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“L'amore va espresso non basta sentirlo.”
“L'amore è dare, non chiedere.”

Sri AmmaBhagavan

SRI BHAGAVAN: L’amore di cui parli tu e l’amore di cui parlo io sono molto diversi. Quindi, quando dici: “Dio è 
amore”, questo amore è diverso da quando dici: “Io amo mia moglie.” Molto diverso.

Tutto ciò che la mente porta avanti è soggetto ad alcune leggi. L’amore di cui sto parlando non proviene dalla mente. 
Pertanto si tratta di qualcosa di molto diverso.

L’amore di cui stai parlando tu è fatto di “mia moglie, mio figlio, mia figlia.” Il sé è coinvolto. Quindi questo amore è 
soggetto ad alcune leggi. Quali sono queste leggi? 

Una legge fondamentale è che cadrai per la stessa cosa grazie alla quale ti sei innalzato. Quindi questo amore 
attraverso il quale il tuo legame è aumentato, è diventato forte e cresciuto, deve essere dissipato, deve disintegrarsi.  
Non può sfuggire a questa legge. 

Quello stesso amore, quella forte attrazione cesseranno di essere piacevoli. Quel forte attaccamento diventerà un 
peso. Deve succedere, ed esso perirà. Come un seme diventa un albero e l’albero diventa un seme, dà fiori e frutti in 
una stagione, poi l’albero muore, tutte le cose procedono a cicli. 

Quindi, se ti fai strada con violenza, perirai con violenza. Tutte queste cose si muovono in cicli.

Così, quando sei attratto da una donna, quel tipo di attrazione che è attaccamento, possesso, uso delle persone, 
questo è l’amore di cui tu stai parlando. Esso procede e, come fiorisce, logicamente poi deve perire.

Quindi è tutto perfetto. Io non ci vedo nulla di male. Ma se scopri l’altro tipo di amore di cui stiamo parlando, che è 
eterno, esso non è soggetto a questi cicli, perché non è basato sul sé.

Questo è basato sul sé. Qualunque cosa sia basata sul sé si muoverà in cicli, lo yin-yang prenderà il sopravvento, 
ruoterà su se stessa. Ecco perché quando le persone vengono qui e mi dicono: “Siamo stati innamorati una volta, 
adesso non lo siamo più.” Io chiedo solamente: “Quanti anni è durato? Due anni, quattro anni, sette anni. Che cosa 
possiamo fare per non farlo finire?”

Quindi non è una sorpresa. Naturalmente possiamo fare qualcosa per limitare i danni. Ma non c’è più. Il fascino è 
passato se non sei molto maturo e se non sei capace di vedere l’altra persona in modo diverso. Ora devi trovare altri  
motivi per affezionarti alla persona. Devi scoprire delle cose nuove nella persona. Quindi ottieni una nuova prospettiva 
di vita.

Ma la cosa vecchia se ne è andata. Le cose vecchie devono andarsene. Sai, la mente ne ha fatto un’abitudine. Una 
volta che la mente si abitua, non ha più interesse. La lascia perdere. Ha bisogno di un continuo divenire, di continue 
sfide. Solo in questo modo può sopravvivere. Questa è la natura della mente, e questa sua natura non è cambiata 
negli ultimi due milioni di anni. È esattamente la stessa. Deve esserci un continuo divenire. 

Ora stiamo parlando di essere, che è molto diverso. Tu sei coinvolto nel diventare qualcosa di più, solo continuamente 
nel diventare, diventare, diventare.

In verità tu devi adeguarti a cambiare questa cosa. Ora ami tua moglie perché lei è giovane e bella. Ora la ami perché è 
saggia. Poi la ami perché ha i soldi. Ora la ami perché ti ha servito. Quindi intelligentemente devi continuare a 
cambiare, o devi venire da alcune persone sagge come i nostri Dasa che non sono sposati ma loro sanno tutte queste 
cose e possono di certo rimediare. Questo è il modo in cui devi gestire l’intera situazione.

In effetti molte persone imparano queste cose, le imparano in modo molto spontaneo. Se non è così, hai bisogno di 
aiuto.
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“Love has to be expressed not just experienced.”
“Love is giving, not asking.”

Sri AmmaBhagavan

Sri Bhagavan: The love that you talk about and the love that I talk about are very different. So when you say, “God is 
love,” that love is different from when you say, “I love my wife.” Very different.

So all that the mind is putting forth, they are subject to some laws. The love that I am talking about is not emanating 
from the mind. Therefore it’s something very different.

The love that you are talking about is “my wife, my son, my daughter.” The self is involved. So this is subject to some 
laws. What are these laws?

One basic law is you will fall by that very same thing by which you rose. So this love through which your bond rose, 
became strong and grew, has to dissipate, has to disintegrate. It can’t escape that law.

That very love, that very attraction will cease to be attractive. That very attachment would become a burden. It has to 
happen and it will perish. Like a seed becomes a tree and the tree becomes a seed, that is, it gives flowers and fruits in 
a season, then the tree perishes. All things go in cycles. 

So if you rise through violence, you will perish through violence.  So all these things move in cycles.

So when you are attracted to a woman, that kind of attraction which is attachment, possession, making using of 
people, that’s the love you are talking about. So it goes on and as it flowers, then naturally it must perish.

So it’s all perfect. I don’t see anything wrong with it. If you discover that other kind of love we are talking about, that is 
everlasting, of course. It is not subject to these cycles because it is not self-based.

This is self-based. Whatever is self-based will move in cycles. The yin-yang of them would take over. It would go round 
and round. So that’s why when people come and tell me, “We were once in love, now we are not in love.” I just ask 
them, “How many years?” “Two years, four years, seven years.”  “What can we do for it not to be over?”

So it is no surprise.  Of course we can do some kind of damage control. But it is gone. The charm is gone, unless you 
are very mature and you can see the other person differently.

Now you must find other reasons to become attached to the person. You must find some newer things in the person. 
Then you get a new lease on life.

But the old thing is gone. The old things have got to go. You know, the mind has got used to it. Once the mind gets 
used to it, there is no more interest. It just drops it. It needs continuous becoming, continuous challenges. Only that 
way it can survive. That is the nature of the mind and that nature has not changed for the last two million years. It’s 
exactly the same. Continuous becoming has to be there.

Now we are talking of being, which is very different. You are caught up in the becoming more, just to continuously 
become, become, become.

You must verily adapt at changing that. Now you love your wife because she is young and beautiful. Now you love her 
because she is wise. Then you love her because she has got money. Now you love her because she has served you. So 
you have to keep changing intelligently, or you must come to some wise people like our Dasas who are not married 
but know all these things and who can do some repair work for sure. That is how you have to manage the whole 
situation.

Many people actually learn these things. It comes to them very naturally. If it does not, you need help.
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