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SRI BHAGAVAN: Il sé è una cosa illusoria, il sé in realtà non esiste. Nasce dal coordinamento sensoriale ed è creato da 
tutti i contenuti psicologici. Esso non ha alcuna esistenza propria. 

Così va sempre ricordato. “Sì, sì, ci sei. Ci sei moltissimo.” E questo succede se qualcuno ti ama. Allora ti senti 
costantemente rinforzato. Senti la realtà della tua esistenza, che sei ricercato e quindi ci sei. Ciò ti dà un bel senso di 
sicurezza, una bella sensazione. Quindi, tu hai bisogno di amore.

Ecco perché una volta che scopri l'amore, che tu stesso sei amore, non mendicherai più l’amore. Tutto questo amore 
di cui i giovani parlano, è mendicare amore, tu continui a mendicare amore.

Una volta scoperto l’amore vero, basta dare amore, non è più mendicare amore. E avere l’amore vero è quasi 
diventare illuminato.

Quando sei illuminato tu non ci sei, e quando non ci sei ciò che c'è è solo amore. In questo caso, non mendichi amore. 
Ma fino a quando questo non accade c'è insicurezza, c'è paura.

In ogni momento il sé si sta disintegrando quindi deve possedere le cose. Questa proprietà è la mia. Ho queste lauree. 
Ho questo lavoro. Ho questi affari. Ho questo nome. Ho questa fama. Tutto questo ti rafforza. Pertanto, tu desideri 
avere queste cose.

Uno dei più forti rinforzi è l'amore, se qualcuno ti ama, se qualcuno si prende cura di te. Tutte queste cose ti 
sosterranno. Pertanto, continui ad andare avanti per questo. Nel momento in cui l’altro si innamora di una persona 
migliore di te, sei finito.

Ciò significa che non sei più voluto e inizi a disintegrati. È per questo che di recente si vedono sui giornali storie come 
quella di un ragazzo che era innamorato di una ragazza, la ragazza non rispondeva e il ragazzo l’ha uccisa. 
Ho incontrato ragazzi, anche tra i nostri devoti, che prima di venire per il dharma erano stati innamorati, e quando le 
ragazze non hanno risposto, o in seguito amato qualcun altro, le hanno uccise o mutilate.

Quindi, che tipo di amore è questo? Dici che lei è la persona più meravigliosa del mondo e che "la ami" e poi la uccidi 
come un disgraziato nel momento in cui è innamorata di un altro, invece di celebrare che ha trovato una persona 
migliore di te. Quindi non farlo in quel modo.

Così che cosa è tutto questo amore? Quando dici di amare qualcuno, vuol dire che ami te stesso. Questo è tutto quello 
che c'è da fare. Non puoi mai amare nessuno. Come potresti? Puoi amare solo te stesso e se dici "Io amo così tanto", 
“Io amo così tanto” significa “io mi amo così tanto, io ho bisogno di tanto amore per sopravvivere altrimenti me ne 
vado”.

Ma devi sapere che non sto condannando. Sto solo descrivendo le cose come sono. Io non ti sto dicendo “no, non 
innamorarti, sii totalmente sicuro che sarai uno zero”. Non sto dicendo queste cose.

Dal momento che è un dato di fatto, allora va avanti. Non c’è nulla di male. Io stesso do le benedizioni. La gente viene 
e dice di voler sposare questa o quella persona. Io do loro le benedizioni.

Ognuno deve funzionare in base al suo livello.

“Il vero amore può superare i litigi, la depressione e persino lo stress.”
“La causa della sofferenza psicologica è la mancanza d'amore.”
“Uno dei più grandi doni che tu possa fare a qualcuno è il dono dell'attenzione e dell'amore.”
Sri AmmaBhagavan
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SRI BHAGAVAN: The self being an illusory thing, the self does not really exist. It is just born out of sensory 
coordination and all the psychological contents that create the self. It does not have any existence of its own.

So constantly it must be reminded, "Yes, yes, you are there. You are very much there." And this happens if somebody 
loves you. Then you constantly feel reinforced. You feel the reality of your existence, that you are wanted and 
therefore you are there. That gives you a nice sense of security, a good feeling. So you crave for love.

That's why once you discover love, that you, yourself are love, you will no more beg for love. All this love that the 
youth are talking about, it is begging for love, you just keep begging for love.

Once you discover this true love, you just give love. You no more beg for love, and to have true love is almost to 
become enlightened.

So when you have enlightenment you are not there and when you are not there what is there is only love. In which 
case, you don't beg for love.  But as long as that does not happen there is insecurity, there is fear.

Every moment the self is disintegrating so it has to possess things. This property is mine. I have these degrees. I have 
this job. I have this business. I have this name. I have this fame. All this reinforces you. Therefore, you want to have 
these things.

One of the strongest reinforcements is love, if somebody loves you, if somebody cares for you. All these things will 
sustain you. Therefore you keep going at it. The moment that somebody falls in love with a better person than you, 
you are finished.

That means you are no more wanted and you start disintegrating. That's why you see there is something in the papers 
recently how a boy was in love with a girl. The girl would not respond and the boy just killed her. I've met people even 
among our devotees who earlier before they came for the dharma had fallen in love and when the girls did not 
respond, or later on loved somebody, they just killed them or maimed them.

So what kind of love is that? You tell that she is the most wonderful person in the world and that "I love her" and then 
you kill her the moment she's in love with somebody else. Instead of celebrating that she got a better person than 
you, such a wretch. So you don't do it that way.

So what is all this love? When you say you love somebody, it means you love yourself. That's all there is to it. You can 
never love anybody. How could you do that. You could only love yourself and which you say "I love so much."  I love 
you so much means I love myself so much. I need so much love to survive otherwise I'm gone.

But you must know I'm not condemning it. I'm just describing things as they are. I'm not telling you no, don't fall in 
love, be totally secure by being zero. I'm not saying those things.

Since it's a fact of life, then go ahead. There is no harm. I, myself give blessings. People come and say they want to 
marry this person or that person. I give them full blessings.

Each one, according to his level, he must function.

 

“Genuine love can overcome quarrels, depression and even stress.”
“The cause of psychological suffering is lack of love.”
“One of the greatest gifts you can give to anyone is the gift of attention and love.” 
Sri AmmaBhagavan
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