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Il dovere senza amore è deplorevole. Il dovere con amore è desiderabile. L’amore senza dovere è 
divino. Il dovere implica forza o costrizione, mentre l’amore è spontaneo e si esprime senza suggerimenti 
esterni. Japa (recitazione), dhyāna (meditazione) e tutti gli atti di merito che eseguite saranno inutili se non 
coltivate l’amore universale e disinteressato. 

SS 1979.29 

Io sono venuto per accendere la lampada dell’amore nei vostri cuori, per vederla risplendere giorno 
dopo giorno con rinnovato fulgore. Non sono venuto per parlare a favore di qualche particolare dharma 
(fede o religione), come ad esempio il dharma indù. Non sono venuto per fare propaganda a qualche setta, 
credo o causa e non sono neppure venuto a far proseliti per una dottrina. Non ho nessuna intenzione di 
attirare discepoli o devoti per ingrossare le file dei Miei fedeli o di un qualsiasi altro gruppo di fedeli. Sono 
venuto per parlarvi di questa unitaria fede universale, questo Principio Atmico, questo sentiero dell’amore, 
questo dharma dell’amore, questo dovere d’amore, quest’obbligo di amare. 

SSS 8.22: 4 luglio 1968 
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Nota dei Redattori 
Questa guida di studio è un compendio di discorsi e citazioni tratti dalle seguenti opere di Bhagavan Sri 
Sathya Sai Baba: Discorsi di Sathya Sai, Vahini, Corsi Estivi. I redattori hanno cercato di rimanere fedeli alla 
pubblicazione delle citazioni presenti nelle edizioni elettroniche delle opere da cui provengono, con 
l’eccezione di piccole modifiche per facilitare la leggibilità e la coerenza nel contesto della guida di studio. 
Ovviamente si è fatto riferimento ai file audio originali dei discorsi di Baba. Il lettore può facilmente trovare 
questi discorsi e citazioni visitando il sito internazionale http://www.sathyasai.org e selezionando “Discorsi-
Scritti” dal menu in alto. 



 6 

PREFAZIONE 
Questa serie composta di due guide di studio, Amore e Servizio Disinteressato, è un compendio di 

brani e citazioni selezionati da discorsi e scritti di Bhagavan Sri Sathya Sai Baba sui temi dell’amore e del 
servizio disinteressato. I due volumi sono stati preparati per l’utilizzo da parte di individui e gruppi per i 
precongressi mondiali, da svolgere in preparazione del Decimo Congresso Mondiale che si terrà a Prasanthi 
Nilayam nel novembre del 2015. In riferimento ai temi suddetti, le guide di studio possono essere utili anche 
a qualunque ricercatore spirituale. 

La scelta di questi due temi è intenzionale. Se una sola parola potesse riassumere l’essenza della vita 
e degli insegnamenti di Swami, essa sarebbe “Amore”. La vita di Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, il Suo 
messaggio, i Suoi ideali e le Sue opere umanitarie possono essere racchiusi in una sola parola: Amore. La 
Sua vita è il Suo messaggio, e il Suo messaggio è l’Amore. Egli è veramente l’incarnazione dell’Amore, 
l’Amore che cammina su due gambe. Egli dice: “Dio è Amore; vivete nell’Amore”, e ci esorta a “iniziare la 
giornata con amore, riempirla d’amore, trascorrerla con amore e terminarla con amore: questa è la via che 
porta a Dio”. Proprio come la luna può essere vista solo tramite il suo chiarore, e non con l’aiuto di una 
candela, Dio, che è l’incarnazione dell’Amore, può essere vissuto solo attraverso l’amore. Swami afferma: 
“Questo amore, però, è amore incondizionato, puro, disinteressato e diretto verso Dio con unidirezionalità.” 

Quando venne chiesto al Signore Gesù Cristo quale fosse il più grande comandamento, Egli rispose: 
“Il più grande e importante comandamento è ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, la mente, l’anima e la 
forza, e ama il prossimo tuo come te stesso.” Il grande apostolo san Paolo, nella sua lettera ai Corinzi, scrive: 
“Fede, speranza e amore son cose che rimangono, ma di queste la più grande è l’amore.” Swami afferma: 
“L’amore è la fonte, l’amore è la via e l’amore è l’obiettivo.” Così, quando conduciamo la vita saturi 
d’amore, essa viene santificata. Swami dice: “Gli esempi più grandi d’amore puro e incontaminato sono le 
gopi (pastorelle di Brindavan) di un tempo.” In questo compendio, ci sono alcuni altri esempi di puro e 
incondizionato Amore Divino. Se si potesse padroneggiare questo singolo Principio Divino, gli altri quattro 
Valori Umani di Verità, Pace, Rettitudine e Non violenza sarebbero anch’essi, automaticamente, 
padroneggiati. La perfetta padronanza dell’amore consiste proprio nella realizzazione del Sé. 

Il servizio disinteressato è forse l’unico strumento, estremamente efficace e universale, per 
comprendere, vivere ed esprimere il Divino Principio dell’Amore. Il servizio è amore in azione. Swami dice 
che il modo migliore per amare Dio è amare tutti e servire tutti. Lo scopo principale dell’Organizzazione 
Sathya Sai è aiutare le persone a realizzare la propria innata divinità con la pratica dell’Amore Divino 
attraverso il servizio disinteressato. Swami ha inoltre chiarito che è più importante la qualità del servizio 
della quantità. Lo spirito o la motivazione del servizio sono il fattore decisivo. Quando svolgiamo servizio, 
dobbiamo sentire che stiamo servendo Dio. Questo è il motivo per cui Egli dice: “Il servizio all’uomo è 
servizio a Dio.” Il servizio svolto in questo modo ci fa comprendere che “il servizio è fatto da Dio, a Dio e 
per Dio”. La persona che lo compie, il destinatario e il processo di servire sono tutti uno e sono tutti divini. 
Proprio come la prova della pioggia è nell’umidità del terreno, il servizio puro, disinteressato e amorevole ci 
trasforma e godiamo di pace ed equanimità supreme, quella “pace che supera ogni comprensione”. 

Swami ci mette in guardia sui principali ostacoli che si frappongono al servizio disinteressato: 
ahamkara e mamakara, ego e attaccamento, e karthrithva e bhoktritva, la sensazione di essere colui che 
agisce e colui che ne gode i frutti. Un vero volontario Sathya Sai s’impegna a superare questi ostacoli 
attraverso il servizio disinteressato che, svolto in modo puro e altruistico, diventa yoga, che conduce 
all’unione con Dio. Swami afferma che, quando ci rendiamo conto che “il servizio all’uomo è servizio a 
Dio”, anche noi sperimentiamo la verità ultima “Isa vasya idam sarvam” (tutto è pervaso da Dio). 

I due temi, amore e servizio disinteressato, sono quindi fondamentali e integralmente connessi. 
Gli insegnamenti di Bhagavan Sri Sathya Sai Baba sono un tesoro incomparabile. La mia sincera 

speranza è che i lettori non si lascino sfuggire questo tesoro. Questo compendio è destinato a facilitare al 
lettore l’accesso agli insegnamenti di Baba su questi due importanti argomenti. La mia sincera preghiera è 
che ogni lettore possa sperimentare la divina presenza di Bhagavan Sri Sathya Sai Baba attraverso le Sue 
parole d’amore e di servizio disinteressato in queste guide di studio e, quindi, essere trasformato mettendo in 
pratica questi ideali. 

Cerchiamo di calarci profondamente nelle dolcissime parole di Swami, colmarci del Suo amore e 
redimere la nostra vita attraverso la pratica quotidiana del Suo universale ed eterno messaggio d’amore e 
servizio disinteressato. Offro la mia sentita gratitudine a Colui che ha reso i concetti dell’amore e del servizio 
disinteressato semplici e facili da comprendere attraverso i Suoi scritti e discorsi, e la Cui vita è un esempio 
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supremo di entrambi. Invoco umilmente la Sua benedizione e la Sua grazia per ogni lettore che utilizzi le 
pagine di queste guide per imparare e seguirLo. 

Dottor Narendranath Reddy 
Presidente del Prasanthi Council 
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CAPITOLO 1 

Che Cos’è l’Amore? 

Introduzione 
“Ho separato Me Stesso da Me Stesso, in modo da poter amare Me Stesso”, proclama il Signore. 

L’amore è l’impulso primordiale e il fondamento della creazione. L’Amore è Dio. Questo amore assume 
molte forme diverse nel mondo fenomenico e offre, agli individui, una varietà di esperienze. Mentre le forme 
d’amore continuano a cambiare basandosi sul rapporto personale, il Principio dell’Amore rimane immutato. 

In questo capitolo, Swami enumera le diverse forme d’amore che gli esseri umani sperimentano e 
delinea come l’amore umano si differenzi dall’Amore Divino. L’amore umano è temporaneo e si basa su 
attaccamento e affetto. L’Amore Divino è puro, disinteressato e duraturo. Swami ci dice che la vera bhakti 
(devozione) è l’amore per Dio. Noi dobbiamo coltivare tale amore e diventare incarnazioni del puro amore. 
 

I concetti chiave trattati in questo capitolo riguardano: 
• L’amore, fondamento della creazione. 
• L’amore, essenza della devozione. 
•  L’amore, sentiero verso Dio. 
• Tutto l’amore è Uno. 
• L’amore mondano. 
• L’amore divino. 
• L’amore è Dio. 

 
 
 

L’Amore, Fondamento della Creazione 
Vedete in Me voi stessi, poiché Io vedo Me in tutti voi. Voi siete la Mia vita, il Mio respiro, la Mia 

anima. Tutti voi siete la Mia Forma. Quando Io vi amo, amo Me Stesso. Quendo amate voi stessi, amate Me. 
Ho separato Me Stesso da Me Stesso in modo da poterMi amare. Miei cari, voi siete il Mio Stesso Sé. 

SSS 29.18: 29 maggio 1996 

L’attrazione che l’onnipervadente Brahman ha per anu (l’atomo) è l’attrazione dell’intero per la 
parte. Questo è il fondamento di tutto l’amore: l’amore della madre, del padre e del figlio, dell’amico, del 
coniuge e anche del devoto verso Dio. Il jīva (il sé individuale) ama il Brahman o la totalità di cui è parte. 
Vedete tutti come parte dello stesso intero a cui appartenete. Allora, non potrà esserci odio, invidia, avidità 
od orgoglio. 

SSS 12.40: Campo Estivo, Brindavan, 1974 

Tutto si basa sull’amore e solo sull’amore. L’essere umano nasce nell’amore, è sostenuto dall’amore 
e, alla fine, si fonde nell’amore. L’amore è alla base della vita umana. Tuttavia, state dimenticando tale 
autentico amore e vi fate trascinare dall’amore mondano e fisico, che non è amore nel vero senso del 
termine. 

SSS 33.19: 20 novembre 2000 
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A questo mondo, nessun’altra virtù è più grande dell’amore. L’amore è verità. L’amore è rettitudine. 
L’amore è ricchezza. Questo mondo ha avuto origine dall’amore, è sostenuto dall’amore e, in ultimo, si 
fonderà con l’amore. Ogni atomo nasce dall’amore. A questo mondo, esistono innumerevoli forze come 
quella atomica e quella magnetica, ma la forza dell’amore è superiore a tutte le altre. La vita, priva di fede e 
amore, è inutile e priva di senso. In questo mondo, per l’umanità, l’amore è vita, è tutto. Dall’amore sono 
emersi i cinque elementi (pancha bhūta). L’amore risplende fulgido in ogni individuo, ma gli esseri umani, 
non riuscendo a comprendere il significato dell’amore, lo associano alle relazioni fisiche. L’amore della 
madre per il figlio è vātsalya (affetto materno). L’amore che esiste fra moglie e marito è moha 
(infatuazione). L’amore che esiste tra amici e parenti è anurāga (affetto, attaccamento). Quello per gli 
oggetti materiali è ichhā (desiderio). L’amore totalmente diretto verso Dio è conosciuto come bhakti 
(devozione). 

SSS 32.pt2.2: 28 luglio 1999 

Guardando più da vicino, scopriamo che la vita stessa è amore. Essi non sono due, ma uno. L’amore 
è la vera natura della vita, come ardere è la natura del fuoco, il bagnato dell’acqua o la dolcezza dello 
zucchero. Noi ci curiamo di una pianta solo quando le foglie sono verdi; quando esse divengono secche e la 
pianta diventa un bastone senza vita, noi smettiamo di amarla. L’amore perdura fintantoché c’è vita. La 
madre è amata finché c’è vita in lei; quando la vita svanisce, noi la seppelliamo senza alcun rimorso. 
L’amore è legato alla vita. Di fatto, l’amore è vita. La persona che non ha amore da condividere è come 
morta. Questo è il motivo per cui l’amore si espande in un cerchio sempre più ampio. 

SSS 15.37: 25 dicembre 1981 

L’amore non è qualcosa che entra nella vostra vita a metà del cammino. È il Principio Atmico che è 
sempre con voi in ogni momento. Non dovreste permettere che questo amore cambi di momento in 
momento. È necessario che trasmutiate tutti i vostri pensieri in espressioni d’amore. Considerare qualsiasi 
azione compiuta come offerta a Dio è la miglior forma di sādhanā (disciplina spirituale). Qualunque buona 
azione o atto spirituale possiate compiere, se non sono soffusi d’amore sono inutili. 

SSS 25.21: 30 maggio 1992 

L’amore esiste per l’amore e nient’altro. È spontaneo e conferisce gioia. Tutto è permeato d’amore. 
L’amore vede con il cuore e non con gli occhi. Ascolta non attraverso le orecchie, ma con la tranquillità del 
cuore. Non parla con la lingua, ma con la compassione. Compassione, gentilezza e amore sono parole 
diverse che significano la stessa cosa. L’amore ha molti sinonimi. L’amore può emanare solo dal cuore e da 
nessun’altra fonte. L’amore è immortale, nettareo, beato e infinito. Un cuore pieno d’amore non ha confini. 
Proprio come i fiumi con nomi e forme diversi si fondono nel mare e ne diventano un tutt’uno, l’amore in 
molte forme entra nell’oceano del cuore e si identifica con esso. 

SSS 28.38: 25 dicembre 1995 

È impossibile descrivere appieno il Principio dell’Amore. L’amore attrae tutto. L’Amore di Dio si è 
manifestato sotto forma di Natura. Perciò, la Natura attrae tutto. Karshati iti Krishna (Colui che attrae è 
Krishna). Dio attrae tutti e conferisce beatitudine a tutti. Egli è l’incarnazione della dolcezza. La gente 
prepara diversi tipi di dolci, ma lo zucchero è lo stesso in tutti. Allo stesso modo, la Divinità è la stessa in 
tutti i nomi e le forme che vediamo a questo mondo. Dio non può essere limitato a nessuna particolare forma. 
Considerate come Sue tutte le forme. Potete andare ovunque, adorare qualunque forma; tutte le forme sono 
divine. Quando sviluppate un tale amore per Dio e fede in Lui, potete vederLo ovunque e sperimentare il Suo 
amore. È impossibile sperimentare la Divinità senza sviluppare amore.  

SSS 37.9: 15 aprile 2004 

L’intera Natura è soffusa della forza d’attrazione. Il mondo attrae tutti. Questa forza d’attrazione 
nasce dal principio immutabile ed eterno della Verità, che è alla base della creazione. Ciò è conosciuto come 
Verità Trascendentale. È presente nei trikāla, nei triloka e nei triguṇa (i tre periodi di tempo, i tre mondi e i 
tre attributi). È solo uno e non due. 

SSS 36.5: 16 marzo 2003 
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L’essere umano possiede gli elementi necessari per generare energia elettrica, radiazione e per 
comunicare a distanza. Il mondo intero è pieno di energia elettromagnetica ed è governato dal principio di 
reciproca attrazione. L’erba verde attira la mucca. Il bambino attira la madre. La legge d’attrazione 
universale è collegata a questo potere magnetico. Rama è il simbolo supremo del potere d’attrazione. 
“Ramyate iti Rama” (Colui che conferisce ānanda è Rama). Questo Rama non è il figlio di Dasharatha, ma 
il Rama spirituale che è Atma-Rama (l’Abitante di ogni cuore). L’Atma è il magnete universale che attrae 
tutto. Oggi, se così tante persone provenienti da tutto il mondo sono attratte da questo luogo, lo si deve al 
potere d’attrazione. Quando portate qui un fiore, le api sono attratte da lontano grazie al dolce nettare che si 
trova in esso. Non una sola ape sarà attratta da un fiore di plastica. La dolcezza che attira le persone è prema 
(amore). Questo amore si può manifestare in molte forme: l’amore materno, l’amore filiale, l’affetto fraterno, 
l’amore coniugale, l’amore amicale e così via. L’Amore Divino è la base di tutte queste forme d’attrazione: è 
un potente magnete. È presente ovunque, anche in ogni essere umano. 

