SRI BHAGAVAN - TU SEI UNICO

Traduzione a cura di Paola Eleonora Raschellà

"Tu sei unico. Tu sei speciale." 11-07-2013
"Tu sei una combinazione perfetta. Tu sei unico." 09-01-2013
"La Natura o Dio non duplicano nulla in questa creazione. Tutto è unico." 21-07-2012
"Non sei stato fatto per essere come qualcun altro. Tu sei Unico." 23-05-2012
Sri AmmaBhagavan

SRI BHAGAVAN: “Accettando come sei è il primo passo e l'ultimo passo. Devi essere chi sei. Chi dovresti essere non è
importante. Chiunque tu sia, tu sei unico. L'universo ti ha fatto così. Dio ti ha fatto così. Perché disturbare il suo
lavoro? Arrenderti a Dio è essere te stesso.”

SRI BHAGAVAN: “Coltivare una virtù non è di alcuna utilità se non ti aiuta a inserirti nella società. Cercando di essere
buono, essere gentile, essere generoso.. tutto questo non ti aiuterà a diventare risvegliato, perché non è vero per te.
Ecco perché diciamo spesso, se non sei risvegliato non comportarti come se tu lo fossi. Se non sei un mahatma non
comportarti come un mahatma. Non c’è bisogno di confrontare te stesso con Gandhi, Cristo o un Buddha. Non c’è
bisogno di sentirti male se non lo sei.
Tu sei tu e non c’è nessun altro come te. Tu sei unico con tutta la tua gelosia, la tua rabbia, il tuo odio e quanto si trova
lì. Dovresti essere in grado di vedere la tua rabbia, la tua gelosia come vedi un oggetto. Ciò è possibile quando diventi
non giudicante. Poi tutto rimarrebbe così com’è. Non sarebbe come pensi che sia.
Ricorda che queste cose sono state messe lì dall’Universo. Il flusso dell’Universo ti ha prodotto. Devi muoverti con lui,
vivere con lui, farne esperienza e godertelo. Il Risvegliato è una persona che non sta cercando di essere qualcun altro.
Egli è se stesso. Il tuo problema è che stai cercando di cambiare. È come cercare di raddrizzare la coda a un cane. Non
sarai mai diverso.
Quando effettivamente vedi l’impossibilità del cambiamento, accettando te stesso e amando te stesso, accade. Tu non
accetti o ami, accade e basta.”

SRI BHAGAVAN - YOU ARE UNIQUE

"You are unique. You are special." 11-07-2013
"You are a perfect package. You are unique." 09-01-2013
"Nature or God does not duplicate anything in this creation. Everything is unique." 21-07-2012
"You have not been made to be like somebody else. You are Unique." 23-05-2012
Sri AmmaBhagavan

SRI BHAGAVAN: “Embracing yourself as you are is the first step and the last step. You must be who you are. What you
should be is not important. Whoever you are, you are unique. The universe has made you like that. God has made you
like that. Why do you disturb His work? To surrender to God is to be yourself.”

SRI BHAGAVAN: “Cultivating a virtue is of no use except helping you fit into society. Trying to be good, to be kind, to
be generous all this would not help you in becoming awakened because it is not true to you. That's why we often say if
you are not awakened do not behave like one. If you are not a mahatma do not behave like a mahatma. You don't
have to compare yourself with Gandhi, Christ or a Buddha.
There is no need for you to feel bad out it. You are you and there is nobody else like you. You are unique with all your
jealously, your anger, your hatred and whatever else is there. You should be able to see your own anger, your own
jealously like you see an object. That is possible when you become non-judgmental. Then everything would remain as
it is. It would not be what you think they are.
Remember these things are put there by the universe. The flow of the universe has produced you. You have to go with
it, live with it, experience it and enjoy it. An awakened person is one who is not trying to be anybody else. He is
himself. The problem with you is you are trying to change. It is like trying to straighten up a dog's tail. You'll never be
different.
When you actually see the impossibility of change, accepting yourself and loving yourself happens. You don't accept or
love, it just happens.”

