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"Essere in uno stato d'animo di resa innocente."
Sri Bhagavan

Quanto sono vicini i nostri pensieri? le nostre emozioni? dai nostri sentimenti immediati?

Quanto vicino alla nostra esperienza in ogni momento sono i movimenti... i cambiamenti… le battute d'arresto... i  
conflitti... le visioni distorte... i drammi... la sofferenza… le illusioni...

Quando accadono questi cambiamenti nelle nostre dinamiche ... quanto tempo ci mettiamo a capire che si sono 
trasferite in un’esperienza diversa?

La nostra prima reazione è negare l'esperienza? allontanarci da essa? per distrarci da essa?

Il pericolo diventa evidente quando ci rendiamo conto che viviamo in un luogo di paura, ansia e sfiducia la maggior 
parte del tempo... e per la maggior parte non ne abbiamo consapevolezza. Non è che dobbiamo allontanarci da quelle 
parti profonde e travagliate della nostra vita... è che semplicemente diventiamo consapevoli di esse giacché si 
verificano.

È quando ci si allontana per qualche paradiso percepito sicuro... lontano dalla nostra sofferenza... un luogo di conforto 
distorto... che la nostra sofferenza diventa cronica.

L'intelligenza della nostra condizione rivela la nostra natura... il nostro abituale modello... il nostro condizionamento. È 
da questo luogo che cominciamo a crescere... a spostarci... a muoverci.

Dobbiamo essere sempre consapevoli dei nostri pensieri e sentimenti... senza alcuna ansia o pressione per cambiare 
niente di essi. Questo per me è dove la crescita avviene nei nostri viaggi... quando improvvisamente abbiamo la 
consapevolezza dei nostri stati d'essere... Non preoccupandoci se sono percepiti come buoni o cattivi... giusti o 
sbagliati. La chiave è la percezione attraverso la consapevolezza.

Ora la mia esperienza è vedere e sentire i movimenti e i cambiamenti che si verificano... non trattenendo nulla di 
essi... non controllando per vedere se il pensiero o il sentimento è opportuno o meno... per farli accadere 
naturalmente... le dolci onde di beatitudine e di gioia, così come le sensazioni di disagio e di dolore... tutti sono 
ugualmente veri in questa condizione umana.

Come Bhagavan ha sempre detto... il nostro viaggio inizia con la consapevolezza e finisce con la consapevolezza 
stessa... essere in uno stato d'animo di resa innocente.

Con tanto amore
Larry
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"Be in a mood of innocent surrender. "
Sri Bhagavan

How close are our thoughts? our emotions? to our immediate feelings?

How close to our experience in each moment are the shifts… the changes…. the setbacks…. the conflicts…. the 
distorted views…. the dramas…
the suffering,,,, the illusions….. 

When these changes in our dynamics happen….. how long does it take us to realize we have moved into a different 
experience?

Is our first reaction to deny the experience? to move away from it? to distract ourselves from it?

The danger becomes apparent when we realize that we live in a place of fear, anxiety and mistrust most of the time…. 
and for the most part we do not have awareness of it. It is not that we should be moving away from those deep and 
troubled parts of our lives… it is that we simply become aware of them as they occur.

It is when we do move away to some perceived safe haven… away from our suffering…. a place of distorted comfort… 
that our suffering becomes chronic. 

The knowingness of our condition reveals our nature…. our habitual patterning…. our conditioning. It is from this place 
that we begin to grow… to shift…. to move.

We need to be aware of our thoughts and feelings always …. without any anxiety or pressure to change any of it. This 
for me is where the growth happens in our journeys… when we suddenly have awareness of our states of being…. not 
mattering if they are perceived as good or bad…. right or wrong. The key is the perception through awareness.

My experience is to now see and feel the shifts and changes as they occur…. not holding back any of it….. not check to 
see if the thought or feeling is appropriate or not…. to let them happen naturally ….. the gentle waves of bliss and joy 
as well as the feelings of discomfort and pain… all are equally real being in this human condition.

As Bhagavan has always said…. our journeys start with awareness and end with the very same awareness…. be in a 
mood of innocent surrender.

lots of love
Larry
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