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D) Bhagavan, molti di noi hanno sperimentato un netto spostamento nella percezione come risultato del nostro lavoro 
con gli insegnamenti e il Diksha. Questi cambiamenti, tuttavia, non sempre accompagnano una vera fioritura del 
cuore. Senza la fioritura del cuore sembra che il processo non sia completo e non possiamo autenticamente amare e 
aiutare gli altri. Qual è la relazione, Bhagavan, tra la fioritura del cuore e un semplice cambiamento nella percezione? 
Vogliamo aiutare le persone a trasformare la loro vita. Vogliamo essere estensioni di tutto l'amore che sentiamo da 
Amma Bhagavan, cioè pura compassione, grazia. Ti preghiamo di aiutarci in questo, Bhagavan.

SRI BHAGAVAN: Supponi che un bicchiere sia mezzo pieno. Tu potresti vederlo o mezzo pieno o mezzo vuoto, il quale 
è un semplice cambiamento nella percezione. Ma quando il cuore fiorisce, senti che tu sei il vetro e sei l’acqua. Ti senti 
connesso. Tutti gli esseri umani sono in realtà connessi. Non siamo individui separati come ci appare. Questa 
separazione è solo un'illusione. Quando l'illusione se ne va, senti effettivamente che tu sei l'altro, tu effettivamente 
sentiresti questo. Non è un pensiero o un’idea o un credo o un concetto. Si tratta di una vera e propria sensazione 
profonda. Questo succede quando il cuore fiorisce. Fino a quando il cuore non fiorisce, non ti rendi conto della tua 
vera condizione in cui senti che tu e l'altro siete uno. Non è che tu sei lo stesso. Tu non sei la stessa cosa. Ma tu sei 
l'altro.  

Diciamo... noi non chiamiamo questo movimento identicità, lo chiamiamo Unità. Non che tu sia esattamente lo stesso, 
ma tu senti, anche se sei diverso, che sei lo stesso. È come un essere che ha due personalità. Ti rendi conto che tu sei 
l'altro, non è che è proprio una copia carbone, non in quel senso. Ma senti che sei due cose non separate, senti che tu 
sei questo, che tu sei quello. Affinché ciò avvenga, il cuore deve fiorire. Come possiamo farlo?

Nel mondo interiore dovresti smettere tutte le analisi, dovresti smettere tutti gli sforzi. Questi non hanno posto nel 
mondo interiore. Il problema è che nel mondo esteriore dobbiamo analizzare, dobbiamo fare uno sforzo e portiamo 
gli stessi strumenti all'interno. Ecco dove sta il problema. Nel mondo interiore dobbiamo mettere da parte questi 
strumenti. Non devi cercare di capire perché non si può capire. E non si può mettere alcuno sforzo perché lo sforzo è il  
problema. 

Diciamo che soffri di gelosia e vuoi liberarti della gelosia, e ci metti un po’ di sforzo. Questo unico sforzo è gelosia. Sei 
sempre intrappolato nell'illusione che la gelosia sia qualcosa di separato e che lavorare per essere liberi da essa sia 
qualcosa di separato, ma se guardi da vicino ti accorgi che tale sforzo è gelosia. Quando lo sforzo si ferma, non c'è 
affatto gelosia.

Allo stesso modo qui, la verità è che il tuo cuore non è fiorito. La verità è che non ti senti connesso. Ti senti alienato. 
Questa è la verità. Non c'è altra verità. Quindi, comincia da lì. Non cercare di arrivare da qualche parte, non potrai mai 
arrivare da qualche parte. Inizia da dove ti trovi. È il primo passo è anche l'ultimo passo. 

DIVENTA INTENSAMENTE CONSAPEVOLE DEL FATTO CHE NON DISPONI DI UNA CONNESSIONE, CHE NON FAI 
L’ESPERIENZA DELL’AMORE INCONDIZIONATO. TUTTO IL TUO AMORE È CONDIZIONATO. TUTTA LA TUA GIOIA È 
CONDIZIONATA. TUTTO IL TUO AFFETTO È CONDIZIONATO. QUESTA È LA VERITÀ. 
NON SENTIRTI IN COLPA. NON FUGGIRE. NON CERCARE DI SPIEGARLO. QUESTA È LA VERITÀ. 
AGGRAPPATI A QUESTA VERITÀ. QUESTO È TUTTO CIÒ CHE DEVI FARE.

