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LA SOFFERENZA COME MESSAGGIO DI EVOLUZIONE

Secondo la condizione umana ci sono 3 tipi di sofferenza:

1. la sofferenza, creata dalla Forza vitale come messaggio, serve per correggere le abitudini croniche
scorrette

2. la sofferenza, creata dalla Forza vitale come messaggio, serve per correggere quello che si fa e si pensa in
quello stesso momento

3. quando ci si rende conto dei primi 2 messaggi si può comprendere il 3°: la sofferenza è arrivata per
evolvere.

Quando si vive, la sofferenza è inevitabile. L’importante è trovare il modo giusto di soffrire. In questo caso è
necessario studiare per capire come fare e quindi metterlo in pratica. La base è creare una sensibilità corretta ed
un pensiero corretto.
Molte persone non mangiano la carne per fissazione. Chi è vegetariano deve rendersi conto che non è una
mucca. Dal punto di vista umano il non mangiare la carne, in tutti i suoi aspetti, è corretto. Mangiando solo
verdure, cerali, legumi, ecc. i problemi alimentari diminuiscono. Il modo più corretto rimane comunque cercare di
aumentare una corretta sensibilità per verificare se quel determinato alimento è adatto a sé oppure no.
Quando parliamo di salute possiamo verificare che chi vive per guarire da un sintomo, è possibile che non stia
mai veramente bene. La Natura non permette che l’uomo si isoli e non offra le sue capacità ad altri. Evolvere e
star bene spiritualmente consente di sentire consapevolmente e pensare correttamente e ed è, quindi, l’opposto
di chi pensa che è giusto star bene solo per se stessi.
Quando si aumenta correttamente la sensibilità e il pensiero, la fonte dell’incoscienza, unita alle fonti di tutti gli
altri esseri umani, fa sentire a se stesso come è un altro. Pensare di stare bene e limitare lo star bene solo alle
persone vicine a sé non può creare felicità; peggio ancora quando si pensa che un altro stia male.
La salute, la felicità, la libertà e la pace sono tali quando vengono manifestati dalle proprie azioni e, il loro
messaggio, arriva alla propria incoscienza. Anche Gesù e il Buddha hanno detto che quando si pensa, anche se
non si è ancora creata l’azione, è come averlo già realizzato perché, quello che si pensa, è direttamente
collegato alla parte più profonda dell’incoscienza e risuona con la stessa parte di tutti gli altri esseri umani.
L’incoscienza non può essere cambiata se non esce, se non emerge da uno stimolo.
Quando la condizione è bene per sé lo è anche per gli altri. Per creare qualsiasi condizione non è così facile
perciò all’inizio ci vuole una forma. Ogni forma serve per iniziare uno studio ma non può essere mantenuta per
tutta la vita. La forma deve essere utile, deve avere il suo valore ma non può “catturare” la persona che la
applica. Solo dopo aver compreso e incorporato la forma questa si può rompere per evolvere. A questo punto
ognuno può creare la sua forma. Questo modo è chiamato "Shu Ha Ri".
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