SSS 30.18: 20 luglio 1997 

Vivete in amore. L’amore è vita. Nessun essere può esistere sulla terra senza amare o essere amato. 
L’amore sostiene. L’amore rafforza. L’amore è lo sprone che sta dietro a ogni evento, ogni sacrificio, ogni 
successo. 

SSS 11.30: 1 agosto 1971 

L’Amore, Essenza della Devozione 
Devozione significa amore. L’amore per il Divino è il solo vero amore. Tutte le altre espressioni 

dell’amore sono semplicemente attaccamenti di un tipo o dell’altro. L’Amore è Dio. Vivete nell’amore. 
Cominciate il giorno con amore. Riempite il giorno d’amore. Terminate il giorno con amore. Questa è la via 
che porta a Dio. L’amore deve essere considerato divino dalle persone di ogni fede. Manifestate il vostro 
amore a prescindere da come si comportano gli altri. Alimentate questo amore. 

SSS 28.34: 21 novembre 1995 

L’essenza della bhakti (devozione) è l’amore e non formali esercizi di japa (recitazione) o vari tipi 
d’adorazione. L’adorazione dovrebbe essere offerta al Divino che risiede in tutti gli esseri. L’amore è Dio. 
Vivete in amore. L’amore è il mezzo per realizzare la beatitudine del Sé, che si trova al centro di noi stessi. 
Esso non deve essere cercato altrove: si può trovare in se stessi quando tutti i pensieri sono controllati e la 
mente è rivolta verso l’interno. Dedicate tutte le azioni al Signore: questa è la più alta conoscenza. È il 
summum bonum dell’esistenza. L’amore deve diventare uno stile di vita. Solo questa è vera devozione. 

SSS 19.22: 8 ottobre 1986 

Ci sono nove tipi di devozione: shravaṇaṃ (l’ascolto delle glorie del Signore), kīrtanaṃ (il canto 
devozionale), vishnusmaraṇaṃ (la contemplazione del Signore), pādasevanaṃ (agire offrendo tutto ai Suoi 
Piedi), vandanaṃ (l’atteggiamento di profondo rispetto verso tutte le forme di vita), archanaṃ (l’adorazione 
rituale), dāsyaṃ (l’atteggiamento di servo dedito e fedele verso Dio), snehaṃ (il sentimento d’amicizia nei 
confronti del Signore) e ātmanivedanaṃ (la completa resa a Lui). In qualunque modo offriate adorazione, 
Dio risponde alla stessa maniera. 

SSS 27.1: 1 gennaio 1994 

I Purāṇa (Scritture) descrivono la vita dei maggiori esempi delle nove forme di bhakti (devozione). 
Essi sono Parikshit per shravaṇaṃ (l’ascolto delle glorie del Signore), Narada per kīrtanaṃ (il canto 
devozionale), Prahlada per vishnusmaraṇaṃ (la contemplazione del Signore), Prithu per archanaṃ 
(l’adorazione rituale), Akrura per vandanaṃ (l’atteggiamento di profondo rispetto verso tutte le forme di 
vita), Hanuman per sevā (il servizio), Arjuna per sākhyam (l’amicizia), Lakshmi per pādasevanaṃ 
(l’adorazione ai Piedi del Signore) e Bali per ātmanivedanaṃ (la resa totale di sé al Signore). 

SSS 22.1: 14 gennaio 1989 

Che cos’è la devozione? Non è semplicemente offrire numerosi tipi di adorazione o andare in 
pellegrinaggio. Il puro e vero amore solo per il bene dell’amore costituisce devozione. La vera devozione è 
amore che fluisce da un cuore puro, incontaminato da motivi egoici. L’amore è l’intimo legame della 
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relazione fra un devoto e il Signore. Ci sono nove tipi di devozione, ma essi non sono uguali a prema (il puro 
amore). 

SSS 28.11: 6 maggio 1995 

La corrente interiore di tutti e nove i tipi di devozione è prema, l’amore per Dio. 

SSS 30.17: 19 luglio 1997 

I Purāṇa (Scritture) ritengono moksha (la liberazione) come fusione con il Divino, ma la beatitudine 
che si sperimenta dalla costante contemplazione del Divino attraverso la devozione non può essere ottenuta 
neppure fondendosi con il Divino. Il Vedānta proclama che l’amore di Dio è moksha. Il cuore del devoto, 
colmo d’amore per Dio, è tenero e dolce. Una volta o l’altra, ognuno è tenuto a fare del suo cuore un tale 
santuario d’amore per il Signore. Con il Signore racchiuso nel devoto, questi rinuncia al desiderio di 
liberazione. La devozione stessa lo renderà uno con il Signore. Quando una goccia d’acqua cade nell’oceano, 
essa raggiunge l’immortalità e l’infinito. Se si tiene una goccia d’acqua nel palmo della mano, essa evapora 
in pochi istanti, ma, quando si unisce all’oceano, diventa sconfinata e una cosa sola con esso. Solo attraverso 
l’amore può essere realizzata l’unione con l’Universale. Per un devoto, che ha raggiunto una tale unione con 
l’Eterno, tutto appare come divino. Le gopika di Brindavan erano devote di tale tipo. Sperimentarono la 
beatitudine divina attraverso la loro intensa devozione. Come un pesce non può vivere fuori dall’acqua, il 
devoto, che è immerso nell’oceano nettareo dell’Amore Divino, non può esistere nemmeno per un attimo 
senza l’amore di Dio. Tale devoto non può assaporare nessun’altra cosa. Ogni parte del suo corpo è talmente 
colma dell’amore di Dio, che ogni organo si esprime nel proclamare la Sua gloria o nel renderGli servizio. 
Questo era il tipo di devozione che le gopika avevano per Krishna. Era qualcosa oltre l’intelletto e il potere 
della ragione. Krishna spiegò a Uddhava la vera natura della bhakti (devozione) delle gopi. Poiché tale 
bhakti è incapace di analisi intellettuale, viene bollata come fede cieca. L’indagine intellettuale non può 
esplorare ciò che è sottile e che può essere conosciuto solo attraverso l’esperienza. 

SSS 19.1: 19 gennaio 1986 

L’Amore, Strada verso Dio 

Il cammino verso Dio passa attraverso l’amore. Con l’amore potete andare ovunque. 

SSS 31.27: 25 agosto 1998 

In verità, voi siete realmente incarnazioni dell’amore. Lasciate che il flusso dell’amore scorra da un 
cuore all’altro. Considerate l’amore come la vostra stessa vita: questo è il vostro principale dovere. Potete 
cercare ovunque nel mondo, ma non potrete trovare nulla più grande dell’amore. Ecco un esempio. Molti di 
voi si sono qui riuniti oggi. Per quale motivo? È l’amore di Swami che ha attratto tutti voi. L’amore è la 
divina forza magnetica presente nell’essere umano. In tutti i sacri poemi epici come il Ramayana, il 
Mahabharata e il Bhagavata, trovate l’amore come corrente sotterranea. Una volta alimentato l’amore, non 
avete bisogno di ottenere nessun’altra proprietà. Potete raggiungere Dio solo attraverso l’amore. Egli non 
può essere raggiunto con altri mezzi. L’amore è la forza magnetica che può trasformare anche il vostro 
acerrimo nemico in un amico carissimo. 

SSS 36.15: 17 ottobre 2003 

Tutto l’Amore è una Cosa Sola 
L’amore, l’amante e l’amato sono tutti e tre esattamente uno. Senza amore, non può esservi amante. 

Anche se ci sono amore e amante, senza l’amato l’amore non ha scopo. In tutti e tre, l’amore è l’ingrediente 
principale. Ciò che principalmente e in modo uniforme satura tutto, è il Paramatma (il Sé Supremo). Quindi, 
non vi è alcuna differenza tra questi tre. In essi Prema (l’Amore) è riconoscibile come Sarvāntaryāmi (Colui 
che risiede in tutti i cuori). Pertanto, non può forse essere possibile comprendere appieno che tutto è 
Paramatma Swarūpa (incarnazione del Sé Supremo)? Certamente, ciò può essere pienamente compreso. 
Tutto è soffuso di Prema. Possiamo allora dichiarare, senza esitazione, che il Paramatma (Sé Supremo) è 
Premaswarūpa (Incarnazione dell’Amore). 

PV 37 
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Per chi è immerso nell’amore, tutto appare vibrante di vita. Il potere dell’amore è senza limiti. 
L’impulso d’amore si manifesta in persone diverse in modi differenti. Grandi devote come le gopika 
consideravano Sri Krishna come il respiro stesso della loro vita e Lo adoravano. “Tu sei tutto per noi”, 
dichiaravano. Per contro, l’amore di Yashoda per Krishna era quello della madre per il figlio. Dopo la 
partenza di Krishna, per due giorni aspettò notizie da Mathura. Si noti la differenza tra l’amore devozionale 
delle gopika e l’amore materno di Yashoda. Ella considerava Krishna come un comune bambino, la gioia del 
suo cuore, che era ingenuo circa le cose del mondo. Era in ansia e pensava: “Non riesco a immaginare quali 
torture i disumani demoni di Mathura abbiano inflitto a Balarama e Krishna per le strade di quel luogo. Oh, 
Krishna! Non posso più aspettare il Tuo ritorno.” C’è una grande differenza tra l’amore dei devoti e l’amore 
di una madre. L’intensità del sentimento di una madre deriva dal senso d’attaccamento materno. I sentimenti 
dei devoti sono diversi. La supplica delle gopika era: “Oh, Krishna! Perché non mostri il Tuo bel volto e ci 
fai ascoltare la divina musica del Tuo flauto?” L’amore di Radha, che era totalmente immersa nell’amore per 
Krishna, era diverso. “Oh, Krishna! Ovunque Tu sia e qualunque forma Tu abbia assunto, benedicimi, 
affinché io possa essere un’unica cosa con Te in quella forma.” Radha desiderava questo tipo di unione. 
Tuttavia, in tutti questi casi, il Principio dell’Amore è il medesimo. L’amore può essere chiamato con nomi 
diversi, ma si esprime allo stesso modo. 

SSS 24.23: 2 settembre 1991 

L’amore è uno, ma si esprime in modi diversi. Le esperienze sono varie, ma la meta è una. Per vivere 
in questo mondo fenomenico, l’amore ha assunto queste molterplici forme. Le forme dell’amore cambiano a 
seconda delle relazioni, ma l’amore puro è immutabile. Oggigiorno, questo amore puro è limitato 
dall’interesse personale dell’essere umano. 

SSS 25.21: 30 maggio 1992 

L’Amore Mondano 
L’amore può conquistare qualsiasi cosa. L’amore disinteressato, puro, incontaminato conduce 

l’essere umano a Dio. L’amore egoico e limitato lega al mondo. Incapace di comprendere l’amore puro e 
sacro, oggi gli esseri umani sono preda di infinite preoccupazioni a causa dell’attaccamento agli oggetti 
mondani. Il dovere primario dell’uomo è di capire la verità circa il Principio dell’Amore. Una volta che una 
persona abbia compreso la natura dell’amore, non andrà fuori strada. I vari contesti in cui oggi è usata la 
parola amore non hanno alcuna relazione con il suo vero significato. L’affetto tra madre e figlio o tra marito 
e moglie è connesso a un certo rapporto temporaneo e non è affatto vero amore. Il vero amore non ha né 
inizio né fine: esiste in tutte e tre le categorie di tempo, passato, presente e futuro. Solo questo è il vero 
amore che può colmare l’essere umano di felicità duratura. 

SSS 28.38: 25 dicembre 1995 

A livello umano, l’amore assume molte forme. La parola amore viene usata nel linguaggio comune 
nelle relazioni tra madre e figlio, marito e moglie, padrone e servitore, precettore e discepolo. Questo, però, 
non è vero amore e non può essere definito prema (amore): è solo anurāga (affetto, attaccamento). Prema 
può essere attribuito solo al completo amore verso il Divino. È del tutto disinteressato, e non è venuto dal 
mondo né è caduto dal cielo. Esso è sahaja swarūpaṃ (l’essenza della propria natura che si esprime 
spontaneamente senza suggerimenti esterni). 

SSS 25.21: 30 maggio 1992 

Prema (amore) e anurāga (affetto, attaccamento) sono la medesima cosa, ma l’affetto, quando si 
dirige verso le cose del mondo, si contamina e, a causa di tale contaminazione, vi saranno gioia e dolore, e 
l’essere umano diventerà preda di desideri e delusioni. Quando, però, l’amore è diretto verso Dio, diventa 
puro, disinteressato, duraturo e divino. 

SSS 23.35: 24 novembre 1990 

Senza amore non può esserci vita. Ecco un piccolo esempio che spiega ciò. Una madre aveva un 
figlio di vent’anni che, un certo giorno, morì. La madre piangeva sul corpo del figlio: “O figlio! Io sono stata 
in grado di vivere fintantoché tu eri in vita. Come posso vivere ora?” Questo tipo di dolore è il risultato 
dell’attaccamento che la madre aveva sviluppato nei confronti della forma fisica del figlio. Questo non è 
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vero amore. Ciò che è importante è l’amore, ma non l’amore per la forma fisica. Solo coloro che sono in 
grado di amare per amore dell’amore possono ottenere il vero amore. Chi ama l’amore fisico, può farlo solo 
fintantoché il corpo è presente; in seguito, l’amore viene meno. Perciò, amate per amore dell’amore. Tale 
amore è vita e quella vita è Dio. Questo è autentico Atma Tatwa (il Principio Atmico). L’Atma Tatwa è la 
sola realtà. 

SSS 36.18: 28 ottobre 2003 

A mano a mano che una persona cresce, passando dall’infanzia all’età adulta, i suoi attaccamenti 
cambiano: dalla madre agli amici, alla moglie e ai figli, e poi all’acquisizione della ricchezza. Negli alti e 
bassi che comporta la ricerca della ricchezza, la persona comincia a sentire il bisogno di Dio. Questa perenne 
alternanza di attaccamento e separazione non può essere chiamata vero amore, il quale è spirituale ed eterno. 

SSS 29.29: 27 luglio 1996 

Non riuscendo a capire questo significato del Principio dell’Amore, l’essere umano rovina la sua 
vita. Tutti devono comprendere appieno che l’amore è presente allo stesso modo in ogni essere, ma questo 
amore assume molte forme differenti quando, nella vita terrena, viene esibito nelle diverse relazioni. 
L’amore fra moglie e marito è definito moha (infatuazione). L’amore fra madre e figlio è chiamato vātsalya 
(amore materno). L’amore fra amici e parenti è detto anurāga (affetto, attaccamento). L’amore verso Dio è 
definito bhakti (devozione). 

SSS 25.21: 30 maggio 1992 

Ogni membro di tutte le specie viventi ha un amore poliedrico verso la prole, i genitori e le 
comodità, e custodisce il suo cibo e le bevande, le sue gioie e i drammi. Ognuno di questi tipi d’amore o 
d’attaccamento ha un nome diverso, adatto agli oggetti a cui viene rivolto. Si chiama affetto quando è diretto 
verso la prole, trasporto emotivo quando viene diretto verso persone meno fortunate, cameratismo quando 
fluisce verso i propri pari, attaccamento quando viene esteso a merci o luoghi. Diventa fascino in alcuni casi, 
amicizia in altri. Quando è diretto verso gli anziani, gli insegnanti e i genitori, diventa rispetto e umiltà. Ma 
bhakti (devozione) è una parola che viene utilizzata solo quando si riferisce all’amore diretto al Signore. 
Quando questo amore è suddiviso in molti corsi d’acqua che scorrono in numerose direzioni e verso 
molteplici punti, provoca solo dolore, perché si fissa sulle cose mortali del momento. Permettete invece 
all’amore di fluire unidirezionalmente verso l’oceano della grazia del Signore. Questa è la sādhanā 
(esercizio spirituale) chiamata bhakti (devozione). Perché sciupare la vita nella salata palude del samsāra 
(vita terrena)? Sforzatevi piuttosto di raggiungere il vasto oceano della grazia; lì, realizzerete il vostro Sé, 
raggiungerete Sat-Chit-Ānandaṃ (Essenza-Coscienza-Beatitudine). 
Com’è santo quest’obiettivo, com’è pieno di beatitudine. 

