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SANAT KUMAR - uno dei 4 più grandi saggi dell'Universo
INDIZI DELL'ORGOGLIO
1. L'indiscutibilità del fatto che tu hai ragione. La convinzione della propria ragione e
impeccabilità.
2. L'atteggiamento protettivo verso gli altri oppure l'atteggiamento altezzoso.
3. La sensazione della propria importanza. "Senza di me cade tutto! Sono un atlante che
sorregge tutto."
4. L'umiliazione di sé e degli altri. L'uomo orgoglioso all'inizio loda se stesso (primo
estremo) e poi si umilia (secondo estremo), l'importante essere sempre il più-più-più...
5. Il non-perdono di se stessi e degli altri.
6. Il pensiero di essere meglio degli altri. La vanità.
7. L'appropriazione del lavoro e del merito altrui.
8. Il desiderio di mettere l'altro nella posizione svantaggiata.
9. Il controllo della situazione, ma senza la responsabilità per essa.
10. L'atteggiamento superbo, la vanità, il desiderio di guardarsi spesso allo specchio.
11. Mettere in mostra il proprio livello del benessere materiale.
12. Non permettere gli altri di aiutarti. L'uomo orgoglioso si carica di tutto il lavoro per
cogliere frutti di successo da solo.
13. Attirare l'attenzione verso di sé.
14. La loquacità o le futili chiacchiere circa i propri problemi.
15. La permalosità.
16. L'eccessiva sensibilità o l'insensibilità.
17. La convinzione che gli altri pensino e parlino di te.
18. L'uso delle parole di cui il significato è sconosciuto per gli altri.
19. La sensazione della propria inutilità.
20. Il rifiuto di cambiare o il pensiero che non ha senso cambiare, non c'è nulla da cambiare
in sé. Tale persone va trattata con una profonda compassione.
21. Distinguere la gente per i livelli gerarchici e trattare male le persone che seconda questa
gerarchia stanno più in basso.
22. Pensare che sei più importante degli altri quando fai un qualche lavoro.
23. Creare l'idolo di sé e degli altri.
24. L'ingratitudine.
25. Trascurare le persone piccole (che hanno qualcosa meno di noi).
26. La disattenzione.
27. L'inconsapevolezza della propria superbia e dei problemi spirituali.
28. L'alzamento di voce nei momenti di rabbia e malcontento.
29. Il desiderio di stangare qualcuno. Parlare dell'altra persona con un tono umiliante.
L'orgoglioso che si mette al di sopra degli altri soffrirà tanto.
30. La disubbidienza alla volontà di Dio. Ma come si fa a riconoscere la volontà di Dio? Solo
grazie alle persone che Gli sono vicine.
31. L'irragionevolezza e spensieratezza.
32. La falsità verso se stessi e gli altri.
33. L'incapacità di cercare il compromesso.
34. Il desiderio di riservarsi sempre l'ultima parola.
35. Il rifiuto di condividere con gli altri le conoscenze acquisite per lasciarsi sempre la
possibilità del controllo.
36. Il trascuramento del proprio fisico oppure l'eccessiva attenzione verso esso.
37. La convinzione di riuscire a fare una cosa decisamente meglio di qualcun altro.
38. Indicare gli errori dell'altro con un tono accusativo, giudizioso.
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39. L'idea di dover salvare gli altri dai loro problemi. Se gli altri non accettano il vostro aiuto,
conservate semplicemente un buon rapporto con loro.
40. L'essere orgogliosi della propria posizione.
41. Il sarcasmo.
Alcuni commenti del monaco Sergey Timchenko:
Il mondo materiale è creato per le persone orgogliose.
Ogni complesso di inferiorità viene accompagnato dal complesso di superiorità.
La liberazione dal complesso di inferiorità è possibile attraverso la revisione del proprio ruolo
nella vita, attraverso la consapevolezza di "chi sono io e questo Universo, qual'è il mio posto
in esso e come devo trattare gli altri".
L'uomo umile non offende nessuno, le sue azioni attraggono tutti quanti attorno.
L'umiltà è la fedeltà alla verità e il rifiuto della non-verità.
L'orgoglio, la superbia spingono l'uomo a iniziare a trascurare gli altri.
La critica verbale porta inevitabilmente a iniziare a insultare.
Quando noi critichiamo, tutti i difetti dell'altro passano a noi, mentre tutti i nostri pregi se ne
vanno.
Noi diventiamo così come coloro chi serviamo; come verremmo diventare e come coloro con
chi litighiamo discutendo.
Non riusciamo a imparare la vita grazie agli errori altrui perché molto presto consideriamo gli
altri persone negative.
Livello sentimentale della percezione è un livello triste, dato che in esso manca la
partecipazione dell'intelletto.
Più una persona teme i vampiri, più ne mandano e più facilmente loro penetrano. La miglior
difesa non siamo noi, ma le Forze Supreme. Bisogna rivolgersi a loro per chiedere aiuto.
Tutte le difese mentali, esoteriche saranno forate, poiché l'uomo continua ad appoggiarsi
solo a sé, il che è l'indizio dell'orgoglio.
Le Forze Universali non ci danno le prove insuperabili, osservano però con quale serietà noi
superiamo gli ostacoli, quanta forza e pazienza ci mettiamo sul cammino verso Dio. Le
Forze Universali ci aiutano se noi siamo i bravi allievi, grati per le punizioni.
Soltanto nel cuore grato può nascere l'amore.
L'illusione è quando tutti quanti attorno sanno già tutto e tu vieni a impararlo per l'ultimo.
E' un illusione credere di aver cambiato qualcuno.
L'orgoglio bisogna trasformare in:
1. Umiltà
2. Compassione
3. Bontà
4. Modestia
5. Fiducia nei confronti delle persone
6. Onestà
7. Dignità, onore
8. Spirito di collaborazione
9. Adorazione di Dio come Creatore di tutto l'esistente
10. Amore verso tutti i Maestri.
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