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L'amore ha molte facce. Si manifesta in tempi diversi in modi diversi. Nel rapporto con il vostro bambino, l'amore si 
manifesta come affetto. Permettete a voi stessi di essere partecipi ai timori del bambino, dalle sue insicurezze e 
frustrazioni. Entrare in contatto con la comprensione.
In una relazione coniugale, l'amore è passione e rispetto; essendo amici e stando insieme nel bello e brutto tempo.
L'amore è provvedere e dare alla famiglia. L'amore diventa la sensibilità e la consapevolezza delle esigenze altrui.
Al lavoro, l'amore si manifesta come impegno e passione per l'eccellenza.
Per un amico, amore significa dare un consiglio appropriato nei momenti difficili e la giocosità nei momenti di serenità. 
Per la Nazione, l'amore è quello di creare ricchezza attraverso l'integrità.
Nella vita, l'amore passa attraverso il coraggio e l'accettazione. Abbattete i muri della paura e permettete ad ogni 
esperienza di scorrere su di voi, proprio come fa l’acqua sulla sabbia.
La vita è completa solo quando coltivate l'amore in tutte le sue forme. Tutti coloro che si lamentano di voi sono un 
promemoria del cielo che vi chiede di raggiungere una maggiore qualità d'amore.

AMMA BHAGAVAN NOI VI AMIAMO!

“La migliore relazione è quella in cui il tuo amore per l'altro supera il tuo bisogno dell'altro.”
“L’Amore è una questione di cuore, non un ideale, non un concetto ma qualcosa che affiora.”

“L'amore è fare esperienza degli altri così come sono.”
“Non cercare di riempirti con l'amore ma stai con il fatto che non c'è amore.”

“L'amore incondizionato è la natura dell'universo.”
“Soltanto il cuore può amare. Quando il cuore lo fa, non c'è una ragione.”

Sri AmmaBhagavan

“The best relationship is the one in which your love for each other exceeds your need for each other.”
“Love is the matter of the heart, not an ideal, not a concept but an emergence.”

“Love is experiencing the other as they are.”
“Do not try to fill yourself with love but stay in the fact that there is no love.”

“Unconditional love is the nature of universe.”
“Only the heart can love. When the heart does, there's no reason.”

Sri AmmaBhagavan
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Love has many faces. It manifests at different times in different ways. In your relation with your child, Love manifests 
as affection. Allow yourself to be affected by your child's fears, complex insecurities and frustrations. Reach out with 
understanding.
In spousal relationship, love is passion and respect; being a friend and staying together through rough weather.
Love is providing and giving for the family. Love becomes sensitivity and awareness of another's needs. At work, love 
manifests as commitment and passion for excellence.
For a friend, love means right counsel in rough times and playfulness during easy times.
For the Nation, love is to create wealth through integrity.
In life, love comes through as courage and acceptance. Tear down the walls of fear and allow every experience to flow 
over you; just as the waters do over the sands.
Life is complete only when you nurture love in all its forms. All who complain against you are heaven's reminders 
asking you to scale greater heights of love.

LOVE YOU AMMABHAGAVAN!


