri.” 

Sri AmmaBhagavan

D) A volte, quando si parla a persone di grandi Compagnie o altrove Bhagavan, quando parliamo dell'ego - loro  
spesso hanno questa condizione/visione - dicono: “senza l'ego, per noi sarebbe molto difficile sopravvivere. Se non  
fossimo egoisti, il mondo ci dominerebbe, saremmo finiti”. È davvero possibile Bhagavan, essere veramente liberi  
dell’ego e funzionare ancora nel mondo; avere ancora successo nel mondo; essere ancora una parte di questa vita  
competitiva, Bhagavan? 

SRI BHAGAVAN: Sì! In realtà se foste liberi dall’ego, avreste grande successo. Dobbiamo distinguere è tra il sé e l'ego.  
Il sé è un'ambizione - la volontà di affrontare delle sfide o la volontà di avere successo. Ora, non stiamo parlando di  
questo. 

L'ego d'altra parte vi rende rigidi sulle vostre posizioni. Quando si è rigidi sulle proprie posizioni, non si capisce che  
cosa  l'altra  persona  sta  dicendo.  Non  vi  è  alcun  ascolto.  Quindi,  non  c'è  apprendimento.  Perciò  avete  tutte  le 
possibilità di perdere. Avete tutte le possibilità di perdere un ordine di lavoro. Avete tutte le possibilità di perdere un  
buon impiegato. Avete tutte le possibilità di perdere una buona intuizione. In questo modo l'ego si rivela essere molto  
dannoso per il successo aziendale. 

Qui, è necessario sapere che non stiamo parlando del sé. Il sé deve essere proprio lì, se si vuole raggiungere il successo  
nel mondo. Non stiamo parlando di questo. Stiamo parlando dell'ego e dei suoi giochi, che è dannoso nel processo del  
raggiungimento del successo. Quindi, è necessario imparare a distinguere tra i due. 

BHAGAVAN E I GIOCHI DELL’EGO

Il sé svolge i 6 giochi dell’ego:
1. Cerca di dominare
2. Si rifiuta di essere dominato
3. Io ho ragione
4. Tu hai torto
5. Difende la tua immagine
6. Sopravvivenza
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“Self plays ego games to make you feel separate from the other.” 

Sri AmmaBhagavan

Q) Sometimes when we are speaking to people in the Corporate Sector or elsewhere Bhagavan, when we talk about  
the ego – they often have this condition/view, they say ‘without the ego, it is very difficult for us to survive. If we  
are not egoistic, the world will dominate us, we would be finished.' Is it really possible Bhagavan, to be really free  
of the ego and still function in the world; still be successful in the world; still be a part of this competitive life,  
Bhagavan?

SRI  BHAGAVAN: Yes!  In  fact  if  you  are  free  of  the  ego,  you  would  be  extremely  successful.  What  we  have  to  
distinguish between is, The Self and The Ego. Self is an ambition -the Will to fight it out or the Will to achieve. Now, we  
are not talking of those things here. 

The Ego on the other hand makes you positional. When you become positional, you don’t understand what the other  
person is talking. There is no listening. Hence, there is no learning. Therefore you have every chance of losing. You  
have every chance of losing a business order. You have every chance of losing a good employee. You have every  
chance of losing a good insight. That way the ego proves to be very harmful for corporate success.

Here, you must know we are not talking of the self. The Self must very much be there; if you want to achieve success  
in the world. We are not talking about that. We are talking of the Ego and its games, which is harmful in the process of  
achieving success. So, you must learn to distinguish between the two.

BHAGAVAN ON THE EGO GAMES

Every self plays the 6 ego games:
1. Trying to dominate
2. Refusing to be dominated
3. I am right
4. You are wrong
5. Defending your image
6. Survival
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