
COME SCOPRIRE LA GIOIA SENZA LIMITI E L'AMORE SENZA CAUSE – LA PRATICA DEI 21 GIORNI
(dal Manuale del Diksha Giver, a cura di Mario Borrelli)

SRI BHAGAVAN: Uno degli insegnamenti più importanti del dharma è che il contenuto non è importante. Quello che è importante è il modo in cui tu 
fai l'esperienza di quel contenuto. Qualsiasi cosa ti succeda nella vita, devi imparare l'arte di farne esperienza. Questa è la vera “arte di vivere”. La 
vera arte di vivere è quella di fare l'esperienza piena, totale e completa di qualsiasi cosa stia succedendo.

Quindi, quello che si ha per la maggior parte del tempo, possiamo dire siano le interazioni umane: i tuoi amici, i tuoi parenti, il tuo capo, i tuoi figli, 
la tua famiglia. Tu stai sempre interagendo con loro, perché la vita è relazioni. Senza le relazioni tu non esisti. Quindi in queste relazioni tu stai 
avendo un qualche tipo di interazione... potresti essere ferito o provocato o potresti rivedere dei ricordi, tutto questo genere di cose ti può 
succedere. Qualsiasi cosa succeda, se tu ne puoi fare l'esperienza completa, come dicevo prima, allora lì proverai gioia senza limiti. 

Ora cosa succede quando c'è così tanta gioia? Non si ferma lì, diventa amore: solo una persona felice e gioiosa può amare veramente. Una persona 
infelice non può amare. Quell'amore non è altro che attaccamento, possesso... il vero amore viene solo quando c'è la vera gioia e la vera gioia viene 
solo quando fai l'esperienza di qualsiasi cosa stia succedendo dentro di te. Non è molto difficile.

Continua questa pratica per 21 giorni. Se la continui, diventerà qualcosa di naturale. Io non insegno cose che non sono naturali e facili, non c'è 
ragione a farlo. Io ti insegno solo quello che puoi fare. Il cervello deve imparare un nuovo modello di funzionamento. E gli ci vogliono 21 giorni per 
questo.  Dopo 21 giorni di pratica ti renderai conto che è diventato facile.

Questo è il modo per ottenere questo amore senza causa e la gioia senza limiti.

“Il Risvegliato prova amore incondizionato e gioia incondizionata.
Il non risvegliato prova amore condizionato e gioia condizionata.”

Sri AmmaBhagavan
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Sri Bhagavan: One of the most important teachings of the dharma is that the content is not important. How you experience the Content that is 
important. What ever is happening in your life, you must learn the art of experiencing it. That is the true ‘art of living’. The true art of living is to 
experience fully, totally and completely whatever is going on.

So, mostly what is going on is human interactions, your friends, your relatives, your boss, your children and your family. You are all the time 
interacting with them because life is relationship. Without relationship you don’t exist. So, in this relationship you are transacting some kind of 
interaction. You may get hurt, you may get provoked, and you may get back some memories, all these are happening.

Whatever is happening, if you can experience fully, as I was speaking earlier, then you will find there is limitless joy. Now, what happens when there 
is so much joy? It doesn’t stop there. It becomes love. Only a happy and joyous person can truly love. An unhappy person cannot love. That love is 
nothing but attachment, possession…true love comes only when there is true joy and true joy comes only when you experience what ever is going 
on inside. It is not very difficult.

Practice this for 21 days, if you keep trying it will become natural. What is not natural, what is not easy, I don’t teach. There is no point in teaching 
that. Only what you can do I am teaching. The brain must learn a new pattern of functioning. It takes 21 days for that. After 21 days of practice you 
will find it becomes easy. It becomes like alcoholic addiction or drug addiction. Why are you addicted? Because it gives you so much joy or 
happiness or freedom. Same thing happens here also. Only thing is there are no negative side effects. There are very good effects on the other 
hand. You discover love, compassion. All these things happen.

So basically you must start with pain. You hold that pain like you hold a newborn baby. So carefully you must hold that pain you must know that it is 
a blessing. You must hold it, you must not condemn or judge it and strangely you’ll find it is very painful. It will become pain in the chest region but 
slowly you’ll find, you’ll discover a freedom, joy and that will become love.

That is the way to get this causeless love and limitless joy.

“The Awakened one has unconditional love and unconditional joy.
The Unawakened one has conditional love and conditional joy.”

Sri AmmaBhagavan
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