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“Per un Risvegliato, non c’è azione giusta o azione sbagliata. C’è solo l’azione.” 21-06-2013
 “Quando rispondi dalla mente, quella la chiamiamo reazione. Quando rispondi dal cuore, quella la chiamiamo azione.” 01-04- 2013

 “Quando colui che agisce non c’è, noi la chiamiamo azione.” 14-02-2013
 “L’azione che nasce naturalmente, è l’azione giusta.” 20-11-2012

 “Il Risvegliato risponde. Il non risvegliato reagisce.” 23/29-09-2012
Sri AmmaBhagavan

D) Bhagavan, a volte mi imbatto in situazioni in cui mi è difficile decidere quale dovrebbe essere l’azione più giusta.  
Come posso fare in modo che le mie azioni siano sempre buone e giuste?

SRI BHAGAVAN: La Oneness non parla di azione giusta o azione sbagliata, o azione buona o cattiva azione. Si parla  
solo di PERFETTA AZIONE. Se tu entrassi in te stesso e vedessi da quel punto di vista quello che sta succedendo,  
risponderesti tu. Questa risposta potrebbe essere violenza pura. Potresti colpire un uomo. Potresti rimproverare un 
uomo o potresti semplicemente accogliere qualunque cosa ti viene data.

Non c’è modo in cui tu possa prevedere il tuo comportamento. Un comportamento prevedibile proviene dalla mente 
e non stiamo parlando di questo. Non siamo qui per predicare la non-violenza o questo tipo di comportamento o quel  
tipo di comportamento.

Noi stiamo parlando di un comportamento perfetto che da allora in poi non ti farà preoccupare o causerà dolore, e  
normalmente tale comportamento non causerà nemmeno dolore all’altra persona, anche se in secondo luogo. Ciò di  
cui stiamo parlando è che tu devi andare dentro di te - e noi non la chiamiamo reazione - la RISPOSTA deve venire da  
lì. Come sarà, è imprevedibile.

È per questo che spesso io faccio l’esempio di un serpente che divora una rana. A volte forse potresti risparmiare il  
serpente permettendogli di divorare la rana. Un altro giorno forse potresti salvare la rana e strapparla dalla bocca del  
serpente e il serpente potrebbe morire. O un altro giorno potresti andartene senza nemmeno pensarci. Come potresti  
rispondere è imprevedibile. Se sei costantemente in contatto con te stesso o se sei una persona risvegliata le tue  
risposte sono imprevedibili. Ma qualunque sia il modo di rispondere è perfetto per te. Non torni indietro all’episodio e  
non continui a ripensarlo.

Ho conosciuto casi di persone come per esempio Enaro e Mumen [nomi non chiari], persone che si trovano in stati  
elevati di coscienza, che hanno chiamato gente tra il pubblico e l’hanno schiaffeggiata davanti a tutti perché, mentre  
era in corso un discorso serio, alcuni giovani erano stati scoperti a ridacchiare. L’interessato chiese loro di andare sul  
palco e davanti ad una folla enorme diede loro alcuni schiaffi clamorosi. I due giovani furono trasformati e non erano  
sconvolti, non erano arrabbiati. Anche la folla apprezzò gli schiaffi dati ai giovani e i giovani stessi erano molto, molto 
felici che qualcuno li avesse posti sul palco e avesse dato loro un sacco di botte.

Ora quella fu una risposta proveniente dallo stato. Nessuno di buonsenso avrebbe potuto chiedere a quei giovani di  
salire e avrebbe dato loro uno schiaffo perché questo sarebbe potuto diventare un grosso problema. Ma la persona  
era in un tale stato che sentiva che doveva chiamarli e farlo, e poi l’evento si è verificato e c’è stato un apprezzamento 
generale. Quindi questo è un comportamento imprevedibile. Non come quando tu rifletti e fai.

Così non stiamo dicendo che devi o parlare o tacere. Non c’è niente di norma. Quindi, dipende. Basta entrare in te e  
vedere cosa sta succedendo e la tua risposta esce da lì. Noi la chiamiamo AZIONE.

Le cose programmate, quando ti alzi e combatti o controlli te stesso, la chiamiamo attività proveniente dalla mente:  
quando la mente sta pianificando, sta guardando i pro e i contro, ciò che è bene per te o ciò che non può essere buono 
per  te,  questo genere di  cose..  Noi  non la  condanniamo,  la  chiamiamo ATTIVITÀ.  Questo è  tutto.  Ti  può creare  
problemi. Ti può risolvere problemi. Non lo sappiamo.

