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“Meditare è essere in contatto con 'ciò che è'.”
“To meditate is to be in touch with the 'what is'.”

Sri Amma Bhagavan

D) Ci dici che l'integrità interiore è fondamentale per il risveglio spirituale. Ma quando la pratichiamo si vede che 
siamo la stessa persona egoista che eravamo. Allora come ci aiuterà questa pratica per contribuire al nostro 
risveglio? Nonostante il processo e gli insegnamenti troviamo sempre più bruttezza. La realtà ci dimostra che ciò 
che amiamo oggi è ciò che noi tradiamo domani. Allora come si fa a fermare questa bruttezza dall'influenzare la 
nostra condizione per proseguire? Come possiamo far fiorire il nostro cuore invece di farlo deperire? 

SRI BHAGAVAN: Vedi, questo è esattamente il problema. Hai già condannato questa bruttezza. E stai dicendo che 
deve cambiare. Come sei arrivato a questo punto? Si tratta di tutte le domande sbagliate. Tutto ciò che stiamo 
dicendo è: non è né brutto né bello. Questo è il problema. La mente divide per natura perché la mente non è altro che 
un flusso di un pensiero. 

E cos'è un pensiero? Il pensiero è misura. Cosa fai quando misuri? Dividi. È dividendo il brutto e il bello. È dicendo 
questo non dovrebbe essere lì che deve accadere. È lì che sei arrivato. Questo è esattamente ciò che l'insegnamento 
sta dicendo: per favore cerca di capire che il contenuto non è mai importante! Qualunque sia il contenuto è 
ininfluente. Non è il “tuo” contenuto o il “suo” contenuto. Si tratta di un contenuto della coscienza collettiva. È 
solamente lì. Tutto ciò che stiamo dicendo è non cercare di manometterlo per favore. 

Cos’è l'integrità interiore? L'integrità interiore è solo vedere ciò che c'è. Non cercare di condannare come buono o 
cattivo, giusto o sbagliato o dare spiegazioni o dire “come dovrebbe essere nel 2012?” Cosa devo cambiare? Sono 
ancora egocentrico. Sono ancora brutto. Sto ancora lottando. Chi ti chiede di lottare? Chi ti chiede di cambiare? 
Niente affatto. Tutto ciò che stiamo dicendo è per favore osserva cosa sta succedendo. È molto vivo dentro di te. In 
ogni attimo cambia. È vivo come un oceano. Le onde vanno e vengono, salgono e scendono. Le tue onde - tutte le 
onde se ne vanno. Allo stesso modo i pensieri arrivano e se ne vanno. Le emozioni arrivano e se ne vanno, le 
personalità emergono e se ne vanno. Tutto il dramma ha luogo dentro di te. Non sei nient’altro che l’universo. Stiamo 
solo dicendo: per favore non condannarlo. Non tentare di cambiarlo. 

C’è egoismo. Sì. Non è il ‘tuo’ egoismo. Non è il ‘suo’ egoismo. È egoismo. La sofferenza non è la ‘tua’ sofferenza. La 
sofferenza è sofferenza se ce l'hai tu o ce l’ha un’altra persona. Siamo tutti un’unica persona. È qui con noi da milioni 
di anni. E sarà così fino a quando il cervello cambia. Allora, sei egoista. Sì. Questa è la verità. Sei un immondezzaio e 
una fognatura. Sei un immondezzaio e qualcun altro è una fognatura. Questo è quello che abbiamo nella coscienza 
collettiva. È lì. L’avete raccolto nel corso di milioni di anni. Nulla si può fare al riguardo. 

Non vi sto chiedendo di diventare santi. Niente affatto! Voglio che diventiate saggi. Chi è un saggio? Egli non pensa a 
ciò che è giusto o sbagliato. Risponde solo alla vita - questo è tutto. Può essere violento in un momento e può essere 
pacifico in un altro momento. Ti può aiutare in un momento e può non aiutarti in un altro momento. Risponde 
solamente alle situazioni che si presentano. Egli vede l’azione perfetta. Non puoi chiamarla un’azione buona o una 
cattiva azione o giusto o sbagliato. Lui solamente risponde. E non torna indietro e pensa se è stata una cosa giusta o 
una cosa sbagliata. Continua a rispondere. Sta solo vedendo cosa sta succedendo. Il contenuto non è importante per 
lui. 

