
LE 7 VERITÀ PER ESSERE LIBERI DALLA SOFFERENZA – LA PRATICA DEI 21 GIORNI
Tratto dal Manuale Per il Diksha Giver, a cura di Mario Borrelli

D) Nessuno in questo mondo è libero dalle sofferenze. Per essere libero dalle sofferenze cosa si dovrebbe fare? 

Sri Bhagavan: È molto semplice. Per essere libero dalla sofferenza ecco le 7 verità da seguire.

1. Tutto proviene da una unica sorgente. Può essere Dio o Energia. Non c’è né inizio né fine della vita.

2. Se trovi la sorgente, non farai differenza fra buono, cattivo, giusto o sbagliato.  Tutte queste cose sono nostri punti 
di vista. Tutto è venuto da un’unica sorgente.

3. La vita non è altro che la ricerca di noi stessi, del nostro io.  Nella vostra vita, le cose che vi accadono, le persone 
che vedete, tutto riflette voi stessi. Se soffrite di povertà, questo significa che c’è qualcosa di sbagliato in voi. Dovete  
correggere  quello  che  c’è  di  sbagliato  per  uscire  dalla  povertà.  Se  provate  odio,  anche  le  persone  che  vedete  
esprimeranno lo stesso sentimento. Se avete cattivi pensieri, anche le persone che incontrate avranno cattivi pensieri.  
Cerca di capire te stesso come prima cosa.

4. Renditi conto che tutto quello che sperimenti in questa Vita è per Grazia di Dio.  Immagina di scivolare mentre stai 
camminando e cerca di renderti conto che anche questo è la Grazia di Dio. Se tu vedi Dio in tutte le cose, la tua vita  
diventa meravigliosa.

5.  Sii consapevole che tutto quello che tu sperimenti nella tua vita è una prova di Dio per te.  Non è una cattiva 
esperienza. Se viene considerata come una cattiva esperienza questo significa che Dio non è compassionevole. Se tu  
sperimenti un problema consideralo come un'opportunità per te di affrontarlo e di venirne fuori. Ti sono state date 
delle persone, ricchezza e fiducia per affrontare le sfide. Se capisci tutto questo, la tua fiducia aumenterà. Dio ti mette  
alla prova per verificare la tua fiducia.

6.  Se  ti  rendi  conto  che  tutto  quello  che  sperimenti  è  una  prova  di  Dio  per  te,  sarai  in  grado  di  pensare 
profondamente al problema e gestirlo nel modo migliore. Capirai il risultato. Non avrai più paura.

7. Se capisci le 6 verità sopra descritte, ci sarà una enorme trasformazione nel tuo corpo.  Da ora in poi non avrai 
solo compassione ma diventerai quella compassione.

Se segui questo, i tuoi rapporti miglioreranno. Non avrai paura o dolore - avrai solo gioia - non cercare di analizzare  
questo con la logica. Se segui queste verità per 21 giorni, sarai felice. Il problema con noi è che diffondiamo solo il  
dolore e le sofferenze. È per questo che la terra sta morendo. Dopo aver sperimentato la gioia e la felicità sarai capace 
di diffondere soltanto gioia e felicità agli altri.



7 TRUTHS TO BE FREE FROM SUFFERING
https://www.facebook.com/note.php?note_id=437840895058 

Q) Dear Bhagavan, Nobody in this world is free from suffering. To be free of suffering, what should be done?

Sri Bhagavan: That’s very simple. Please follow 7 truths to be free from suffering.

1. Everything comes from a single source. It could be God or energy. There is no beginning and end to life. 

2.  If you identify this source, you’ll not differentiate between good, bad, right or wrong.  All these things are our 
views. Everything came from one source. 

3. Life is nothing but your search for ‘self’. In your life, things that happen to you, people you see, everything reflects 
your ‘self’. If you are suffering from poverty, it means there is something wrong with yourself. You have to correct this  
to get out of poverty. If you have hatred, then whoever you see will exhibit the same quality. If you have evil thoughts,  
people you meet will also have evil thoughts. Try to understand yourself first. 

4.  Realize that anything that you experience in this life is by God’s grace. Supposing you slip while walking, try to 
realize that as God’s grace too. If you see God in everything, your life will become wonderful. 

5. Realize that anything you experience in this life is just a ‘test’ for you by God.  It is not a bad experience. If it were 
considered as a bad experience then it would mean that God is not compassionate. If you experience a problem,  
consider it an opportunity for you to face it and come out of it. You‘ve been given people, wealth and confidence to 
face challenges, If you understand this, your confidence will improve, just to test your confidence, God give you a test. 

6. If you realize that anything you experience is a test for you by God, then you’ll be able to think deep about the  
problem and handle it in a better way. You’ll understand its result. Then you’ll have no fear. 

7. If you understand the above 6 truths, then there will be an enormous transformation in your body. From then on,  
you’ll not only have compassion, but you’ll become that ‘compassion’. 

If you follow this, your relationships would improve. You’ll have no fear or sorrow – you’ll have only joy – don’t try to 
analyze this logically. If you follow these truths for even 21 days, you’ll be joyful. The problem with us is we spread just  
the sorrow and sufferings. That’s why the earth is dying. After you experience joy and happiness you’ll be able to  
spread only joy and happiness to others.
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