GV 21 

Una vita senza amore non ha senso. Quanto più amate, tanto più l’amore cresce. Il vero amore 
dovrebbe distinguersi dall’attaccamento alle persone o alle cose. L’attaccamento si basa sull’egoismo; 
l’amore poggia sull’altruismo. L’amore è il frutto che nasce dal fiore delle vostre buone azioni. Solo quando 
ci impegniamo nel servizio disinteressato possiamo sperimentare l’essenza di questo amore puro. 

SSS 18.28: 11 dicembre 1985 

L’Amore Divino 
Tutto, nel mondo, è governato dai limiti fissati per esso. Tuttavia, l’amore non ha limiti. 

“Anirvachanīyaṃ prema” (L’amore è al di là del potere delle parole), dice il saggio Narada. Il fiume 
dell’amore è acqua vitale per tutti. Come ci si può garantire questo amore? Non con japa (la recitazione del 
Nome di Dio), la meditazione o con lo studio delle Scritture. Dio non abita nei Veda o nei Purāna (Scritture). 
Egli risiede nel cuore ed è lì che va cercato. La gente dovrebbe chiudere la bocca e aprire il cuore: allora, 
sperimenterà la beatitudine divina. 

SSS 29.52: 23 novembre 1996 

Ciò che noi generalmente chiamiamo felicità si riferisce al benessere del corpo ed è transitorio. Tale 
piacere transitorio che riguarda solo il corpo resta con noi per pochi istanti, ma subito dopo ci fa sprofondare 
in un cupo dolore dal momento che è solo momentaneo. Al contrario, il tipo di felicità che si ottiene 
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attraverso l’Atma è permanente, puro e disinteressato. Questo è il motivo per cui Brahma Vidyā (la scienza 
della consapevolezza spirituale) ci predica che prema (l’amore) deve essere alimentato solo per il bene di 
prema. Non dovreste esibire prema allo scopo di ottenere benefici materiali, in quanto, in tal caso, esso 
durerà per un tempo molto breve e si usurerà rapidamente. Nessun oggetto materiale è permanente e quindi 
prema, messo in mostra per acquisire tali oggetti, è anch’esso impermanente. L’Atma simboleggia la verità e, 
quindi, è permanente. Pertanto prema che si unisce all’Atma sarà anch’esso vero e permanente. Questo tipo 
di prema e la verità sono presenti in ogni jīva (sé individuale). Se sviluppiamo prema e la verità per se stessi, 
allora prema e la verità che ognuno sviluppa, e prema e la verità che sono presenti in ognuno, si uniranno e 
diventeranno Prema e Verità senza fine. Ecco perché è stato detto nelle Upanishad: “Satyasya satyaṃ” o la 
Verità delle verità. 

SSS 1974.pt1.13 

Colmate il vostro cuore d’amore. L’amore basato sull’interesse personale non può essere definito 
Amore Divino. È sacro solo l’amore che si basa sul completo oblio di se stessi ed è avvinto soltanto dal 
desiderio di Dio. Un tempo, i saggi vivevano nelle foreste in mezzo ad animali selvatici ed eseguivano delle 
penitenze. Com’erano in grado di vivere in pace tra questi animali? La ragione è che i saggi erano pieni 
d’Amore Divino, potevano estendere tale amore anche agli animali selvatici e trasformarli in creature 
d’amore. I saggi non avevano armi letali con sé; usavano solo l’arma dell’amore, che è in grado di 
trasformare anche la natura degli animali selvatici. 

SSS 24.25: 18 ottobre 1991 

Il segno distintivo dell’amore è tyāga (sacrificio disinteressato). L’amore non chiede nulla a nessuno, 
non nutre malanimo verso nessuno ed è del tutto disinteressato e puro. Non riuscendo a comprendere la vera 
natura dell’amore, l’essere umano lo anela in vari modi. L’amore deve essere amorevolmente custodito con 
sentimenti d’altruismo e sacrificio. In quello che, nel mondo, è considerato amore, che si tratti d’amore 
materno, amore fraterno, o di amicizia, vi è un elemento di egoismo. Solo l’amore di Dio è totalmente libero 
dalla contaminazione dell’egoismo. L’amore divino raggiunge anche l’essere più lontano, riunisce coloro che 
sono separati ed eleva l’essere umano dall’animalità alla Divinità. Esso trasforma gradualmente tutte le 
forme d’amore mondano in Amore Divino. Per sperimentare quest’Amore Divino, la gente deve essere 
disposta a rinunciare all’egoismo e all’interesse personale; deve sviluppare purezza e fermezza. Con salda 
fede nel Divino, deve promuovere l’amore di Dio a prescindere da tutti gli ostacoli e le prove. 

SSS 29.22: 20 giugno 1996 

L’amore del Divino è di quattro tipi: swārtha-prema, samanjasa-prema, parārtha-prema e 
yathārtha-prema. 

Swārtha-prema (l’amore basato sull’interesse personale) può essere paragonato a una lampada in una 
stanza: la sua luce è limitata a quella stanza. Questo tipo d’amore egoistico è confinato a un gruppo limitato e 
non si estende agli altri. 

Samanjasa-prema si può paragonare al chiarore della luna che è visibile all’esterno e all’interno, ma 
non è molto splendente. La luce è fioca. Questo tipo d’amore si estende a un gruppo più ampio, ma non è 
molto intenso. 

Parârtha Prema è come la luce del sole: molto brillante all’interno e all’esterno, ma non continua, 
nel senso che il sole non è visibile di notte. Tuttavia, non si tratta di un’assenza permanente, perché il sole 
tornerà a sorgere. In realtà, il sole c’è sempre. Allo stesso modo, talvolta può sembrare che quest’amore 
disinteressato sia assente, ma comparirà di nuovo. 
Il quarto tipo di Prema è Yathārtha-prema o Atma-prema che è sempre presente, dentro e fuori, in tutti i 
luoghi, in tutti i tempi e in tutte le circostanze. Questo è Amore Divino. È imperituro, eterno, immanente in 
ognuno. Quando tale amore si manifesta in una persona, essa raggiunge quella pace che è oltre la 
comprensione. 

SSS 29.29: 27 luglio 1996 

“Amore” è una parola breve, ma racchiude un significato profondo. La gente, però, la usa in senso 
mondano: “Ti amo, ti amo...” Dovete esser pronti a sacrificare per gli altri tutto ciò che vi è caro: questo è 
amore vero. L’Amore è Dio. Vivete nell’Amore. Solo allora riuscirete a capire la vera natura dell’Amore. 
Non date all’amore un significato sbagliato, un significato mondano. Non equiparate l’amore alle relazioni 
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fisiche. Dovete esser pronti a rinunciare a quell’amore a favore dell’Amore. Oggi, però, nessuno è pronto a 
sacrificare la propria vita per amore. La gente è pronta a uccidere pur di perseguire i propri scopi egoistici. 
Potete aver acquisito alte qualifiche accademiche, ma, se non vi guadagnate l’Amore Divino, esse non vi 
serviranno a nulla. Solo l’Amore di Dio è vero ed eterno. L’amore mondano è transeunte: vi attrae per un 
momento, come una stella che brilla. Acquisite l’Amore Divino che è il principio fondamentale della vostra 
vita. Siate pronti a offrire la vostra vita per l’Amore Divino. 

SSS 36.19: 22 novembre 2003 

L’amore non può essere separato dall’amato. Oggi è il giorno in cui si celebra l’avvento in forma 
umana del Signore che scese sulla terra da Gokula per instillare l’amore negli esseri umani. La natura 
dell’Amore Divino può essere compresa solo quando il Divino in forma umana insegna, come un essere 
umano agli esseri umani, la natura di questo amore. 

SSS 24.23: 2 settembre 1991 

Ecco questo corpo. (Swami indica il Suo corpo.) È composto di cinque elementi. C’è un altro corpo. 
(Swami indica una persona vicina.) Anche quello è costituito degli stessi cinque elementi. Pertanto, entrambi 
sono uno. Dov’è la differenza? Vostra madre, vostro padre, il vostro amico sono anch’essi costituiti degli 
stessi cinque elementi. Così, anche dal punto di vista puramente materiale c’è solo l’uno che riflette la 
filosofia adwaitaṃ o non dualismo. In tutto l’universo, ci sono solo i cinque elementi; non esiste un sesto 
elemento. Ovunque si cerchi, non si può trovare un nuovo elemento; ci sono solo questi cinque. Tuttavia, 
nell’essere umano, vi è un elemento separato e distinto. Non è grossolano, ma sottile, ed è l’Amore Supremo 
che può essere considerato come il sesto elemento. Esso riflette l’Abitante e il Principio Divino. L’aforisma 
vedico “Tat tvam asi”, che significa “Tu sei Quello”, riflette questo Principio Divino. Dovete aspirare a 
questo senso di unità tra voi e Dio. 

SSS 2000.9 

L’Amore è la vostra vita. L’Amore è la vostra meta. Anche la Bhagavad Gita dà grande rilievo al 
Principio dell’Amore. Dovreste riempire la vostra vita d’amore. Voi Mi amate immensamente: il vostro 
amore non si può descrivere a parole. Dovete amare gli altri come amate Swami. DateMi il vostro Amore, e 
prendete, a vostra volta, il Mio. Non c’è traccia di attaccamento fisico in Me. I medici Mi hanno detto che Mi 
avrebbero operato all’anca. Ho risposto: “Fate tutto quello che volete. Io non sono il corpo. Questo corpo è 
vostro.” Il vostro amore diventa di natura mondana quando avete la coscienza corporea. Dovete sviluppare 
l’Amore che trascende la coscienza del corpo: solo allora capirete la Verità eterna. Se davvero 
sperimenterete l’Amore Divino, non condurrete più una vita mondana, e farete scorrere incessantemente il 
vostro Amore verso Dio. 

SSS 36.19: 22 novembre 2003 

Dovete sbarazzarvi della debolezza concentrandovi sull’Amore Divino, poiché la grazia divina 
conferisce la forza più grande. Tutte le altre cose possono andare e venire, mentre il fiume della grazia divina 
è sempre in piena. Non importa ciò che siete o non siete in grado di compiere: sviluppate l’Amore Divino. 
Dio è il regista e tutti gli esseri umani non sono che attori. Siate bravi attori della commedia divina. In un 
mondo pieno di paura, sfiducia e reciproche recriminazioni, dovete dar prova di essere i messaggeri del 
Divino e le incarnazioni dell’amore, della pace e della verità. Dichiarate al mondo la vostra realtà divina e 
fate in modo che tutti realizzino la propria natura divina. 

SSS 30.15: 17 luglio 1997 

L’Amore è Dio. L’Amore non ha forma. Coltivate tale Amore Divino. Dio esiste. Non può esserci 
alcun dubbio a tal riguardo. Se Dio non esistesse, non ci sarebbe possibilità per la natura di esistere. 
Dall’esperienza di Prakriti (la Natura), emerge la conoscenza del Paramatma (il Sé Supremo). Dal 
Paramatma scaturisce la realizzazione del Parā-tatwa (la Realtà Suprema). Quel Parā-tatwa è Atma-tatwa 
(il Sé). Quindi, amate sempre quel Parā-tatwa. Non limitate il vostro amore al particolare, che è sempre 
suscettibile di cambiamento. Quando gli studenti saranno in grado di comprendere la natura di tale Amore 
Divino, non ci sarà più motivo di delusione; ma essi sono sempre coinvolti in aspettative e delusioni. 
L’Amore ha soltanto un nome, ma non ha forma; potete dirigere quell’Amore verso qualsiasi forma. 

SSS 36.18: 28 ottobre 2003 
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Il Principio dell’Amore non può essere descritto a parole. Ogni descrizione riflette solo una parte di 
tutta la Verità. Quindi, invece di cercare di descriverlo, impegnatevi a diventare degni dell’amore di Dio. 
L’amore è la forma di Dio. Egli può elargirvi il Suo Amore in qualunque forma. L’amore è il vostro 
obiettivo finale. Solo l’amore può santificare la vostra vita; quindi, sviluppate sempre più amore. Solo 
l’amore vi proteggerà. L’amore per il corpo fisico è attaccamento. Un bambino diventa un giovane e un 
giovane diventa vecchio e, di conseguenza, il corpo fisico subisce cambiamenti e gradualmente, con il 
passare del tempo, perde la sua bellezza e il suo fascino. L’Amore, invece, rimane costante in ogni momento. 
Il termine prema (amore) non è solo una parola; ha una forma. Non c’è un luogo ove l’amore non esista. 
L’amore è onnipervadente. Esso comprende anḍa, pinḍa e Brahmānḍa (l’intero cosmo). L’amore è la base di 
ogni nostra attività, come mangiare, parlare e camminare; esso, infatti, sostiene la nostra vita. Le persone 
tendono a dimenticare tale sacro principio dell’Amore anche dopo aver conosciuto il suo significato. Come 
sono sciocche! Si dovrebbe sperimentare l’amore, goderne e condividerlo con gli altri. 

SSS 37.9: 15 aprile 2004 

Relativamente all’Amore Divino, la Shruti (Veda) dichiara: “Esso non ha avuto origine dal 
firmamento, non è nato dalla terra, non ha nascita né morte e pervade tutto. Sorge dal cuore quando vengono 
sciolti i nodi dell’ignoranza.” I Veda glorificano in tal modo l’Amore Divino. Anche Narada, autore del 
Bhakti Sūtra (aforismi sulla devozione), non è riuscito a descrivere la natura dell’Amore Divino. Egli ha 
descritto con vari termini lo stato d’animo dei devoti pieni d’amore per il Signore, ma non è riuscito a 
descrivere prema (l’amore). Ha paragonato prema (amore) a una gemma inestimabile. Allo stesso modo, 
anche Tulasidas ha indicato il nome di Rama come una gemma preziosa. Dove si trova quest’amore? Esso 
può essere ottenuto solo da Bhagavan Stesso, che è l’Incarnazione stessa dell’Amore. Non trattate con 
superficialità quest’amore infinitamente prezioso, che è eterno, puro, sacro e potente oltre la descrizione 
delle parole. 

SSS 29.29: 27 luglio 1996 

L’Amore è Dio 
L’Amore è la forma del Signore Supremo. L’Avatar Krishna e altre Incarnazioni Divine hanno fatto 

il loro avvento sulla terra allo scopo di predicare la dottrina dell’amore. Secondo il luogo, il tempo e le 
circostanze prevalenti in un dato periodo, sono stati dati al Signore nomi diversi. Queste differenze sono 
come le varie forme fatte di zucchero per andare incontro alle diverse preferenze dei bambini. Esse possono 
essere quelle di un pavone o di un cane, oppure di una volpe e così via. Ma ciò che è comune a tutte loro è lo 
zucchero. 

SSS 24.23: 2 settembre 1991 

Tutte le relazioni mondane sono temporanee come nuvole passeggere; esse sono soggette al 
cambiamento, mentre la Realtà è assolutamente immutabile. Questo è il Principio dell’Amore. Col passar del 
tempo, l’amore mondano può trasformarsi in odio. Ciò che piace oggi, può non piacere domani, mentre 
l’Amore non nutre simpatie o antipatie. Dio non è diverso dall’Amore. Potete adorarLo come Gesù, 
Zoroastro, Allah, Rama, Krishna, Buddha o Guru Nanak; potete chiamarLo con qualunque nome. Tutti 
questi sono pettina perlu (nomi dati da qualcuno). Solo l’amore è puttina peru (nome naturale). I nomi dati, 
sono destinati a cambiare, ma l’amore è immutabile. Dovete aspirare a tale amore. Questa è vera bhakti 
(devozione). Bhakti vi conferisce yukti (discriminazione), virakti (distacco) e mukti (liberazione). 

SSS 33.10: 16 luglio 2000 

Dovete rendervi conto che non c’è nulla di più divino dell’Amore. L’Amore è Dio. Vivete 
nell’Amore. Questo è il vostro dovere. Colmate il vostro cuore d’amore: allora sarete liberi da tutte le 
afflizioni. Avrete sentito di soffrire a causa dell’amore, ma quella sofferenza è dovuta al vostro amore 
limitato. Quando il vostro amore si espanderà all’infinito non ci sarà più spazio per la sofferenza. 

SSS 30.33: 25 dicembre 1997 

Non dimenticate mai Dio. Dio solo è eterno: questa è l’unica verità. I vostri genitori moriranno un 
giorno o l’altro, ma Dio rimarrà per sempre. Dio è eterno. Adorate sempre Dio. Inoltre, amate i vostri 
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genitori e tutti gli altri. Il vostro amore per Dio deve essere costante e incrollabile. Quell’Amore è Dio, è la 
forma stessa di Ganapati. Quell’amore è presente in tutti gli esseri. 

