
PERCEZIONE DELLA SOFFERENZA E INTEGRITÀ INTERIORE 
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 “Quando cominci a dire la verità, comincerai a rispettare te stesso.”
Sri AmmaBhagavan

D) Bhagavan, donaci più chiarezza riguardo la sofferenza che non è nel fatto ma nella percezione.

Sri Bhagavan: Gli animali soffrono? Non provano sofferenza eccetto che per un momento molto breve. Provano dolore fisico. Se picchi un animale, 
esso prova dolore fisico, e per un breve periodo può essere molto arrabbiato con te. Dopo qualche tempo non sarà più arrabbiato con te, perché gli 
animali hanno solo memoria a breve termine. Non hanno memoria a lungo termine. Mentre noi abbiamo memoria a lungo termine e quindi, 
continuiamo a pensare ad un incidente. Pensare a questo incidente è ciò che ti dà dolore. 

Supponiamo che arriva qualcuno e ti dà un bello schiaffo. Che cosa è successo? La mano ha colpito questa parte. Fa caldo qui per qualche minuto. 
Questo è tutto. Allora, dove è il problema? Puoi pensare ad esso come una sorta di buon esercizio per le guance, per la testa e poi non pensarci 
più. Ma poi tu pensi, chi è quel ladro che ti ha colpito, perché ti ha colpito, come tornare da lui, come dargli un pugno, tutte le cose che sono 
successe. 

Questo è ciò che noi chiamiamo sofferenza. Il fatto è semplice. Arriva soltanto una mano e colpisce le guance o qualcuno ti dà calci nella schiena. 
Questo è tutto. Sei caduto tante volte. E allora? Ma perché ti stai agitando tanto? Perché la memoria è lì e che cosa è la memoria? La memoria è un 
flusso di pensiero, e il pensiero è il colpevole. Il pensiero fa sempre male. Crea sempre problemi. Sopravvive confrontando. 

Così il pensiero è la causa principale di tutti i problemi e quindi crea sofferenza convertendo quel fatto in una percezione. Ma poi se vivi la vita 
dell’integrità interiore potresti fermarlo. Se conduci la vita dell’integrità interiore, il pensiero stesso può fermarsi. Esso può giungere solo quando 
necessario o anche se arrivasse sarebbe solo un pensiero formale, funzionale: questa luce è accesa, accendila lì, spegnila così, mettila in questo 
modo. 

Questo tipo di pensiero sarebbe lì, non andando a pensare a quanto è successo nel passato o ciò che accadrà in futuro. Saresti solo nel 
presente. Nel presente non si può pensare. Al contrario, si può pensare al passato o al futuro. Il presente è un’esperienza viva. Non vi è proprio 
alcun pensiero. Ma, tu hai questa abitudine. Come mentire, questo pensare è diventato un'abitudine. Stai pensando no-stop. Così passi tutto il 
tempo a pensare, pensare, pensare, che è uno spreco di energia. 

Ecco perché molto spesso ti senti stanco, non puoi goderti la vita a causa del pensare no-stop. Allora qual è il punto di questo pensare? Quindi, se 
tutto questo deve finire, devi tornare all’integrità interiore. Allo stesso modo, ti ho detto, che stai dicendo bugie per tutto il tempo e se dicessi la 
verità, distruggeresti la società. Ma se non dici la verità, condurrai una vita di menzogne e questo ha i suoi effetti negativi. 

Quindi, come possiamo gestire la situazione? Beh, prima di tutto dobbiamo muoverci nel rispetto dell'integrità interiore. Se ti sposti nel rispetto 
dell'integrità interiore puoi essere onesto e non disturbare la società. È per questo che stiamo cercando di insegnare l'integrità interiore. 

Questa è la verità, se vuoi mentire. 

Se desideri smettere di dire menzogne, devi praticare l’integrità interiore. E come le menzogne si riducono non è più necessario per i pensieri 
continuare ad essere attivi in questo modo. 

I pensieri sono così pieni di bugie dell’ego che continua a pensare, a nascondere continuamente le cose, perché se non continua a pensare, la verità 
sarà scoperta e tu non vuoi vedere la verità su te stesso. Non ti rendi conto che, mentre sai molto riguardo l’altra persona, sai molto poco di te 
stesso. Tu sai molto poco di su stesso, ma ti sembra di conoscere così tanto gli altri, e il fatto è che se guardi dentro te stesso sai che cosa troverai? 
Tutti vogliono pensare in modo positivo di se stessi, pensare bene di se stessi. 

