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“Puoi vivere secondo la tua vera natura solo se il tuo sé se n’è andato. Ora puoi solo 

essere consapevole del fatto che non vivi secondo la tua vera natura.” 
 “L’Unità consiste nel risveglio alla vera natura di tutta l’esistenza.” 20-05-2012

“L’amore è l’essenza dell’Universo.” 2011
Sri AmmaBhagavan 

DOMANDA: Che cosa è l’amore, Bhagavan? L'amore è anche un’emozione come la rabbia, come la gelosia o è un 
potere che si nasconde dentro l’uomo? Porterebbe alla sofferenza o alla gioia? 

SRI BHAGAVAN: L’amore di cui stiamo parlando non è un sentimento né qualche potere, come dici tu. Non è nessuna 
di queste cose. Di questo amore non si può parlare. Possiamo dire che cosa non è. 

L’amore di un genitore per il figlio non è questo amore. L'amore tra un uomo e una donna non è questo amore. Il tuo 
amore per un tuo amico non è questo amore. Non è attaccamento, non è possesso, non è preoccupazione, non è 
attenzione, non è nessuna di queste cose. 

È la sostanza con cui è stato creato questo universo. Esso è la sostanza dell’universo. È la tua vera natura. È ciò che è lì.  
Se si va sempre più in profondità nella realtà, quello che c’è è il vuoto (lo stato di contenere nulla). È tutto vuoto. 

Questo vuoto è l’amore. Questo è l’amore di cui stiamo parlando. Deve essere vissuto. Al primo livello devi diventare 
illuminato, al secondo livello un essere divino deve venire dentro di te, solo allora sai di cosa si tratta. Altrimenti è 
oltre la tua portata. 

Non stiamo condannando l’amore che stai vivendo ora. Questo tipo di amore va perfettamente bene. 

Quello che stiamo dicendo è che ‘questo’ amore non ha una causa. Se vedi qualcuno, ci sarà ‘questo’ amore. Se vedi 
una formica, ci sarà ‘questo’ amore. Non c’è alcun motivo per ‘questo’ amore. Per l’amore che conosci ci deve essere 
una causa. Deve essere tuo figlio, moglie, amico, allora c’è amore. 

D’altronde, quando fai esperienza dell’Amore senza causa, sei nell’Unità. Non sei più separato dal cane, il lebbroso, il  
mendicante o il ricco. Nessuno è separato da te. C’è Unità completa. Si tratta di un amore nato dall’Unità. Così, non ha 
una causa. 
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 “You can be natural only if your self is gone. Now you can only be aware that you are unnatural.” 03-06-2013
 “Oneness is about awakening to the true nature of all existence.” 20-05-2012

 “Love is the essence of the universe.” 2011 
Sri AmmaBhagavan 

Q) What exactly is love, Bhagavan? Is love also an emotion like anger, like jealousy or is it a power that is hidden 
within man? Would love lead to suffering or to joy?

Sri Bhagavan: The love that we are talking about is not an emotion, nor some power, as you say. It is none of these 
things. This love cannot be spoken about. We can tell you what it is not. 

The love of a parent for the child is not this love. The love between a man and a woman is not this love. Your love of 
your friend is not this love. It is not attachment, it is not possession, it is not concern, it is not caring, it is none of these 
things. It is the stuff with which this universe is created. 

It is the stuff of the universe. It is your true nature. It is that which is there. If you go deeper and deeper into reality 
what there is, it is emptiness (The state of containing nothing). It is all emptiness.

That emptiness is love. That is the love we are talking about. It has to be experienced. At the first level you have to 
become enlightened, at the second level a divine being must come into you, only then you will know what it is. 
Otherwise it is beyond your grasp. 

We are not condemning the love you are experiencing now. This kind of love is perfectly fine.

What we are telling is, `that' love has no cause. If you see somebody, there will be ‘that’ love. If you see an ant there 
will be ‘that’ love. There is no cause for ‘that’ love. For the love that you know there must be a cause. It must be your 
child, wife, friend, then there is love. 

On the other hand, when you experience causeless Love, you are in Oneness. You are no more separate from the dog, 
the leper, the beggar, or the rich. Nobody is separate from you. There is complete Oneness. It is a love born of 
Oneness. So, It has no cause.
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