SSS 31.27: 25 agosto 1998 

L’Atma non ha gambe, ma si muove più velocemente di qualunque altra cosa. Non ha mani, ma può 
afferrare tutto. Non ha occhi, ma non c’è nulla nell’universo che non possa vedere. Il solo modo di 
sperimentare questo Atma è la via dell’amore. Quando sarete colmi d’amore, raggiungerete il Signore con 
facilità. L’Amore è Dio. Vivete nell’Amore. 

SSS 25.10: 4 aprile 1992 

Solo l’amore può rivelare la Divinità latente in tutti. L’Amore è Dio. Vivete nell’Amore. L’amore 
vive dando e perdonando; l’egoismo vive prendendo e dimenticando. L’amore è altruismo; l’egoismo è 
mancanza d’amore. Non sprecate la vita inseguendo meschini interessi personali. Amore! Amore! Diventate 
ciò che veramente siete: incarnazioni dell’Amore. 

SSS 14.45: 25 dicembre 1979 

Dio ha quattro qualità ed è solo quando le alimentate che potete comprenderLo. Esse sono Amore 
Divino (prema), bellezza (soundarya), dolcezza (mādhurya) e splendore (shobhā). Lo sviluppo di prema è 
sufficiente per farvi avere anche le altre tre. Quando siete colmi d’amore per il Divino in tutta la creazione, 
siete nello stadio della bellezza. Quando siete immersi nel mare dell’Amore Universale, raggiungerete il 
culmine della dolcezza. Quando la vostra mente perde la propria identità e si fonde con la Mente Universale, 
allora ci sarà uno splendore indescrivibile. 

SSS 6.42: 23 novembre 1966 

Io insegno sempre amore, amore e solo amore. Potete provare a descrivere l’amore in vari modi. È 
impossibile farlo. L’amore ha una sola forma, cioè la forma dell’attrazione. L’amore conferisce beatitudine e 
grazia. L’amore è Dio; vivete nell’amore. L’amore mondano è solo artificiale. L’essere umano, per 
ignoranza, pensa che in esso ci sia la felicità, ma l’amore umano è negativo. Si dovrebbe dirigere l’amore 
verso il principio positivo: esso non cambia mai. 

SSS 37.9: 15 aprile 2004 

Io non desidero nulla. Posseggo le tre “P”. La prima è la Purezza, la seconda è la Pazienza e la terza 
è la Perseveranza. Sono queste tre ad aver attirato l’attenzione del mondo. Non sono stati mandati inviti alle 
persone che si sono qui riunite. Solo l’amore di Swami le ha attratte come una calamita. 

SSS 29.52: 23 novembre 1996 
 
 

Domanda di Studio: Che cos’è l’Amore?  

Domande per il Gruppo di Studio 
1. Come si relaziona l’amore con la creazione, la natura e l’essere umano? 
2. Qual è la differenza tra attaccamento, amore altruistico e Amore Supremo? 
3. Descrivete il ruolo del sacrificio nell’amore. 
 

Domanda d’Introspezione Personale 
Pensate ai rapporti significativi nella vostra vita. Quali sono dovuti all’attaccamento e quali all’amore 
altruistico? Descriveteli. Avete mai incontrato un esempio d’Amore Supremo? Descrivete come avete 
riconosciuto tale esperienza. 
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CAPITOLO 2 

Come Amare 

Introduzione 
Dobbiamo sforzarci di amare sempre più persone e vedere Dio in loro. Swami dice che l’espansione 

è il Suo amore e che questa è la più alta pratica spirituale. Sacrificio, compassione, perdono, tolleranza e 
controllo dei desideri sono le principali qualità dell’amore. Dovremmo praticare l’amore disinteressato 
inserendo queste qualità nella nostra vita. 

Tutto può essere raggiunto attraverso la purezza, la perseveranza e la pazienza. Swami ci ricorda che 
il nostro amore deve essere saldo e incrollabile. “Una strada, un obiettivo” deve essere l’atteggiamento per 
ottenere l’amore di Dio. La grazia divina trasformerà il nostro cuore nella sorgente di un flusso ininterrotto 
d’amore verso tutti. 

I concetti chiave trattati in questo capitolo riguardano: 
• Amate tutti, servite tutti. 
• Amate Dio in tutti. 
• Sviluppate tolleranza e perdono. 
• Praticate il “Tetto ai Desideri”. 
• Coltivate una salda devozione. 
• Purificate la mente e il cuore. 
• Amate con intensità. 
• Dirigete sempre il vostro amore verso Dio. 
• Amate senza aspettarvi ricompense. 

 
 

Amate Tutti, Servite Tutti 
C’è sola una casta, la casta dell’umanità. C’è una sola religione, la religione dell’amore. C’è un 

solo linguaggio, il linguaggio del cuore. Se si seguono questi ideali fondamentali, non vi sarà spazio per 
meschine differenze e reciproche recriminazioni. 

SSS 19.2: 20 gennaio 1986 

Oggi, l’essere umano ha tre tipi di fede. Il primo è del tipo più basso, il secondo è di tipo medio, 
mentre il terzo è del genere più alto. Se il nostro prema (amore), la nostra fiducia e il nostro affetto sono 
riservati agli amici e ai parenti più stretti, si potrà parlare del più basso tipo di prema. Diversamente, se 
andate un po’ oltre il ristretto ambito della vostra famiglia ed estendete la vostra fede e fiducia al vostro 
Paese e alle altre persone, allora si potrà dire che si tratta del tipo intermedio di prema. Se trattate il mondo 
intero come uno, considerate tutte le persone che in esso vivono come fossero una cosa sola ed estendete la 
vostra fede e comprensione a tutti loro, allora si potrà parlare del più alto tipo di prema. Così, a poco a poco, 
dovremmo passare dalla cerchia limitata della nostra famiglia alla cerchia più ampia del nostro Paese e poi 
passare all’aspetto più ampio di un unico mondo. Parlando di umanità, essa non dovrebbe essere limitata a 
una piccola comunità o a un gruppo di persone. C’è una sola casta ed è la casta dell’umanità, e quando 
parliamo di umanità dobbiamo estendere il nostro prema all’intera casta dell’umanità. 

SSS 1976.15 

Amore, amore, amore. Io amo tutti e chiedo a tutti di amare. La Mia più grande ricchezza è l’Amore. 
Le gente parla dei Miei poteri e dei Miei miracoli, ma il Mio miracolo più grande è il Mio Amore. Tutti 
dovrebbero prender parte a quest’Amore; solo allora ci sarà unità. 

SSS 23.35: 24 novembre 1990 
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Ottenete l’amore attraverso l’amore. Solo per mezzo dell’amore è possibile sperimentare l’unità nella 
diversità. Questo tipo di unità attraverso l’amore si può vedere solo a Prasanthi Nilayam e da nessun’altra 
parte. Vi sono qui miriadi di occhi. Possono esservi altre assemblee ove il numero delle persone è superiore a 
questo, ma gli occhi di quelle folle sono solitamente rivolti in svariate direzioni; qui, invece, gli occhi di tutti, 
giovani e vecchi, uomini, donne e bambini, sono tutti rivolti verso un’unica direzione. Guardate il volto di 
chiunque: gli occhi sono diretti unicamente verso Swami. Qual è la ragione di ciò? Solo l’amore. 

SSS 23.35: 24 novembre 1990 

Considerate l’amore come la vostra stessa vita e la verità come il vostro respiro. C’è una relazione 
intima e inscindibile tra l’Amore e la Verità. Oggi la gente usa la parola amore senza in realtà conoscerne il 
significato. Poiché l’essere umano non conosce il valore e il significato dell’amore, lo sta utilizzando per 
scopi futili e banali. Le persone hanno l’errata convinzione che l’attaccamento mondano e fisico sia amore e 
considerano questo tipo d’amore come la loro vita. Il vero amore regnerà supremo solo quando le persone si 
libereranno dell’egoismo e svilupperanno lo spirito di sacrificio. L’Amore è Dio, Dio è Amore. Tuttavia, voi 
desiderate ardentemente l’amore mondano, che è privo di vita. Dovete aspirare all’Amore Divino che è la 
vostra stessa vita. Oggi ci sono molti che sono altamente istruiti, ma che aiuto stanno dando alla società? 
Praticamente nessuno. Prendono lauree solo per far soldi, e non servono la società con spirito d’amore e 
sacrificio. L’amore è la vera forma di Brahman. La vera disciplina spirituale consiste nel collegare il vostro 
amore con l’Amore Divino. La vostra vita sarà santificata quando il vostro amore sarà stabile e 
disinteressato. 

SSS 36.19: 22 novembre 2003 

L’amore deve essere espresso come sevā (servizio disinteressato). Il servizio deve prendere la forma 
di cibo per gli affamati, di conforto per i deleritti, di consolazione per i malati e i sofferenti. Gesù stesso si 
prodigava alacremente in tale sevā. Il cuore colmo di compassione è il tempio di Dio. Gesù perorò la causa 
della compassione; essa fu il Suo messaggio. Egli provava grande pena alla vista dei poveri. In questo 
giorno, Gesù viene adorato, ma i Suoi insegnamenti vengono trascurati. Sai viene adorato, ma i Suoi 
insegnamenti vengono trascurati. Ovunque c’è ostentazione, sfoggio, vuoto esibizionismo. Conferenze, 
conferenze, conferenze! Nessun’attività, nessun amore, nessun sevā. Eroi (heroes) a parole, zeri (zeroes) nel 
mettere in pratica ciò che vien detto. Sviluppate compassione. Vivete nell’amore. Siate buoni, fate il bene, 
vedete il bene. Questa è la via che porta a Dio. 

SSS 15.37: 25 dicembre 1981 
Voi pensate di voler bene a tante persone - la vostra famiglia, gli amici - ma non potete chiamare ciò 

amore nel vero senso del termine. È piuttosto attaccamento. Solo l’amore per Dio è vero amore. Se vi 
definite devoti di Swami, agite secondo le Sue aspettative. Non contate il numero dei sacchi di riso o il 
numero dei sari e dei dhoti (abiti per donne e per uomini) che avete donato in carità ai poveri; dovete 
riservare tali conteggi all’Ufficio Imposte, non a Dio. Egli vuole qualità, non quantità. Egli guarda e valuta il 
sentimento che sta dietro ai vostri atti di carità. 

SSS 33.13: 1 settembre 2000 

Attraverso la jnāna (conoscenza), credete che tutti siano Dio. Dovete allora anche amare e servire 
con compassione. Credete che Dio sia Padrone o Padre, e che voi siete Suoi servi o figli attraverso la bhakti 
(devozione). Anche in quel caso, è la Sua volontà, tramite la misericordia e la comprensione, ad asciugare le 
lacrime, a nutrire i malati e ad aiutare gli storpi a trovare soccorso nelle difficoltà. Credete, attraverso la fede 
nel karma, che Dio debba essere adorato per mezzo della dedizione. Anche allora, l’amore suggerisce che la 
più alta forma di adorazione si compie con il sevā (servizio) svolto con amore. L’amore, dunque, è l’alito 
vitale del sādhaka (aspirante spirituale). 

SSS 10.31: 29 ottobre 1970 

Amare Dio non significa rinunciare ai propri normali doveri. Nel compierli, ogni azione dovrebbe 
essere svolta come un’offerta fatta con Bhāgavat prītyārthaṃ (la gioia di compiacere Dio). Considerate il 
corpo come un tempio in movimento in cui risiede Dio. Riconoscete che Egli è sempre con voi e attorno a 
voi. 

SSS 28.38: 25 dicembre 1995 
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Gli studenti moderni stanno prendendo la strada sbagliata nel nome dell’amore. Essi non 
comprendono che cosa sia il vero amore. L’amore è il dono di Dio a ogni essere umano. Esso dovrebbe 
essere utilizzato per il servizio alla società. L’unità è assolutamente essenziale per il progresso della 
comunità. Una persona dovrebbe condividere il suo amore con gli altri: solo allora avrà il diritto di essere 
parte della società. 

SSS 36.19: 22 novembre 2003 
Amate Dio in Tutti 

In tutti gli esseri è presente lo stesso Atma, lo stesso amore e lo stesso Dio. Ek prabhu ke anek nām 
(un solo Dio con molti nomi). Sviluppate amore per Dio con tale sentimento di unità: allora il vostro cuore 
sarà anch’esso colmo d’amore. Il cuore è come un serbatoio e tutti i sensi sono come rubinetti. Quando il 
“serbatoio” è pieno d’amore, tutto ciò che esce dai “rubinetti” è anch’esso unicamente amore. Qualunque 
cosa vediate negli altri è solo il riflesso del vostro stato interiore. Prima di tutto, comprendete questa verità. 
Se vedete del male negli altri, ciò, di fatto, è il riflesso dei vostri sentimenti negativi. Tutti sono uno. Questo 
è prema (amore). Questo è Dio. Questo è Atma. Questo è tutto. 

SSS 34.10: 1 giugno 2001 

Tutti voi dovreste vivere come fratelli e sorelle. Tutti sono figli di Dio. Quando vi renderete conto di 
questa verità, sperimenterete il vero amore. Nascete da genitori diversi, ma il principio vitale in ciascuno di 
voi è il medesimo. Considerate l’amore come la vostra vita: solo allora l’istruzione acquisita avrà un senso. 
Se dimenticate l’amore, la vostra vita diventa priva di senso. Vivete per amore dell’amore. Condividite il 
vostro amore con gli altri esseri umani e diventate serbatoi dell’Amore Divino. Ciò che dovete condividere 
con gli altri non è l’amore mondano. Il vero amore è collegato al cuore. La gente parla dell’Amore Divino, 
ma s’inebria bevendo il forte vino dell’amore mondano. Amate tutti senza traccia di egoismo: questo è 
Amore Divino. Solo quando sviluppate un tale amore potete raggiungere la fusione finale con il Divino. 
Pregate Dio per avere il Suo amore. Trascorrete la vita diffondendo il messaggio dell’amore. L’amore è 
l’obiettivo della vostra vita. Una volta diventati contenitori dell’amore di Dio, sarete amati da tutto il mondo; 
tale è il potere dell’amore di Dio. È totalmente disinteressato e sacro. Quindi, pregate sempre per avere il 
Suo amore. 

SSS 36.19: 22 novembre 2003 

Tutte le religioni parlano di Lui come Amore e come sia raggiungibile attraverso l’amore. Le forme 
di adorazione di Dio sono diverse, perché sono modellate dal tempo e dal luogo, ma l’amore è il contenuto 
fondamentale di tutte le forme. Il linguaggio dell’amore è compreso e parlato da tutti i cuori. In realtà, c’è 
solo una razza, ed è la razza dell’umanità. Noi ora consideriamo di vitale importanza meschine distinzioni di 
nazionalità, razza, religione e lingua, e teniamo a freno l’amore che deve fluire dal cuore verso tutti. 

SSS 14.45: 25 dicembre 1979 

L’espansione è amore. L’espansione è l’essenza dell’amore. L’Amore è Dio. Vivete nell’Amore. 
Questo è il messaggio di Dīpāvali (Festa delle Luci) che vi do. Quando una luce viene accesa da un’altra 
luce, dove ce n’era una sola ve ne saranno due. La prima non ha smesso di emettere luce. Da una luce è 
possibile accenderne un milione, ma, tuttavia, la prima non ne soffrirà minimamente. Anche l’amore è così. 
Condividetelo con un milione di persone: sarà ancora luminoso come quando era da solo. 

SSS 10.31: 29 ottobre 1970 

Sviluppate Tolleranza e Perdono 
L’amore è altruismo e l’egoismo è assenza d’amore. L’amore dona e perdona; l’egoismo prende e 

dimentica. Quando l’amore è alla base della vostra attività, tutto sarà perfetto. 

SSS 13.30: 16 febbraio 1977 

In tutti i vostri sforzi spirituali, è necessario che prendiate la decisione: “Devo realizzare questo; 
devo acquisire questa virtù.” Questa è la via verso prema (amore) e kshamā (tolleranza, perdono). Se 
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procedete in questo modo con fede e idealismo incrollabili, e, quindi, senza alcun dubbio, la vostra vita sarà 
interamente redenta. Tutte le vostre azioni e sentimenti devono grondare di kshamā, prema e dayā 
(compassione). L’amore non conosce odio ed è totalmente privo di desideri. Si dice pertanto che Dio è 
l’amore personificato. Kshamā crescerà se avete fede incrollabile in Dio. Una volta che avrete imparato a 
essere infinitamente pazienti, l’amore giungerà quasi immediatamente. Prema combinato con kshamā è il 
modo più sicuro per ottenere la realizzazione. Pertanto, quando adorate Dio, assicuratevi di riporre totale 
fiducia in Lui. Senza la fede, a che serve l’adorazione? Solo la fede vi farà superare le preoccupazioni. 