Non ti piace la sensazione di sentirti in colpa, sentirti male. Quindi tutto è ben addobbato. Tutta quella spazzatura in te è ben addobbata. È tutto 
nascosto dentro. Questo è il tuo problema. Non hai mai visto te stesso. Mentire a qualcuno è ok, ma mentire a te stesso ti distrugge. 

E poi sarai un essere liberato. Sarai libero come un uccello che vola nei cieli, diventerai così totalmente libero. Ma devi praticare l'integrità interiore. 
L'unico strumento è l'integrità interiore.



PERCEPTION OF SUFFERING AND INNER INTEGRITY 

“Once you start speaking the truth, you will start respecting yourself.”
Sri AmmaBhagavan

Bhagavan, give us more clarity of suffering is not in the fact but the perception

Sri Bhagavan: See, do animals have suffering at all? They do not have suffering except for a very, very short while. They have physical pain.  If you 
beat an animal it has got physical pain and for a short term it may be very angry with you.  Now after sometime it's no more angry with you because 
animals have only short term memory. They don't have long term memory. Whereas we have long term memory and therefore, we go on thinking 
about an incident. Thinking about that incident is what gives you suffering. 

Suppose somebody comes and gives you a fine slap. Now, what has happened?  The hand has hit this side.  It's hot here for a few minutes. That's 
all. So where is the problem? You can think of it as some kind of good exercise for your cheeks, for your head and then go about it. But then you are 
thinking, who is that rogue who hit you, why did he hit you, how to get back at him, how to punch him, all the things that happened. 

That's what we call suffering.  The fact is simple.  Just one hand came and hit your cheeks or somebody kicked you in the back. That's all. So many 
times you've fallen down. So what? But why are you making such a big fuss out of it? Because that memory is there and what is memory?  Memory 
is a flow of thought and thought is the culprit. Thought always makes mischief. It always creates trouble. It survives by comparing. 

So thought is the root cause of all trouble and therefore it creates suffering by converting that fact into a perception.  But then if you live a life of 
inner integrity you could stop it. If you lead the life of inner integrity thought itself may stop. It may come only when required or even if it comes it 
would only be formal functional thought:  this light is burning, switch it there, switch it off like this, put it this way. 

That kind of thought would be there, not going on thinking about what has happened either in the past or what is going to happen in the future. 
You would just be in the present. In the present you cannot think.  Conversely, you can think of the past or the future. The present is a living 
experience. There is no thought at all. But, you've got into this habit. Like lying, this thinking has become a habit. Non-stop you're thinking. So all the 
time thinking, thinking, thinking, which is a waste of energy. 

That's why very often you feel tired, you can't enjoy life because of non-stop thinking. So what's the point of that thinking? So if all this must stop, 
you have to go back to inner integrity.  Similarly, I told you, all the time you are speaking lies and if you speak the truth, you would destroy society. 
But if you don't speak the truth you will lead a life of lies which has its own harmful effects.  

So how do we handle the situation?  Well at first we have to move into inner integrity.  If you move into inner integrity you can be honest as well as 
not disturb society. That's why we're trying to teach you inner integrity. 
So that is the truth if you want to speak lies.  If you want to stop speaking lies you have to practice inner integrity. And as lies reduce there is no 
need for thoughts to go on working like this. 

The thoughts are so full of lies from the ego going on thinking, continuously covering up things because if it does not go on thinking, the truth will 
be exposed and you do not want to see the truth about yourself. You do not realize that while you know so much about the other person you know 
very little about yourself. You know very little about yourself, but you seem to know so much about others and the fact is if you look into yourself 
you know what you'll find there? Everybody wants to think nicely about themselves, to think good about themselves.

You don't like the feeling of feeling guilty, feeling bad.  So everything is nicely decorated.  All that rubbish in you is nicely decorated.  It's all hiding 
inside. That is your problem. You've never seen yourself.  

Speaking lies to somebody is ok, but speaking lies to yourself destroys you.  And then you'll come out a liberated being.  You'll be as free as the bird 
that is flying in the skies, so totally free you'll become. But you have to practice inner integrity.  The only tool is inner integrity.

 