Ma anche la risposta potrebbe crearti alcuni problemi. Non lo sappiamo. Ma dopo che è stata compiuta, quello che  
accade è che sei completamente in pace con te stesso. Non hai più problemi con te stesso. Puoi restare seduto in  
silenzio o semplicemente alzarti e affrontare la persona. Non si sa. Quando parliamo di azione perfetta, la chiamiamo  
AZIONE o la chiamiamo RISPOSTA. Chiamiamo l’altra cosa REAZIONE o ATTIVITÀ.



SRI BHAGAVAN - ON RIGHT ACTION
http://www.youtube.com/watch?v=7EDqnAjKJUM

 “For an awakened one, there is no right action or wrong action. There is only action.” 21-06-2013
 “If you were to respond from your mind we call that reaction. If you were to respond from your heart we call that action.” 01-04-2013

 “When doer is not there, we call it action.” 14-02-2013
 “Action that arises naturally is right action.” 20-11-2012

“The Awakened One responds. The unawakened one reacts.” 23/29-09-2012
Sri AmmaBhagavan

Question: Bhagavan, at times I come across situations wherein I find it difficult to decide what the possible right  
action should be? How can I make sure that my actions are always right and good?

SRI BHAGAVAN: So, Oneness does not talk about right action or wrong action, or good action or bad action. It just  
talks about perfect action. Now, if you were to go inside and see yourself from there seeing what's happening, you 
would respond. Now, that response could be pure violence. You could hit a man. You may scold a man or you may just  
take whatever is given to you.

There is no way you can predict your behaviour at all. Now, predictable behaviour comes from the mind and we are  
not talking about that. We're not here to preach nonviolence or this kind of behaviour or that kind of behaviour. All  
we are talking is perfect behaviour which thereafter does not cause you to worry about it or causes you pain, and  
normally such behaviour does not even cause pain to the other person, but albeit secondly. What we are talking about  
is that you must go inside-and we don't call  it reaction-the response must come from there. How it  would be, is  
unpredictable.

That's why I often give the example of you seeing snake devouring a frog. Maybe sometimes you might save the snake  
allowing it to devour the frog. Maybe another day you might save the frog and snatch it away from the snake's mouth  
and the snake might die.

Or another day you might just walk off without even thinking about it. How you would respond is unpredictable. If you 
are continuously in touch with yourself  or if  you are an awakened person your responses are unpredictable. But 
whatever way you respond it's perfect for you. You do not go back to the incident and keep thinking about it. So, I  
have known instances of people for example Enaro and Mumen [names unclear], people who are in high states of  
consciousness, have called the people from the public and slapped them in public. Because when some serious talk  
was going on some youths were found giggling.

The concerned person asked them to come on the stage and before a huge crowd gave them some resounding slaps.  
Those two youths were transformed and they were not upset, they were not angry. The crowd also appreciated the  
slapping of the youth and the youths, themselves, were very, very happy that someone put them up on stage and 
gave them a thrashing.

Now that was a response from the state. Nobody in their senses could have asked those youths to come up and give  
them a slap because that could have become a big issue. But the person was in such a state that he felt he must call  
them up and do that, and then the event happened and there was overall appreciation of that. So this is unpredictable  
behavior. Not when you contemplate and do that.

So we are not telling here that you must either speak up or you must keep quiet. Nothing is norm [unclear].
So, it depends. You just go inside and see what's happening and out of that comes your response. We call that action.  
This kind of planned thing where you either stand up and fight or you control yourself we call it activity, coming from  
the mind when the mind is planning. It's looking at the pros and cons, what's good for you or what may not be good  
for you, that kind of thing.

We're not condemning it. We call it activity. That's all. It may create further problems for you. It may solve problems  
for you. We do not know. But then response may also create some problems for you. We do not know. But what 
happens is after it is done, you are completely at peace with yourself. You have no more problems with yourself. You  
may be just sitting silent or just getting up and fighting the person. One does not know. When we talk of perfect  
action, we call it action or we call it response. The other thing we call it reaction or activity.

http://www.youtube.com/watch?v=7EDqnAjKJUM