SSS 2000.12 

L’amore vero e disinteressato si manifesta come sacrificio. Tale amore non conosce odio. Esso 
avvolge l’intero universo ed è in grado di avvicinarsi anche a coloro che sono apparentemente lontani. È 
l’amore a trasformare l’essere umano in divino. Si può trasformare pashu (una persona bestiale) in Pashupati 
(Divinità). Nel mondo fenomenico, incontrate molte sfumature e derivati di questo amore primordiale. Voi 
amate vostro padre, madre, fratello, sorella, amici e così via. In tutti questi casi, in un modo o nell’altro, c’è 
sempre una punta d’egoismo. L’Amore Divino, al contrario, è totalmente privo persino della minima traccia 
d’egoismo. Dovete arrendervi a tale amore, farvi completamente sommergere da esso e sperimentare la 
beatitudine che conferisce. Per acquisire tale amore, la qualità di kshamā, o tolleranza, è una necessità vitale. 
Ogni individuo deve coltivare questa nobile qualità. Kshamā non si ottiene leggendo libri o imparando da un 
istruttore, né si può ricevere in dono da qualcun altro. Questa virtù primaria di kshamā può essere acquisita 
solo con i propri sforzi, affrontando con coraggio diversi problemi, difficoltà di vario genere, ansie, 
sofferenze e dolore. In assenza di kshamā, una persona diventa incline a ogni tipo di tendenza malvagia. 
L’odio e la gelosia attecchiscono facilmente in una persona a cui manca questa virtù. 

SSS 2000.12 

Il cuore degli indiani è soffuso di kshamā (tolleranza). L’India ha incontrato molti ostacoli e 
sofferenze fin dall’inizio della storia, ma gli indiani non ne sono rimasti turbati. Essi espressero questa lode: 
“La tolleranza è verità. La tolleranza è rettitudine. La tolleranza è insegnamento dei Veda. La tolleranza è 
non violenza. La tolleranza è compassione. La tolleranza è sacrificio. La tolleranza conferisce felicità e 
beatitudine celeste. Di fatto, essa è tutto in tutti i mondi.” (Poesia Telugu) 

La tolleranza è il loro respiro vitale. Essi inspirano ed espirano tolleranza. La tolleranza è la più 
grande forza di Bharat (India): questa è la ragione della sua stabilità, nonostante tante sofferenze e sconfitte. 
Nessun numero di difficoltà può turbare una persona che possieda tolleranza. Chi non ha tolleranza si troverà 
ad affrontare difficoltà senza precedenti. Se si crede nella tolleranza si rimane sereni e distaccati di fronte 
alle difficoltà. I Bharatiya (indiani) sono pieni di tale tolleranza. Un’altra forma di tolleranza è l’amore. 
L’amore è anche sinonimo di pace. Quindi tolleranza, amore e pace significano tutti la stessa cosa. Mānava 
(l’umanità) viene associata, dalle Upanishad, all’amore. Un Bharatiya è colui che possiede, per sua natura, 
l’amore. Gli indiani, oggi, rinunciano alla cultura indiana e perseguono cose mondane, materialistiche e 
transitorie che causano infelicità. Se chiedete qual è il potere della tolleranza, non avrete risposta perché esso 
è troppo grande per essere reso con delle parole; non può essere misurato con la mente né espresso con il 
linguaggio. 

SSS 2002.13 

In questa vita mondana l’amore si manifesta in varie forme, come l’amore tra madre e figlio, marito 
e moglie, o come tra parenti. Quest’amore, basato su relazioni fisiche, nasce da motivi egoistici e da 
interesse personale, mentre l’amore per il Divino è privo di qualunque traccia d’interesse personale. È amore 
solo per amore dell’amore. Esso si chiama bhakti (devozione). La prima caratteristica di quest’amore è di 
dare e mai prendere. La seconda è che l’amore non conosce la paura. La terza è che esso esiste unicamente 
per amore dell’amore e non per motivi egoistici. Questi tre aspetti dell’amore, assieme, costituiscono 
prapatti (abbandono). 
Solo quando si possiede questa disposizione all’abbandono si sperimenta la beatitudine del Divino. Per 
questo il primo requisito è kshamā (il perdono, la tolleranza). Solo la persona che possiede kshamā (la 
disposizione al perdono) può esser considerata piena d’amore sacro. Ciò non può essere appreso dai libri di 
testo, né può essere acquisito da precettori o da chiunque altro, ma coltivato in se stessi nei momenti difficili, 
quando si è costretti ad affrontare prove e tribolazioni. Le qualità della tolleranza e del perdono trovano 
ragion d’essere solo quando ci troviamo ad affrontare problemi e difficoltà che causano sofferenza e 
tormento. Quando vi confrontate con problemi e difficoltà non dovete mai lasciarvi turbare e diventare 
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vittime di depressioni che sono segno di debolezza. In quei momenti, dovete dar prova di tolleranza e avere 
una disposizione d’animo incline al perdono, non lasciandovi mai prendere dall’ansia che dà vita a 
sentimenti d’ira, odio e vendetta. Voi siete incarnazioni di forza e non di debolezza. Pertanto, nei momenti di 
disperazione, dovrete avere sentimenti di pazienza ed essere pronti a perdonare e dimenticare. La qualità di 
kshamā, o perdono, è la forza più grande dell’essere umano: se si perde questa qualità si diventa esseri 
demoniaci. 

SSS 27.1: 1 gennaio 1994 
Praticate il “Tetto ai Desideri” 

Dio è l’incarnazione dell’amore e un oceano di compassione, ma voi siete incapaci di ricevere 
l’amore e la compassione di Dio perché avete colmato la vostra mente di sentimenti materiali. Se volete 
ricevere qualcosa di sacro, abbandonate tutto ciò che non lo è. Se la testa è vuota, può essere riempita di 
qualunque cosa, ma se è già piena di desideri mondani, come sarà possibile riempirla di sentimenti sacri? 
Innanzitutto, svuotate la testa di tutti i sentimenti mondani: solo allora essa potrà essere colmata dell’Amore 
Divino. Per questo dovete coltivare il sacrificio. 

SSS 34.9: 7 maggio 2001 

Tutti gli attaccamenti mondani non sono affatto amore autentico. Essi sono transitori. L’amore puro 
ed eterno nasce dal cuore; di fatto, esso esiste da sempre ed è onnipervadente. Com’è possibile che l’essere 
umano non sia in grado di riconoscere tale amore che tutto pervade? È perché il cuore dell’uomo, oggi, è 
diventato arido ed è inquinato. Il cuore è pieno di tutti i tipi di desideri e non c’è spazio per far entrare in esso 
l’amore puro e immacolato. Solo quando gli attaccamenti mondani verranno espulsi dal cuore ci sarà spazio 
perché il vero amore vi dimori stabilmente e cresca. 

SSS 29.29: 27 luglio 1996 

L’intero universo è colmo d’amore. L’amore è rettitudine. L’amore è verità. L’universo si basa 
sull’amore. Persi nei piaceri transitori della vita mondana, gli esseri umani dimenticano il Principio 
dell’Amore Supremo. Per quale ragione? L’egoismo è cresciuto e l’altruismo è diminuito. La ristrettezza 
mentale è molto diffusa, mentre la magnanimità di cuore è in declino. I desideri sono aumentati, mentre gli 
ideali stanno scomparendo. La vita umana è dominata da egoismo e interesse personale. Gli antichi saggi 
ponevano tyāga (il sacrificio) sul piedistallo più alto. Essi adoravano la rettitudine. Oggi, in Bharat, questi 
sublimi ideali vengono dimenticati. Di conseguenza, il Paese è tormentato da ogni tipo di difficoltà. 

SSS 29.52: 23 novembre 1996 

Alessandro regnava su un vasto impero, ma quando morì che cosa portò con sé? Se ne andò a mani 
vuote. Dovreste portare con voi solo l’amore puro quando lasciate questo mondo. Se ottenete la ricchezza del 
puro amore, sarete la persona più ricca del mondo. A questo mondo, colui che è veramente soddisfatto è la 
persona più ricca e chi ha molti desideri è la persona più povera. Oggi le persone sono piene di desideri dalla 
testa ai piedi. Finché avrete desideri, non sarete mai felici e in pace. 

SSS 34.10: 1 giugno 2001 

Coltivate una Salda Devozione 
Dove prevale l’amore non resta spazio per l’odio o l’invidia. L’amore non ha niente a che fare con i 

pensieri e le azioni malvagi. L’amore dovrebbe essere saldo e incrollabile. Se si continua a passare da uno 
Swami all’altro, da una forma di culto all’altra, non si potrà mai sperimentare l’amore del Divino. “Una 
parola, una strada”: questo dovrebbe essere l’obiettivo. Oggi, migliaia di persone sono qui riunite. Che cosa 
le ha fatte confluire qui? La causa principale è l’amore. Senza amore pochi di voi sarebbero venuti da luoghi 
tanto lontani. Come si esprime quest’amore? Si tratta di un processo di dare e avere. Ricevete l’amore di Dio 
e offrite il vostro amore. L’amore, però, è uno e il medesimo in entrambi i casi. L’amore di Dio si riflette nel 
vostro corpo. Questo è il significato dell’affermazione della Bhagavad Gita: “Un frammento di Me è 
presente in tutti gli esseri dell’universo.” 

SSS 29.52: 23 novembre 1996 
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Ognuno deve sforzarsi di riempire il cuore di vera devozione. La costante contemplazione della 
forma del Signore e la frequente ripetizione del Suo Nome sono i mezzi con cui il cuore si colma dell’amore 
di Dio. 

SSS 19.1: 19 gennaio 1986 

Dio è l’entità più vicina e più cara all’essere umano. Vostra madre e vostro padre potrebbero essere 
un po’ lontani, ma Dio è proprio con voi, in voi. Anche se non Lo amate, Egli non si allontanerà da voi né si 
trasferirà lontano. “Anoraṇīyān” (più piccolo di un atomo), dicono i Veda. Egli diventa “Mahato mahīyān”, 
“che si espande oltre il cosmo”, riempiendo tutto di grazia. Egli sarà in voi, in ogni cellula. Potete ottenere 
questa consapevolezza attraverso un amore intenso. 

SSS 15.37: 25 dicembre 1981 
Purificate la Mente e il Cuore 

Tutte le vostre azioni devono avere lo scopo di purificare la mente e il cuore per sperimentare il 
Divino. Quando il cuore è puro, risplende la luce della saggezza. Il cuore illuminato diventa il ricettacolo del 
puro amore. L’amore è tutto. Una persona senza amore è un cadavere vivente. L’amore non è una relazione 
fra uomo e uomo o tra uomo e altre cose; esso è insito in ogni essere vivente. “Mama atma sarva bhūtātmā” 
(Io sono lo Spirito immanente in tutti gli esseri). Il divino Atma è presente in tutti gli esseri. L’Atma non ha 
forma. Esso viene sperimentato come amore. Se non c’è amore non c’è Atma; perciò, l’amore è il nostro 
soffio vitale, è la nostra anima, è il nostro tutto. Esso dovrebbe essere immutabile. I giovani devono 
alimentare amore incrollabile e una visione stabile. 

SSS 18.10: 6 maggio 1985 

Non riuscendo a capire l’amore puro, l’essere umano conduce un’esistenza miserabile. Una persona 
che è nell’acqua fino al collo sarebbe ancora in grado di parlare, ma una persona che è interamente sommersa 
non può farlo. Allo stesso modo, una persona immersa nell’amore puro non riesce a trovare le parole per 
descrivere quell’esperienza. Sono coloro che si trovano al di sopra della superficie che cercano di 
descriverlo. Come può, allora, essere descritta questa Divinità? Per questo vi è un mezzo fondamentale. 
Alcune persone hanno una visione diretta del Divino; altri, nonostante tutta la loro sādhanā (disciplina 
spirituale), non sono in grado di ottenere una tale esperienza. Per quale ragione? Ci sono diversi tipi di 
japamālā (rosari). Uno è il japamālā fatto di rudrāksha; un altro è una collana di semi di loto. Ci sono anche 
japamālā di corallo. Nessuno può vedere il filo che corre attraverso i diversi grani che li compongono. È 
possibile vederlo in un rosario fatto di perline di sphatika (cristallo) trasparente. Allo stesso modo, nei cuori 
di tutte le persone è presente Brahmasūtra (il filo sottile della Divinità), ma solo in un cuore pieno d’amore 
puro può essere percepita la Divinità. 

SSS 23.35: 24 novembre 1990 

Il nettare è descritto dalle Scritture come estremamente dolce; esso, tuttavia, non si avvicina in alcun 
modo alla dolcezza dell’amore. In confronto all’amore, il nettare appare insipido. L’unicità di tale amore è al 
di là della comprensione della gente comune. Tale amore nasce solo quando rimestate l’oceano della 
beatitudine. Quindi, tutte le nostre azioni dovrebbero essere basate sull’amore. Tuttavia, in questo mondo 
materiale, l’amore assume forme esteriori. Quando l’oro puro è dato all’orafo per farne un gioiello, questi lo 
mescola con il rame e altri metalli, e quindi ne riduce il valore. Allo stesso modo, poiché l’amore puro è 
mescolato con attaccamenti mondani, esso viene contaminato, ma, quando tale amore è diretto verso il sevā 
(servizio disinteressato), si purifica. 

SSS 23.35: 24 novembre 1990 

Non siete consapevoli della vostra vera natura. Quando avete fiducia in voi stessi, avete fede in Dio. 
Rendetevi conto che non c’è nulla al di là della Sua potenza. Amate Dio con questa suprema fede: allora 
sarete attratti verso di Lui. Ciò richiede purezza. Un magnete non può attrarre un pezzo di ferro coperto di 
ruggine. Allo stesso modo, Dio non attirerà a Sé una persona impura. Quindi, cambiate i vostri sentimenti e i 
vostri pensieri e sviluppate la certezza che Dio è tutto; quando ne sarete convinti, Dio non vi abbandonerà. 

SSS 28.4: 27 febbraio 1995 
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Quando c’è amore, non c’è spazio per l’odio. Non invidiate nessuno. Quando emergono queste 
cattive qualità, l’amore prende il volo. Un cuore puro è la dimora dell’amore. Quando c’è purezza, c’è unità: 
l’unità porta alla Divinità. Oggi la purezza è assente. Allora, come ottenere la Divinità? Dovete offrire tutto a 
Dio senza desiderio. 

SSS 30.33: 25 dicembre 1997 

Amate con Intensità 
Ricordatevi costantemente la verità secondo cui l’Amore è Dio. Vivete nell’Amore. Se riuscite a 

coltivare questi pensieri positivi ed elevati, per voi ogni cosa risulterà buona. Molte persone che sono qui 
vivono nell’illusione di cose effimere. Non c’è alcun dubbio sul fatto che voi siete puri di cuore e che avete 
solo pensieri puri, ma di tanto in tanto s’infiltra una certa quantità d’inquinamento. Dovete assicurarvi che 
ciò non accada: questo è l’esercizio spirituale (sādhanā) per voi. Che cos’è la sādhanā? Consiste forse nel 
sedersi a meditare o nel ripetere il Nome di Dio (japa)? No, questa non è sādhanā. Quale significato pensate 
che abbia il termine meditazione? Voi credete che consista nel sedersi in un posto solitario a contemplare il 
Nome di Dio. Assolutamente no! Contemplate i pensieri puri nella vostra mente, contemplate la Verità in 
voi. Se desiderate davvero conoscere il segreto della sādhanā, ve lo posso spiegare in modo molto semplice. 
Per esempio, rendete la vostra mente stabile e silenziosa per un breve periodo, per undici secondi. Potete 
acquisire la realizzazione anche in un periodo così breve. La realizzazione non può essere acquisita essendo 
sempre in movimento come un orologio. Appena undici secondi di silenzio mentale sarebbero sufficienti, ma 
voi non fate neanche questo. Potete ottenere molto in un tale periodo, perciò non affaticatevi se non ce n’è 
bisogno. Al momento voi state sottoponendo il vostro corpo a molta fatica e state anche sprecando molto 
denaro. Tempo sprecato è vita sprecata, e sprecare denaro è male. Perciò, non sprecate né tempo né denaro. Il 
tempo è Dio e Dio è il tempo; pertanto, ogni volta che avete un po’ di tempo, pensate a Swami. Io vi apparirò 
certamente, e non solo: vi parlerò anche. Sto ricevendo molte lettere in cui si dice che Swami è apparso ad 
alcune persone e che ha anche parlato con loro. Potete anche fare questo tipo di pratica spirituale. Sviluppate 
tale risoluta fede in Swami: sicuramente avrete successo nella vostra sādhanā. 
Molti sono venuti qui in qualità di devoti. Senza dubbio, essi hanno una profonda devozione per Swami, ma 
che cosa è la devozione? Qual è il marchio del devoto? Questo è ciò che deve essere analizzato prima di 
tutto. In primo luogo, dovete sviluppare la fede. Dove c’è Fede c’è Amore, dove c’è Amore c’è Verità e dove 
c’è Verità c’è Dio. Non avete bisogno di fare sforzi particolari per conoscere la Verità. In effetti, per 
realizzare la Verità sono sufficienti undici secondi. Dovete solo contemplare la Verità nella vostra mente per 
un periodo di undici secondi e sarete in grado di avere il darshan di Dio. La devozione non è la semplice 
esecuzione di certe forme di adorazione, fare voti religiosi, o recitare japa (ripetizione del Nome di Dio). La 
vera devozione presuppone amore incrollabile verso Dio, privo d’illusione. Dovete coltivare un simile amore 
verso Dio; allora, raggiungerete certamente la Divinità. 