Quindi, per favore guarda la tua bruttezza. E poi presto smetterai di chiamarla bruttezza. Potrebbe apparire anche 
molto bella. Ciò che appare utile potrebbe sembrare anche brutto. Pertanto, è necessario avere una posizione 
neutrale. Non è che si prende una posizione neutrale. Deve diventare neutra. Non che ti comporti come un illuminato. 
No. Devi essere illuminato. Non che ti comporti come una persona risvegliata e lo fai sforzandoti. Se fai così non ci 
arriverai mai. Il problema è che partecipi al livello 1, al livello 2, questo e quello e poi tutto questo diventano concetti.  
E poi vuoi arrivare. Vuoi raggiungere l’obiettivo. E poi sei condannato. Non c’è niente da raggiungere, nessun posto 
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dove andare. Tutto è perfetto. Vedere le cose che sono perfette. E che cosa ti aiuterà? L’integrità interiore. Più vai in 
profondità, più diventa facile. E questo è molto divertente perché il conflitto cessa. Poiché l’integrità interiore è solo 
vedere quello che c'è. Non menti a te stesso. Va bene mentire a qualcun altro. 

Ma il problema è che spesso menti a te stesso. Menti continuamente a te stesso perché non vuoi vedere cosa c'è, 
perché pensi che sia brutto. Chi ha detto che è brutto? Alcuni insegnanti? Alcune Scritture? Beh, non hai niente a che 
fare con tutto questo. È solo lì. Questo è tutto. Questa è la verità. Come si può giocare con la verità? Non si può 
manomettere la verità. La verità è questa, sì, sei egoista. Ma perché lo chiami egoismo? Perché parli di egoismo? 
Perché dici che è brutto? È solo lì. E non ti puoi controllare. 

Quindi, se vuoi andare più in profondità tutto diventa naturale tutto diventa automatico. Non c’è bisogno di cambiare. 
Che cosa succede allora? Per favore fallo e vedrai. Se ti dico qualcosa ti porterà nuovamente ad un concetto. Fallo e 
basta - non è difficile. Inizia con il tuo respiro attraverso l’inspirazione e vai dentro solo a vedere cosa sta succedendo. 

Non leggere le Scritture o qualsiasi insegnamento - nemmeno il mio insegnamento. Guarda cosa sta succedendo. 
Questo è tutto. Tu sei il maestro. E l’insegnamento è il tuo sé. L’insegnamento è lì proprio dentro di te. Quello che 
accade dentro di te è il vero insegnamento. Niente di più. Quindi, se io ti do un insegnamento e ne fai un concetto non 
stai andando da nessuna parte. Ti sto solo dando qualche aiuto. Questo è tutto. Gli insegnamenti devono provenire 
dall’interno, dalla tua osservazione di quello che vedi. Poi è necessario parlarne. Poi vedrai che ha potere. 

Vi amo tutti. Namaste. Grazie. Vi ringrazio tanto.
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 “To meditate is to be in touch with the 'what is'.”
Sri Amma Bhagavan

Question: You tell us that inner integrity is fundamental for spiritual awakening. But when we practice it we see 
that we are the same selfish person as we were. Then how will this practice help  us to contribute to our 
awakening? In spite of the process and teachings we find more and more ugliness. Reality shows us that what we 
love today is what we betray tomorrow. Then how do we stop this ugliness from affecting our condition to move 
forward? How do we make our heart flower instead of withering away?

SRI BHAGAVAN: You see that exactly is the problem. You already condemn this ugliness. And you are saying it must 
change. How did you go from here? It's all the wrong questions. All that we are saying is: it is neither ugliness nor is it 
beautiful. That is the problem. The mind is divisive in nature because mind is nothing but a flow of a thought. And 
what is thought? Thought is measurement. What do you do with measurement? You divide.