L'unico altro supporto potrebbe essere una benedizione che potresti ricevere. Non fare nient’altro. Attendi fino a 
quando succede qualcosa. E succederà molto velocemente. Essa deve avvenire naturalmente, automaticamente. Se 
tenti di farla accadere, potresti provare per un milione di anni. Tu non vai da nessuna parte. L'unica cosa è fare uno 
sforzo senza sforzo... sforzo nel senso che potresti afferrare alcuni insegnamenti, potresti ottenere una benedizione. 
Questo potrebbe essere la parte dello sforzo.

Da allora in poi è tutto automatico, perché diventi intensamente consapevole della verità che non hai amore, che il  
cuore non è fiorito, che non ti senti connesso. Non lasciarlo andare. Potrebbe essere per due giorni, tre giorni, quattro 
giorni, fino a quando puoi, basta essere lì fino a quando succede. Non sperare qualcosa, nemmeno aspettati qualcosa. 
L'unica verità è che l'amore non c'è. Basta rimanere lì. 

“Molto spesso la grazia è più veloce verso una persona che vive nell'integrità, anche senza la preghiera.”
“Quando lo sforzo di diventare risvegliato cessa, tu sei risvegliato.” 

Sri AmmaBhagavan
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Q. Bhagavan, many of us have experienced a clear shift in perception as a result of our work with the teachings and 
the deekshas. These shifts, however, do not always accompany a true flowering of the heart. Without the heart being 
flowered, it seems the process is not complete and we cannot authentically love and help others. What is the 
relationship, Bhagavan, between the flowering of the heart and a mere shift in perception? We want to help people 
transform their lives. We want to be extensions of all the love we feel from Amma Bhagavan- that pure compassion, 
that grace. Please help us with this, Bhagavan.

SRI BHAGAVAN: Assume a glass is half-full. You could either see it as half-full or half-empty, which is a mere change in 
perception. But when the heart flowers, you would feel that you are the glass and the water. You feel connected. 
Now all human beings are actually connected. We are not separate individuals as it appears to us. This separation is 
only an illusion. When the illusion goes, you actually feel that you are the other, you would actually feel that. It's not a 
thought or an idea or a belief or a concept. It's a real, living feeling.

Now, that happens when the heart flowers. Until the heart flowers, you do not realize your real condition where you 
feel you and the other are one. It's not that you're the same. You're not the same. But you are the other.

Let us say... we do not call this movement sameness, we call it Oneness. Not that you're exactly the same, but you 
feel, though you are different, you are the same. It's like one being who has got two personalities. You realize that you 
are the other, not that it's exactly a carbon copy, not in that sense. But you feel that you are two-not separate, but 
you only are this, you only are that.

Now for that to happen, the heart must flower. Now how do we go about this? 

Now, the inner world, you should stop all analysis. You should stop all effort. These have no place in the inner world. 
The problem with us is, in the external world, we've got to analyze, we've got to put an effort, we carry the same tools 
inside. That's where the problem is. In the inner world, we must put aside these tools. You must not try to understand 
because you cannot understand. And you cannot put any effort because effort is the problem.

Let us say you suffer from jealousy and you want to become free of jealousy, and you're putting some effort. That 
effort only is jealousy. You are getting trapped in the illusion that jealousy is something separate and working to be 
free of it is something separate, but if you look closely you'll find that that very effort is jealousy. When the effort 
stops, there is no jealousy at all.

Similarly here, the truth is your heart has not flowered. The truth is you do not feel connected. You feel alienated. 
That is the truth. There is no other truth. So, you begin there. Do not try to get somewhere, you can never get 
anywhere. Begin where you are. And the first step is also the last step. 

Become intensely aware that you do not have a connection, that you do not experience unconditional love. All your 
love is conditional, all your joy is conditional, all your affection is conditional. That is the truth. Don't feel bad about it.  
Don't shy away from it. Don't try to explain it away. That is the truth. Hold on to that truth. That's all you've got to do.

The only other support could be a blessing which you could receive. Do nothing else. Wait until something happens. 
And it will happen very fast. It must happen naturally-automatically. If you try to bring it about, you could try for a 
million years. You're not going to get anywhere. The only thing is-with effortless effort... effort in the sense that you 
could bring in some teachings, that you can get a blessing, that may be the effort part.

Thereafter it's all automatic because you become intensely aware of the truth that you do not have love, that the 
heart has not flowered, that you do not feel connected. Don't let go of that. It could be two days, three days, four 
days, as long as you can, just be there until it all happens. Don't even expect something, don't even wait for 
something. The only truth is love is not there. Just stay there.

“Very often grace is faster to a person who is integral, even without a prayer.”
“When the effort to become awakened ceases, you are awakened.”

Sri AmmaBhagavan
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