SSS 40.13: 28 luglio 2007 

Quando l’acqua sporca viene mescolata al latte, questo deve essere bollito per essere reso puro. Allo 
stesso modo, l’uomo deve intraprendere vari tipi di sādhanā (disciplina spirituale) per ripulire il cuore delle 
impurità. Esercizi come meditazione, yajna (rituali) o tapas (penitenze) possono solo fornire una 
soddisfazione mentale. Solo quando il cuore viene sciolto nel calore dell’Amore Divino si può riuscire a 
sbarazzarsi delle cattive qualità e far brillare il cuore del suo originario splendore. Proprio come i raggi del 
sole, se vengono concentrati passando attraverso una lente, possono bruciare un mucchio di cotone, i raggi 
dell’intelletto distruggeranno le cattive qualità solo quando passano attraverso la lente dell’Amore Divino. 

SSS 25.36: 24 ottobre 1992 

Vi lascerò un messaggio su cui riflettere: è il messaggio dell’amore. L’Amore è Dio. Dio è Amore. 
Dove c’è amore, Dio sicuramente si manifesta. Amate sempre più persone. Amatele sempre più 
intensamente. Trasformate l’amore in servizio. Trasformate il servizio in adorazione: questa è la più alta 
pratica spirituale. Non c’è essere vivente senza la scintilla dell’amore. Anche una persona folle ama 
intensamente qualcosa o qualcuno. Dovete, però, riconoscere quest’amore come il riflesso di Premaswarūpa 
(l’Incarnazione dell’Amore), che è la vostra realtà, il Dio che risiede nel vostro cuore. Senza quella sorgente 
d’Amore, che ribolle nel vostro cuore, non sarete affatto spinti ad amare. Riconoscete tale sorgente, contate 
su di essa sempre più e sviluppate le sue possibilità. Provate con questa a irrigare tutto il mondo ed eliminate 
da essa ogni macchia di ego. Non cercate nulla in cambio da coloro ai quali la estendete. Nei vostri affari 
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quotidiani, non create fazioni né trovate diletto nell’odio. Vedete il bene negli altri e gli errori in voi stessi. 
Riverite gli altri poiché hanno Dio insito in loro. Considerate anche voi stessi come dimora di Dio. Rendete il 
vostro cuore puro in modo che Egli possa risiedere in esso. 

SSS 5.17: 26 marzo 1965 

Dirigete sempre il Vostro Amore verso Dio 
Prema (amore) dovrebbe essere come una bussola nautica. Ovunque essa possa essere posta, l’ago 

punterà solo verso Nord. Allo stesso modo, l’amore dell’essere umano, in ogni circostanza, dovrebbe essere 
diretto verso Dio. Questo solo è vero amore e non dovrebbe essere influenzato da piacere o dolore. Esso non 
fa differenza tra “mio” e “tuo”. L’amore deve essere acquisito solo attraverso l’amore e non con qualunque 
altro mezzo. Nessuno può descrivere la natura dell’Amore Divino. È oltre la portata dei poeti. Colui che è 
immerso completamente nelle acque dell’Amore Divino non sarà in grado di parlare con nessuno. Solo 
quando una persona è nell’acqua fino al collo può essere in grado di dire qualche parola. 

SSS 28.1: 14 gennaio 1995 

Prema (amore) trascende i tre guṇa: satva, rajas e tamas (le qualità di purezza, passione e inerzia) 
ed è sconfinato. Scorre continuamente come luce eterna. I saggi lo chiamarono Atma. Questo fuoco divino 
dell’amore brilla in ogni cuore. Atma e Hridaya (cuore) sono sinonimi di Divinità. Per questo amore, non vi 
è alcuna distinzione di “mio” e “tuo”. Esso è totalmente privo d’interesse personale. L’amore è come una 
bussola nautica, che punta sempre verso Nord. In qualsiasi momento, in qualunque luogo o circostanza 
l’amore punta solo verso Dio. Pertanto, tutti dovrebbero cercare di capire come funziona il Principio 
dell’Amore. L’amore può essere equiparato solo all’amore. 

SSS 23.35: 24 novembre 1990 

Ci sono due forme d’amore. Uno vi lega a Dio, l’altro vi lega al mondo. La mente è responsabile di 
entrambi questi stati. È come una serratura. Se girate la chiave a destra, la serratura si apre; se girate la 
chiave a sinistra, viene bloccata. Il cuore è la chiave per la serratura della mente. Se girate la chiave verso il 
mondo, avrete attaccamenti (legami). Dovete fare in modo che il desiderio e l’odio non vengano depositati 
nella mente. Non nutrite malanimo verso nessuno. Evitate la compagnia di coloro che sono malvagi. 
Coltivando la compagnia dei buoni, potete elevarvi, perché le vostre cattive qualità vengono diluite grazie 
all’associazione con il bene, come l’acqua di scarico quando entra il mare. 

SSS 18.30: 25 dicembre 1985 

Anurāga (affetto, attaccamento) e prema (amore) sono reciprocamente dipendenti e inseparabili. 
Quando la mente è volta a pensieri mondani, ciò vien detto anurāga e, se è rivolta verso Dio, è chiamato 
prema. L’amore è il frutto dell’amore. L’amore è equiparabile solo all’amore. L’amore può offrire soltanto 
l’amore stesso. L’amore non può essere descritto dalla poesia, non può essere dimostrato dalla mente o 
espresso dalla parola. I Veda hanno perciò dichiarato che esso trascende la mente e la parola. L’amore non ha 
prezzo ed è ineffabilmente prezioso. La sua dolcezza è insuperabile. Le Scritture hanno descritto amritaṃ 
(nettare) come indescrivibilmente dolce, ma l’amore è molto più dolce del nettare. 

SSS 24.23: 2 settembre 1991 

Amate senza Aspettarvi Nulla in Cambio 
Che cos’è il vero prema (amore)? È vero amore quello puro e disinteressato verso tutti gli esseri 

viventi, considerati incarnazioni del Divino, senza aspettativa di ricompensa. “Adweshtā sarvabhūtānām 
maitraḥ karuṇaivacha” (libero da antipatie, amichevole e compassionevole verso tutti gli esseri): solo con 
questo atteggiamento, quando si considera che la Divinità è presente in tutti gli esseri, è possibile avere il 
vero amore. Quali che siano le vicissitudini che si possano affrontare, i dolori e le privazioni personali che si 
possano subire, il vero amore rimarrà inalterato. Oggi, quando nasce qualche difficoltà o quando affiora 
qualche problema, l’amore si trasforma in odio. Il vero amore è il dolce frutto che matura dal fiore profumato 
delle buone azioni. L’amore governa senza far ricorso alla spada, lega senza leggi. Solo chi ha tale vero 
amore può essere descritto come umano. La persona senza questo amore è umano solo nella forma. Come il 
loto fiorisce quando sorge il sole, il cuore dell’uomo fiorisce quando vi entra l’amore. Come il bagliore di 
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una fiamma, i raggi del sole o le onde nel mare, l’Amore Divino è la qualità fondamentale di un vero essere 
umano. Solo quando si è pieni d’amore puro e disinteressato si può essere definiti esseri umani. 

SSS 18.10: 6 maggio 1985 

A questo mondo, non c’è nulla di più prezioso dell’Amore Divino. Dio è oltre tutti gli attributi; 
quindi anche il Suo amore è oltre gli attributi, guṇātīta. L’amore umano, però, poiché è governato dai guṇa 
(attributi o qualità), dà come risultato attaccamento e avversione. L’amore non dovrebbe basarsi 
sull’aspettativa di una ricompensa o un ritorno. L’amore fondato su tali aspettative lo rende un’operazione 
commerciale. L’amore non è un articolo da vendere, non è come fare un prestito e ottenerlo indietro: è 
un’offerta spontanea. Un puro amore di questo tipo può scaturire solo da un cuore puro. 

SSS 28.1: 14 gennaio 1995 
Oggigiorno, molti devoti pregano: “O Dio, se soddisfi i miei desideri io ti offrirò dieci noci di 

cocco.” Essi offrono i loro capelli sporchi e pregano per ottenere grandi favori. Può forse questo essere 
chiamato devozione? No, assolutamente no! Vero devoto è colui che dà solo e non s’aspetta nulla in cambio. 
La resa è il vero segno della devozione. 

SSS 33.10: 16 luglio 2000 

L’amore non è una merce; non contrattatene il costo. Lasciatelo fluire puro dal cuore come corrente 
di verità, come un fiume di saggezza che non proviene dalla testa o dalla lingua. Lasciatelo emergere pieno e 
libero dal cuore. Questo è il più elevato dovere, la più nobile devozione. 

SSS 9.16: 29 luglio 1969 

L’adorazione di Dio deve essere totalmente libera da qualunque richiesta, in particolare la 
realizzazione di desideri mondani e l’aspettativa di ricompense terrene. Tuttavia, le persone adorano sempre 
Dio con una gran dose d’interesse personale. Questa non è vera devozione. Ciò che dovete offrire a Dio è 
amore puro e disinteressato. È solo un tale amore che assicura la liberazione. In verità, un simile amore è di 
per se stesso liberazione, perché vi libera dai desideri mondani. Come Swami dice spesso, moksha è moha-
kshaya: la liberazione dagli attaccamenti e dai desideri è vera liberazione. 

SSS 2000.8 

Quando arrivate da Me, appesantiti da esigenze, preghiere per ottenere doni e desideri materialistici, 
correte il rischio di perdere la fede e la vostra stabilità, perché la fede è fragile. Sviluppate l’amore che non 
chiede una ricompensa. Costruite la fede su tale base. In tal modo, potete salvarvi dal dualismo 
dell’esaltazione e della disperazione. Il sentiero dell’amore non conosce alti e bassi; è liscio e livellato, 
diritto e sicuro; esso conduce al trono del Re dei re installato nel vostro cuore. Nulla può ritardare il vostro 
viaggio o inventare ostacoli per fermarvi. 

SSS 11.29: 23 luglio 1971 
 

Domande di Studio: Come Amare 

Domande per il Gruppo di Studio 
1. Come ci aiutano, il perdono e la tolleranza, ad amare Dio? 
2. Perché, per amare Dio, sono necessarie unidirezionalità e intensità? 
3. Perché, per amare Dio, è importante la purezza? 

Domanda d’Introspezione Personale 
Ricordate un momento in cui avete amato senza alcuna aspettativa di ricompensa? Descrivete tale 
esperienza. 
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CAPITOLO 3 

Coltivare l’Amore 

Introduzione 
Dio, che è amore puro, può essere raggiunto solo se coltiviamo l’amore puro e immacolato. Tutti 

hanno questa scintilla d’amore. Questa piccola scintilla d’amore deve essere accesa e alimentata in modo che 
possa diventare una fiamma che avvolge l’intera creazione. Per favorire questa fiamma dobbiamo sempre 
frequentare buone compagnie e coltivare buoni pensieri attraverso la costante e disciplinata pratica del 
nāmasmaraṇa, la meditazione e l’autoindagine. In questo capitolo, Swami ci mostra diversi modi per 
espandere il nostro amore e per diventare degni di ricevere la Grazia Divina. 

I concetti chiave trattati in questo capitolo comprendono: 
• Perseguite l’amore attraverso l’amore. 
• L’amore per amore dell’amore. 
• Compite il dovere con amore. 
• Frequentate buone compagnie. 
• Coltivate buoni pensieri. 
• Eliminate l’ego. 
• Cercate l’amore di Dio. 
• Praticate la meditazione. 
• Praticate il nāmasmaraṇa (il costante ricordo del Nome di Dio). 
• Sviluppate l’unità di pensiero, parola e azione. 
• Discriminate fra Amore Divino e amore mondano. 

 
 
 

Perseguite l’Amore attraverso l’Amore 
Come deve essere perseguito l’amore? Solo attraverso l’amore si può favorire l’amore; non c’è altro 

modo. Per far crescere una pianta, sono necessari concime e acqua. Gli studenti devono rendersi conto che, 
per favorire l’amore di Dio, devono utilizzare il concime della fede e l’acqua dell’amore: solo così potrà 
crescere la pianta della devozione. 

SSS 31.27: 25 agosto 1998 

Il vero amore è puro, disinteressato, libero dall’orgoglio e pieno di beatitudine. Un tale amore può 
trasparire solo attraverso l’amore. 

SSS 29.29: 27 luglio 1996 

Potete immergervi nell’amore, sperimentarlo e goderne, ma la vostra fame d’amore non può mai 
essere saziata. L’amore può essere vissuto solo attraverso l’amore. Non c’è altra strada per sperimentare 
l’amore. L’amore è amore, e questo è tutto. Abbiate la salda fede che Dio è l’Incarnazione dell’Amore. 
AmateLo con tutto il cuore. Non sovrapponete il vostro amore mondano all’amore per Dio. Il Suo è l’unico 
vero ed eterno amore. Concentrate il vostro amore solo su Dio. Egli è presente ovunque sotto forma d’amore: 
non dovete mai nutrire dubbi in proposito. L’amore dovrebbe fluire in voi incessantemente: solo allora 
potrete avere la visione divina. Senza dubbio, voi avete il desiderio di vedere Dio, ma non state espandendo 
il vostro amore. Se ne siete interessati, sono pronto a concedervi la visione di Dio. Potete vederLo a 
condizione che coltiviate in voi un amore autentico ed eterno. 

SSS 37.9: 15 aprile 2004 
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Noi abbiamo il grande serbatoio di Dio, che viene riempito con la Sua grazia. Abbiamo anche devoti 
sotto forma di rubinetto, ma manca la connessione tra questo rubinetto e il serbatoio, che è la grazia di Dio. 
Se non c’è prema (amore), come può fluire la grazia del Signore? Il tubo che collega la devozione del devoto 
con la grazia di Dio è prema. Dio è sempre l’incarnazione di prema, e, se il devoto è colmo di prema, allora 
prema è in grado di stabilire la connessione. Se non avete tutte queste tre, cioè la devozione dei devoti, Dio 
che è l’incarnazione di prema e il collegamento di prema, tra i due non può essere stabilita una connessione. 
Dio, che è l’incarnazione di prema, può essere raggiunto solo con prema e in nessun altro modo. 

SSS 1974 pt 2.29  

Il Signore non è influenzato da ricchezza o cultura, dal potere o dalla posizione: solo l’amore Lo può 
interessare. Se volete influenzare il Signore, dovete offrire amore e soltanto amore. Oggi, purtroppo, l’amore 
scarseggia; sta scomparendo anche l’amore materiale, mentre l’amore di Dio è senza limiti. In qualunque 
modo Lo amiate, Egli risponde in egual misura. Senza amore, però, non avete diritto di chiedere il Suo 
amore. Se pregate il Signore, che è puro e immacolato, pieni di pensieri e sentimenti malvagi, come potete 
aspettarvi di ottenere la Sua grazia? Se rimanete puri almeno nel vostro santuario, potete acquisire un 
frammento d’Amore Divino. 

SSS 29.52: 23 novembre 1996 

Alcune persone pensano: “Swami definisce Se Stesso un potente magnete, ma non è in grado di 
attirarci.” La colpa è solo loro. I loro cuori sono arrugginiti. Esse saranno attratte dal magnete dell’amore di 
Swami solo quando purificheranno i loro cuori. Come si può rimuovere “la ruggine e la polvere” accumulate 
nel cuore? Solo sfregando e lucidando con l’amore. Ognuno deve purificare il cuore con l’amore ed esso 
deve essere totalmente disinteressato. Quando coltivate l’amore disinteressato, potete attrarre il mondo 
intero. L’egoismo è mancanza d’amore e l’amore è altruismo. Pertanto, conducete una vita piena d’amore. 