It is dividing as the ugly and the beautiful. It is saying this should not be there that must happen. That's where you are 
caught up. That is exactly what the teaching is telling: please understand the content is never important! Whatever be 
the content that is of no consequence. It is not 'your' content or 'his' content. It is a content in collective 
consciousness. It is just there.  All that we are telling is please don't try to tamper with it.

What is inner integrity? Inner integrity is just seeing what is there. Not trying to condemn it as good or bad, right or 
wrong or giving explanations or saying how should it be in 2012? What should I change? I am still self-centered. I am 
still ugly. I am still struggling. Who asks you to struggle? Who asks you to change? Not at all.

All that we are telling is please see what is going on. It's very alive inside you. From moment to moment it's changing. 
It's as alive as an ocean. The waves are coming up and down. Your waves - all waves go away. Similarly thoughts are 
coming - going away. Emotions are coming - they are going away,

Personalities emerging and they are going away. Whole drama is taking place inside you. You are nothing but the 
universe. We are just saying: please don't condemn it. Don't try to change it. There is selfishness. Yes. It is not 'your' 
selfishness. It is not 'his' selfishness. It is selfishness.

Suffering is not 'your' suffering. Suffering is suffering whether you have it or he has it. We are all one. It's just there 
with us for millions of years. And it will be so until the brain changes. 
 
So, you are selfish. Yes. That's the truth. You are rubbish pits and septic tanks. You are a rubbish pit and someone else 
is septic tank. That is what we have in the collective consciousness. It is there. You have gathered it over millions of 
years. Nothing we can do about it.

I am not asking you to become saints. Not at all! I want you to become sages. Who is a sage? He doesn’t think what is 
right or wrong.  He is just responds to life - that's all.  He could be violent in a moment he could be a peaceful another 
moment.

He could help you a moment he cannot help you another moment. He is just responding to situations as they arise. He 
sees perfect action. You cannot call it good action or bad action or right or wrong. He just responds. And he does not 
go back and think whether is a right thing or a wrong thing. He keeps responding. He is just seeing what is going on. 
The content is not important for him.
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So please just look at your ugliness. And then soon you stop calling it ugly. It could look very beautiful also. What looks 
useful could look ugly also. Therefore you must take a neutral stand. Not that you take a neutral stand. It must 
become neutral. Not that you behave like an enlightened one.  No. You have to be enlightened.

Not that you behave like an awakened person and you put in effort. If you do that you will never get there. The 
problem with you is you attend level 1, level 2, this and that and then all of that becomes concepts.

And then you want to get there. You want to achieve that. And then you are doomed. There is nothing to achieve, 
nowhere to go. Everything is perfect. See things are perfect.

And what will help you? Inner integrity. As you go deeper and deeper it becomes easier and easier. And that is very 
enjoyable because conflict ceases. Because inner integrity is just seeing what is there. You don' t lie to yourself. It’s ok 
to lie to somebody.

But the problem is you are often lying to yourself. Nonstop lying is going on to yourself because you don't want to see 
what is there because you think it is ugly. Who said it's ugly? Some teacher? Some scripture? Well, you  have nothing 
to do with that. It's just there. That's all.

That is the truth. How can you play with the truth? You cannot tamper with the truth. The truth is that, yes you are 
selfish. But why do you call it selfish? Why do you name it selfish? Why do you say it's bad? It's just there. And you are 
not in control.

So if you would go deeper it all becomes natural it all becomes automatic. There is no need to change. What happens 
then? Please do it and see. If I tell you something it will again lead you to a concept. Just do it - it's not difficult. Start 
with your breath go inside and go inside just see what's going on.

Don't read any scripture or any teaching - not even my teaching. Just see what is going on. That's all. You are the 
teacher. And the teaching is your self. It's there right inside you the teaching. That is real teaching what's going on. 
Nothing more.

So if I  give you a teaching and you make it a concept you are not going to get anywhere. I am just giving you some 
help. That's all. Teachings must come from inside from your observation from what you see. Then you must speak it 
out. Then you will see  it has got power.

Love you all. Namaste. Thank you. Thank you so much.