SSS 35.23: 25 dicembre 2002 

Potete insegnare l’amore agli studenti solo attraverso l’amore. Grazie al Mio amore che è la Mia 
swabhāva (natura), gli studenti dell’Istituto Sathya Sai sono disciplinati e ordinati, e non ci sono agitazioni 
nel nostro campus. Io non nutro malanimo verso nessuno. Possono esserci persone che Mi criticano o che 
addirittura provano avversione o odio nei Miei confronti, ma Io non ho nemici: tutti Mi sono cari. Poiché 
l’amore è la Mia qualità permanente, non ho nessuna preoccupazione e sono sempre felice e in pace. 
L’amore nella parola è Sathya (Verità). L’amore in azione è Dharma (Rettitudine). L’amore nel pensiero è 
Shanthi (Pace). L’amore nella comprensione è Ahimsa (Non violenza). Quest’amore scorre in noi come un 
fiume invisibile. Solo alimentando l’amore possiamo santificare il sistema educativo e formare gli studenti 
nella pratica dei valori umani come condizione essenziale per condurre una vita degna. Mi appello a tutti voi, 
affinché vi impegniate in questa direzione e rendiate l’istruzione veramente propositiva per formare studenti 
che saranno buoni cittadini di cui il Paese possa essere orgoglioso. 

SSS 19.2: 20 gennaio 1986  

L’Amore per Amore dell’Amore 
Non è affatto necessario che vi arrendiate a qualcosa; è sufficiente che amiate tutti gli esseri. Amate 

senza aspettarvi ricompense. Amate per amore dell’amore. Amate perché la vostra vera natura è l’amore. 
Amate perché questa è la forma di culto che conoscete e che vi piace. Quando gli altri sono felici, siate felici 
allo stesso modo. Quando gli altri sono in stato di sofferenza, cercate di alleviare la loro sorte al meglio delle 
vostre capacità. Praticate l’amore attraverso il sevā (servizio disinteressato). In questo modo, realizzerete 
l’unità e vi sbarazzerete dell’ego che reca danno. 

SSS 12.4: 5 marzo 1973 

Non manifestate amore per gli oggetti materiali o per il soddisfacimento di desideri mondani. Il 
desiderio genera ira, ed essa causa il peccato. Sotto il suo effetto, gli amici sono visti come nemici. L’ira è 
alla base di ogni tipo di calamità. Quindi, non siatene preda. Trattate ognuno, chiunque possa essere, con la 
compassione onnicomprensiva dell’amore. Questa comprensione costruttiva deve diventare la reazione 
spontanea di tutta l’umanità. 

SSS 9.16: 29 luglio 1969 
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I fiumi dell’amore devono scorrere continuamente. È sufficiente riuscire a comprendere il Principio 
Unico dell’Amore. Quest’amore è tutto. Trattatelo come l’essenza e il fine di tutta la vostra vita. Non dirigete 
il vostro amore verso oggetti materiali. Se continuate ad amare per amore dell’amore, allora un tale amore 
sarà eterno. Non è il corpo a dover essere amato, ma il Principio dell’Amore. Tutti i nomi e le forme sono 
evanescenti e impermanenti: non dovremmo amare queste cose. L’amore diretto verso di esse è fisico, 
mentre l’amore per amore dell’amore è eterno. Considerate la verità come verità: non associate la verità a 
oggetti materiali. Allo stesso modo, l’amore non deve essere associato a oggetti materiali: l’amore è 
semplicemente amore, e, come tale, l’amore è Dio. Dovete raggiungere la Divinità con tale amore. 

SSS 38.18: 28 ottobre 2003 

Compite il Dovere con Amore 
Il dovere senza amore è deplorevole. Il dovere con amore è desiderabile. L’amore senza dovere è 

divino. Il dovere implica forza o costrizione, mentre l’amore è spontaneo e si esprime senza sollecitazioni 
esterne. Tutti i japa (recitazioni), dhyana (meditazioni) e le azioni meritevoli che eseguite saranno inutili se 
non coltivate l’amore universale e disinteressato. 

SSS 1979.29 

Se desiderate avere i requisiti per ottenere l’amore di Dio, allora le vostre azioni devono essere 
coerenti con l’amore. È impossibile guadagnare l’amore di Dio senza azioni appropriate e sacre. Potrà mai, 
colui che è sempre bramoso di avere ricompense, essere veramente felice? L’unica ricompensa che dovreste 
cercare è il piacere e la gioia di fare il vostro dovere in modo corretto. La gioia del servizio è la vera 
ricompensa. Se andate contro il comando di Dio, allora tutto è destinato ad andare male. 

SS 2000.11 

È possibile nutrire l’amore solo in un cuore tenero. A causa dell’attaccamento agli oggetti mondani, 
tale tenerezza è perduta. Quando la mente è diretta verso il mondo dei sensi, la vita diventa artificiale. 
Quando andate nel vostro ufficio, salutate le persone artificialmente. Il namaskāraṃ (il saluto reverenziale) è 
fatto con ahaṃkāraṃ (ego), e il rispetto è offerto artificialmente per la posizione e non proviene dal cuore. 
Ciò che emana dal cuore è Verità. Quando vedete una persona fare servizio agli altri con amore, dovete 
rispettarla. Non è l’azione formale che conta: solo il buon cuore dietro l’azione ha diritto a rispetto e 
considerazione. Quindi, dovremmo sviluppare un cuore tenero pieno d’amore, piuttosto che agire 
meccanicamente. Se non c’è amore nel cuore, non vi è alcuna utilità nel fare qualsiasi cosa. 

SSS 18.2: 25 gennaio 1985 

Frequentate Buone Compagnie 
Il pensiero nella mente, la parola sulla lingua e l’atto per la mano: provate a fare di tutti e tre 

un’unica cosa. Molte persone sperano di condurre una buona vita facendo buone azioni, ma non credo che 
questo sia possibile. Non potete mai diventare buoni per mezzo di buone azioni; dovete essere buoni in modo 
che le vostre azioni e le vostre parole possano essere buone. Prima cercate di essere brave persone; 
successivamente, per voi sarà possibile essere buoni. Siate buoni. Fate del bene. Non è possibile prevedere 
quando e dove o per quale motivo fiorisca o si espanda la vita di una persona. Potete pregare sotto un albero 
che produce frutti amari; esso non può darvi un frutto dolce, ma, quando un ramo di un albero da frutto dolce 
viene innestato in uno da frutto amaro, esso può produrre frutti dolci, anche se in origine non poteva. Questo 
processo d’innesto equivale, nelle cose del mondo, al satsaṇga (buona compagnia) se frequentate persone 
buone e pie. Quindi fate servizio ai vostri simili con purezza di intenzioni e cercate sempre buone 
compagnie. Potrete, allora, trasformare voi stessi. I tratti malvagi, che si sono accumulati nel corso di molte 
vite e generazioni, non possono essere spazzati via in un istante. Quindi, associatevi a gruppi di persone pie, 
coltivate buone abitudini e buoni atteggiamenti, e impegnatevi in attività positive. 

SSS 14.55: 19 novembre 1980 

Solo il Paramatma (Sé Supremo) è reale. Il Paramatma è Verità. Il Paramatma è Amore. Meditate 
su di Esso quale Verità e Amore. È possibile realizzarLo in qualunque forma meditiate. Siate sempre in 
buona compagnia dei Suoi devoti. Attraverso questo satsaṇga (buona compagnia), saranno installati e 
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incrementati viveka (discriminazione spirituale) e vairāgya (distacco, rinuncia). Ciò rafforzerà lo spirito e 
donerà pace interiore. La vostra mente si fonderà, allora, col Paramatma (Sé Supremo). 

PV 14 

Coltivate Buoni Pensieri 
Io parlo sempre amorevolmente. Anche voi diventerete divini quando coltiverete tale Amore Divino. 

Alimentate buoni pensieri. I buoni pensieri conducono a buone azioni, e le buone azioni portano a satsaṇga 
(buona compagnia). Coltivate l’amore. 

SSS 33.19: 20 novembre 2000 

Non è sufficiente avere devozione per Swami. Il vostro prema (amore) verso Swami non avrà 
necessariamente come risultato l’amore di Swami verso di voi. Se non trovate il modo e i mezzi con cui 
guadagnarvi la grazia di Swami, il vostro sforzo sarà inutile. Dovete seguire un percorso attraverso il quale 
sarete in grado di provare prema e di goderne. Conoscere il percorso attraverso il quale ricevere prema è più 
importante che dire semplicemente che avete prema. Il vostro amore da solo è semplicemente come il 
traffico a senso unico. Se il vostro prema si traduce nel ricevere prema in cambio, allora diventa un traffico a 
doppio senso. Si tratta di dare e avere. Se avete buoni sentimenti, sviluppate pensieri positivi e vi dedicate a 
buone attività, allora non avrete bisogno di chiedere la grazia di Dio. Egli Stesso vi inonderà della Sua grazia 
e del Suo amore come ricompensa per la vostra buona condotta. 

SSS 1974 pt2.30 

Sperimentate il Principio dell’Amore. In tal modo potrete liberare il mondo dall’odio. Una volta che 
l’odio sia scomparso, il mondo sarà libero dalla violenza e dai conflitti. L’egoismo è la causa principale di 
tutta la crudeltà e la violenza che troviamo oggi nel mondo. Esso deve essere sradicato. Coltivando il 
Principio dell’Amore e manifestando l’amore in tutti i vostri pensieri e le vostre azioni, potrete sperimentare 
la beatitudine dell’amore. Quando si è colmi d’amore per il Divino, si dimenticheranno tutti i dolori e i 
problemi. L’avvento degli Avatar avviene di tanto in tanto per propagare questo Principio dell’Amore 
Divino. 

SSS 25.25: 21 agosto 1992 

Eliminate l’Ego  
L’ego fa sentire contenti o tristi. Quindi, controllate l’ego estendendo l’amore a ogni essere vivente. 

Io, o ego, è mancanza d’amore. Nessuna persona, afflitta dall’ego, può sentirsi felice quando gli altri sono 
felici o sentirsi infelice quando gli altri sono infelici, né può adottare misure positive per condividere la 
felicità o la tristezza degli altri. Senza questo profondo amore, una persona, anche se molto istruita, 
rappresenta solo un pericolo per la comunità. 

SSS 14.17: 15 gennaio 1979 

Non c’è maestro più grande del vostro cuore. Il tempo è un grande predicatore. Il mondo è un testo 
sacro. Dio è il grande amico. Si dovrebbe vivere su questa terra confidando pienamente in queste quattro 
entità. Prema (amore) è la proprietà naturale di ogni essere umano ed è il frutto dell’albero della vita. Ci 
sono tuttavia degli ostacoli a impedirvi il godimento di questo frutto. Prima di poterlo assaggiare, dovete 
togliere la scorza che ricopre la polpa e gettare via anche i semi. Il frutto dell’amore è coperto dalla spessa 
buccia dell’ego; dovete staccare la buccia del “mio” e “tuo”: solo allora potrete gustare il dolce succo. Ecco 
perché i Veda descrivono Dio come Raso Vai Saḥ (Suprema Dolce Essenza). 

SSS 30.15: 17 luglio 1997 

Cercate l’Amore di Dio 
Se siete veramente pieni di devozione, manifestate il vostro amore per Dio, che è l’Incarnazione 

stessa dell’Amore. Se siete veramente affamati e assetati di Dio, per placare la fame e la sete condividete 
l’Amore Divino che è l’unica panacea a tutti i vostri problemi e sofferenze che scaturiscono da desideri 
insaziabili e ambizioni frustrate. L’amore di Dio è come un faro: vi mostra la strada giusta. Dirigete la barca 
della vostra vita verso il faro dell’Amore Divino: sarete così destinati a raggiungere la riva della beatitudine. 
Non avete bisogno di penitenze o meditazioni particolari. Meditate sull’amore. Riempite la vostra mente 
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d’amore. Anche mentre svolgete le vostre faccende quotidiane, considerate tutto come offerta al Divino. Dio 
è onnipresente. Vedete Dio in ogni cosa e in ogni essere. Lasciate crescere l’amore nei vostri cuori come la 
luna crescente. L’Amore Divino non si oscurerà come la luna. Lasciate che tale amore s’instauri nel vostro 
cuore. Come disse Tukaram: “Dil me Ram, hath me kam” (Rama nel cuore e il lavoro nelle mani). Il dovere 
di tutti, da oggi in poi, sarà di coltivare l’amore vero, senza macchia. Con l’amore di Dio potrete ottenere 
qualunque cosa. Senza amore, sarete solo intrisi d’infelicità. 

SSS 29.52: 23 novembre 1996 

Yad bhāvaṃ tad bhavati. Com’è il sentimento, così è il risultato. Se desiderate l’amore di Dio, le 
vostre azioni devono corrispondere ed essere compatibili con il vostro desiderio. Se non desiderate l’amore 
di Dio, allora siete liberi di fare come vi pare. Tuttavia, se l’amore di Dio è ciò che volete, dovete agire in 
modo appropriato. In questo mondo, dovete per prima cosa pagare il prezzo prima di acquisire il diritto di 
possedere ciò che desiderate. Se andate in un negozio per comprare un asciugamano, il negoziante dice che il 
prezzo è di venti rupie. Quando le pagate in contanti, il negoziante incarta l’asciugamano e ve lo dà. Niente 
contanti, niente asciugamano. Dio segue una procedura di “transazione” simile. Che tipo di “affare” fa Dio? 
Un affare divino. Se obbedite amorevolmente al comando di Dio, allora è certo che riceverete amore. 
L’amore di Dio non ha limitazioni, né scende a patti. La condizione è solo una: si dà e poi si riceve. 

SS 2000.11 

Al fine di ottenere la grazia divina, alimentate amore per tutti. Non potete ottenere nemmeno un 
fazzoletto se non lo pagate. Voi chiedete a Dio la pace, la felicità e la liberazione, ma che cosa Gli date in 
cambio? OffriteGli il vostro amore e riceverete la Sua grazia sotto forma di pace, felicità e liberazione. 
Ognuno ha questo diritto; tuttavia, prima dovete dare per ottenerlo. Solo attraverso l’amore e il servizio 
guadagnerete questo diritto di chiedere; non c’è altro modo. 

SSS 33.3: 14 gennaio 2000 

La grazia di Dio non può essere ottenuta attraverso le elaborazioni della ragione, le contorsioni dello 
yoga o le negazioni dell’ascetismo. Solo l’amore può ottenerla, l’amore che non ha bisogno di avere 
qualcosa in cambio, l’amore che non conosce la contrattazione, l’amore che viene dato volentieri come 
tributo a Colui che tutto ama, l’amore che è incrollabile. Solo l’amore può superare gli ostacoli anche se 
numerosi e possenti. Non c’è forza più efficace della purezza, felicità più appagante dell’amore, gioia 
maggiore del ripristino della devozione, trionfo più apprezzabile dell’abbandono. 

SSS 11.12: 23 febbraio 1971 

Praticate la Meditazione 
Meditate sempre sul Nome Divino; non solo contemplazione, ma meditazione. Essa deve avvenire 

con amore per Dio. Senza amore, la vostra meditazione non otterrà il risultato desiderato. Il vostro amore per 
Dio deve essere costante giorno e notte. È possibile che, quando pregate Dio per soddisfare qualche 
desiderio, e le cose vanno al contrario, possiate arrabbiarvi e nutrire odio verso di Lui, ma ciò non ha nulla a 
che fare con la spiritualità. La vostra innata natura e l’amore per Dio non dovrebbero mai subire un 
cambiamento. Dovete continuare ad attaccarvi al Nome Divino: questa è vera meditazione. Quando siete in 
profonda meditazione, non dovreste vedere niente del mondo esterno anche se aprite gli occhi. 

SSS 42.5: 23 febbraio 2009 

La meditazione è un processo che avviene al di là dei sensi. Tra la concentrazione a livello sensoriale 
e la meditazione, che è al di sopra dei sensi, c’è una linea di confine dove avviene chiṇtana 
(contemplazione). La contemplazione è la seconda metà di chitta (coscienza), la cui altra funzione è la 
discriminazione tra giusto e sbagliato. Un esempio chiarirà questo. C’è una pianta di rose, con rami, foglie, 
fiori e spine. Individuare un luogo dove c’è un fiore richiede concentrazione. In questa fase ci occupiamo 
solo della localizzazione del fiore. Esso, tuttavia, deve essere colto senza toccare le spine. L’amore è il fiore. 
La cupidigia è la spina. Non c’è rosa senza spine. Il problema è come arrivare al fiore dell’amore senza 
toccare la spina della cupidigia. In questo è necessaria la contemplazione. Dopo aver colto il fiore, come lo 
useremo? Offrendolo al Divino. Meditazione significa offrire il fiore dell’amore al Divino. Nella pianta di 
rose del nostro corpo, vi è la rosa dell’amore puro e sacro, che emette il profumo delle buone qualità. Sotto la 
rosa, tuttavia, ci sono le spine sotto forma di desideri sensuali. Lo scopo della meditazione è separare la rosa 
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dell’amore altruistico dai sensi e offrirla al Signore. 
SSS 17.6: 11 marzo 1984 

 
Il bhajan (canto devozionale) e la meditazione sono solo esercizi per purificare la mente (chittasya 

shuddhaye karmaṇe). Alimentate l’amore che è il vostro alito vitale. Quando un albero è pieno di foglie 
verdi, di rami e frutti, siete attratti da esso. Quando si secca, lo abbattete perché in esso non c’è vita. Una 
persona senza amore è simile a un albero morto. L’amore è vitale per un essere umano come il fuoco è di 
vitale importanza affinché un pezzo di carbone si accenda. 

SSS 30.15: 17 luglio 1997 

Praticate il Nāmasmaraṇa (Costante Ricordo del Nome Divino) 
Nei quattro yuga (ere), gli Avatar si sono incarnati per insegnare ciò che era appropriato per 

quell’era: dhyāna (meditazione) per il Kritā Yuga, tapas (penitenza) per il Tretā Yuga, upāsanā (adorazione) 
per il Dwāpara Yuga e nāmasmaraṇaṃ (costante ricordo del Nome Divino) per il Kali Yuga. Comune a tutti 
questi è l’amore per il Signore. Allo stesso modo, cio che accomuna le nove forme di devozione è l’amore: 
shravaṇaṃ (l’ascolto delle storie e della gloria di Dio), kīrtaṇaṃ (il canto delle Sue lodi), vishnusmaranaṃ 
(soffermarsi mentalmente sul Signore), pādasevanaṃ (agire offrendo tutto ai Suoi piedi di loto), vandanaṃ 
(l’atteggiamento di profondo rispetto verso tutte le forme di vita), archanaṃ (l’adorazione rituale), dāsyaṃ 
(l’atteggiamento di servo dedito e fedele verso Dio), snehaṃ (il sentimento di amicizia verso Dio) e 
ātmanivedanaṃ (la completa resa a Lui). Comune a tutti questi è il canto con devozione del Nome del 
Signore. 

SSS 24.23: 2 settembre 1991 

Un’altra cosa speciale circa la ripetizione del Nome (nāmasmaraṇa) è questa. È possibile acquisire 
vari poteri occulti (siddhi) attraverso lo yoga e la penitenza (tapas), e ci sono tutte le probabilità che, quando 
questi poteri arrivano, il Signore venga dimenticato. Accecata da questo orgoglio, una persona potrebbe 
anche lasciar perdere la vittoria fondamentale ottenuta dalle sue pratiche spirituali. Non è il caso per quanto 
attiene al ricordo del Nome, la ripetizione del Nome e la meditazione. Non esistono pericoli di sorta che 
possano minacciare questi percorsi. Questi tre percorsi fanno crescere sempre di più l’amore (prema) nelle 
persone. Attraverso l’amore, si raggiunge la pace (shanthi). Una volta ottenuta la pace della mente, si 
raggiungono automaticamente tutte le altre condizioni. Tramite lo yoga e la penitenza arrivano poteri 
straordinari. Attraverso il ricordo del Nome, la ripetizione del Nome e la meditazione si sviluppa un amore 
straordinario. Questa è la differenza tra i due. 

DV 7 

Parlate amorevolmente, agite amorevolmente, pensate con amore e fate ogni azione con il cuore 
colmo d’amore. Non è necessario contare i grani del rosario o sedere in meditazione mentre la vostra mente è 
occupata in questioni mondane. Dovete compiere costantemente japa (recitazione) per ricordarvi del Divino 
dentro di voi. Questo è il supremo messaggio dei Veda. Rendetevi conto che il percorso dell’Amore Divino è 
il più facile, il più dolce e il più sicuro verso Dio. 

SSS 29.28: 5 luglio 1996 

Come manifestare quell’amore che è in voi? Dovete impegnare le mani battendole quando cantate i 
nomi di Rama, Krishna e altri. Recitate i nomi del Signore con la bocca. Se davvero desiderate sperimentare 
Dio, dovete sempre ricordare il nome del Signore come fece Prahlada che recitava “Om namo Narayanāya”, 
cantare le lodi del Signore, come fecero Radha e Mira, adorare il Signore come Jayadeva, Gauranga e 
Tukaram, versare lacrime di devozione davanti all’immagine del Signore come fece Ramakrishna 
Paramhamsa: allora potrete sperimentare il Signore. Le persone versano lacrime per cose futili, ma non una 
sola lacrima per il Signore. Ci sono due tipi di lacrime: lacrime di gioia e lacrime di dolore. Quelle che 
dovete versare per Dio sono lacrime di gioia. 

SSS 29.52: 23 novembre 1996 

Sviluppate Unità di Pensiero, Parola e Azione 
Non ha senso parlare dolcemente se non c’è dolcezza nel vostro cuore. La dolcezza nel parlare e la 

durezza nel cuore non sono caratteristiche di un essere umano. Dovrebbe esserci dolcezza nei vostri pensieri, 
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parole e azioni: questo è il vero segno distintivo di un essere umano. Dovete riempire la vostra vita d’amore. 
A questo mondo, non c’è nulla di superiore all’amore. L’essere umano è considerato sommamente sacro 
perché ha dentro di sé la qualità unica dell’amore, ma non è in grado di comprendere il valore della nascita 
umana. Dio s’incarna in forma umana al fine di diffondere il messaggio dell’amore. Una volta che avrete 
amore nel cuore, potrete conquistare il mondo intero. C’è amore in voi, ma non siete in grado di esprimerlo 
in modo corretto. 

SSS 36.15: 17 ottobre 2003 

Tutti hanno fede nel potere dell’amore, ma come può essere perseguito e sviluppato tale amore? 
Questa domanda può sorgere nella mente di molti. Quando le persone chiedono: “Come possiamo sviluppare 
il nostro amore per il Signore?”, la risposta è: “C’è un solo modo. Quando mettete in pratica l’amore in cui 
credete, quell’amore crescerà.” Poiché non praticate ciò che professate, la vostra fede s’indebolisce. Una 
pianta cresce solo quando è innaffiata regolarmente. Dopo aver piantato il seme dell’amore, è possibile farlo 
crescere solo innaffiandolo ogni giorno con l’amore. L’albero dell’amore crescerà e produrrà i frutti 
dell’amore. Oggi, la gente non esegue quelle azioni che promuovano l’amore. Se desiderate sviluppare 
amore per il Signore, dovete praticare continuamente un’amorevole devozione per Lui. 

SSS 24.23: 2 settembre 1991 

Discriminate fra Amore Divino e Amore Mondano 
 Un tale elemento divino in voi non dovrebbe essere usato male; esso deve essere usato a beneficio 

degli altri. Il Principio Divino dell’Amore viene considerato con idee ristrette. Fin dai tempi antichi i saggi 
hanno accolto questo Principio a braccia aperte. Il Saggio Narada dichiarò: “Yal labdhvā pumān siddho 
bhavati, amruto bhavati, tripto bhavati” (dopo aver ottenuto l’Amore Divino, Parama Prema, una persona 
diventa perfetta, immortale e soddisfatta). Egli considerava l’Amore Divino superiore a tutto. Proprio come 
senza zucchero non ci sarà dolcezza, senza amore nulla nella vita può avere valore. Il vostro cuore è 
intrinsecamente pieno d’amore, ma voi ignorate questa pienezza e rincorrete cose banali. Il vostro vero 
sostentamento verrà da quest’Amore Divino e non da altri piaceri meschini. Ogni cellula del corpo umano è 
piena d’amore. È quest’amore microcosmico a riempire l’intero cosmo. 

SSS 29.52: 23 novembre 1996 

In voi c’è l’Amore Divino che non ha né nascita né morte. Dirigete il vostro amore verso l’Amore 
Divino. Quell’amore è sempre con voi. Se coltivate tale amore, sarete sempre incarnazioni dell’amore. 
Abbiate salda fede in quest’Amore Divino. Non credete nell’amore mondano, perché potreste essere 
ingannati. L’amore mondano è come nuvole passeggere: esse vanno e vengono, non sono permanenti. Amate 
l’amore eterno. Questo è Atma-tatwa (il Principio dell’Atma). Amate quest’Atma-tatwa. Non lasciatevi 
ingannare dall’amore mondano che causa solo delusione. Coltivare un tale tipo d’amore non la causerà. Non 
procuratevi delusioni dirigendo il vostro amore verso tutti indistintamente. Amate il Principio dell’Amore 
stesso che è divino ed eterno. Più amate l’Amore Divino, più Esso crescerà. 

SSS 36.18: 28 ottobre 2003 

Non avete bisogno di andare in cerca dell’amore altrove; esso è tutto dentro di voi. La gente fa ogni 
sforzo per accumulare ricchezza. È necessario uno sforzo uguale per acquisire la ricchezza dell’amore. Oggi, 
gli esseri umani investono il loro patrimonio d’amore in imprese meschine. Dovrebbero, invece, investire 
tutto il loro amore nella divina banca della devozione. Tale deposito non è solo sicuro, ma produrrà 
rendimenti crescenti in termini di beatitudine. Il cuore è la banca dove deve essere depositato il vostro amore 
per Dio. Altrove, i depositi sono insicuri. I depositi di denaro rischiano di essere persi, mentre il deposito nel 
vostro cuore è immune da qualunque tipo di furto o smarrimento. Salvaguardate il vostro deposito 
“assicurandolo” nella cassaforte del vostro cuore. Essa è totalmente sicura, anche se non ha bulloni, porte o 
serrature. Quest’amore si caratterizza come amrita-swarūpa (la forma del nettare eterno). Il nettare soddisfa 
solo il palato, mentre l’Amore Divino conferisce eterna beatitudine, che è più dolce del nettare. Ognuno 
dovrebbe decidere di acquisire quest’amore nettareo. 

SSS 29.52: 23 novembre 1996 

Dio vi dà qualunque cosa preghiate di avere. Quindi, fate attenzione: chiedete le cose giuste. C’era 
un uomo che aveva quattro mogli. Gli capitò di andare a Bombay per un certo lavoro relativo alla sua 
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attività. Da lì, scrisse loro che era disposto a portare a casa tutto ciò che ognuna di esse desiderava. Così, gli 
inviarono l’elenco delle cose che volevano. La prima moglie chiese alcuni medicinali che giovassero alla sua 
salute, tappeti e vestiti di lana che servissero ogni volta che si fosse ammalata. La seconda moglie voleva 
alcuni sari (abiti) all’ultima moda, choli (stoffe eleganti), gioielli di Bombay e varie altre cose ornamentali. 
La terza gli chiese di scegliere per lei alcuni libri religiosi, Jnaneshwari, Abhang e Bhakti-vijaya (libri 
spirituali) disponibili nei negozi di libri di Bombay, come anche le immagini di Panḍharinath, Bhavani e Sai 
Baba. La quarta moglie non aveva alcuna lista. Scrisse semplicemente: “Per me è sufficiente che torni presto 
sano e salvo.” Non voleva nulla se non il suo amore. Le altre ricevettero grossi pacchi contenenti tutto ciò 
che avevano richiesto. Quindi pensate bene, e discriminate con chiarezza prima di chiedere, prima di pregare. 

SSS 4.18: 16 maggio 1964 

Chi sono i genitori? Chi sono i figli, i parenti o gli amici? Chi siamo? Che cosa eravamo nelle nostre 
vite precedenti? Quale sarà il nostro futuro? Immersi nei pensieri di queste relazioni impermanenti, stiamo 
perdendo di vista l’Amore Divino che è eterno e immutabile. La natura dell’Amore Divino va compresa 
anche sperimentando relazioni temporanee. La nascita umana implica l’esistenza di genitori, ma il rapporto 
tra un bambino e i suoi genitori è corporeo. I genitori sono strumentali per la nascita, ma non sono la causa. 
Tuttavia, anche come strumenti, in loro sono presenti gli elementi del Divino. Deve essere chiaro che la 
nascita umana è la progenie della Verità come padre e dell’Amore come madre. Anche se i genitori naturali 
sono assenti, non bisogna dimenticare i veri genitori: Verità e Amore. Quando la Verità e l’Amore generano 
jnāna (saggezza) come loro figlio, viene stabilito il vero lignaggio di una persona. 

SSS 18.10: 6 maggio 1985 

Subito dopo la nascita, il bambino si aggrappa al seno della madre e lo considera come il paradiso. 
Quando il bambino cresce, s’interessa all’istruzione e dimentica la madre. In gioventù, egli sperimenta 
quest’amore nello sport e nei giochi, negli studi e nel divertimento. Dopo aver completato gli studi, il 
giovane crea una famiglia e s’immerge nei piaceri sensuali. Più tardi, è interessato a ottenere ricchezza e 
perde attenzione per la moglie e i figli. Successivamente, perde interesse anche  per la ricchezza e rivolge i 
suoi pensieri verso Dio. Perciò, un uomo mostra il suo amore per cose differenti nelle diverse fasi della sua 
vita. Oggi, l’essere umano non è in grado di capire che cosa sia il vero amore. Se a una persona piace un 
particolare oggetto, essa pensa di amarlo. Quando avete simpatie, avrete anche antipatie. Quando, però, avete 
amore, non può esserci nulla di negativo. L’amore è immutabile ed eterno. È divino. È veramente la forma 
della Divinità. Ekaṃ nityaṃ, vimalaṃ, achalaṃ, sarvādhī sākshibhūtaṃ, bhāvātītaṃ, triguṇarahitaṃ (Uno 
senza secondo, eterno, puro, immutabile, testimone di tutte le funzioni dell’intelletto, al di là di tutte le 
condizioni mentali e dei tre guṇa di satva, rajas e tamas). Non è possibile descrivere l’amore con il 
linguaggio mondano. È da stolti pensare all’amore in senso mondano. È impossibile trovare un termine 
equivalente all’amore. Si può descrivere l’amore in vari modi per la propria soddisfazione, ma nessuno di 
essi corrisponde alla realtà: solo l’amore è uguale all’amore. Non è possibile descriverlo in altro modo. È 
questo Principio Divino dell’Amore che dovete capire e praticare. 

SSS 37.9: 15 aprile 2004 
 
 

Domande di Studio: Coltivare l’Amore  

Domande per il Gruppo di Studio 
1. Descrivete almeno tre modi in cui può essere perseguito l’amore. 
2. Che cos’è “l’amore per amore dell’amore”? 
3. In che modo la discriminazione, la ripetizione del Nome e la meditazione nutrono l’amore?  
4. In che modo “l’unità di pensiero, parola e azione” alimenta l’amore? 

Domanda d’Introspezione Personale 
Quali fattori hanno alimentato l’amore nella vostra vita? 
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CAPITOLO 4 

Gli Ostacoli sulla Strada dell’Amore  

Introduzione  
Swami dice che siamo incarnazioni dell’amore e il motivo per cui non riusciamo a fare esperienza della 

nostra vera natura è dovuto a qualità negative come ego, gelosia, ira, odio e orgoglio. Una volta rimossi 
questi ostacoli, ci sarà la manifestazione spontanea dell’Amore Divino.  

I concetti chiave trattati in questo capitolo comprendono: 
• I sei nemici.  
• La critica.  
• La competizione. 
• La paura.  
• Il desiderio. 
• Il dualismo. 
• L’egoismo. 

 
 
 

I Sei Nemici 
La mente è soggetta a stati d’animo mutevoli: dolore e gioia, ira e paura, amore e odio. Per tutti i 

disturbi che derivano dalla mente le cause sono fondamentalmente due: rāga e dwesha (attaccamento e 
repulsione). La mente è dominata da questo duplice sentimento; di conseguenza tende a dimenticare la 
propria sostanziale natura umana. In questa condizione, la mente considera virtù quelli che invece sono i sei 
nemici interiori dell’uomo: cupidigia, odio, illusione, avidità, invidia e orgoglio. Questi sei vizi possono 
avvelenare l’intero essere di una persona, inducendola a dimenticare la propria divinità innata e degradando 
la sua umanità. Essa finisce così per essere vittima dell’infamia, mentre una persona ricca di buoni 
sentimenti gode di pace e felicità. 

SSS 30.26: 7 ottobre 1997 

Non c’è quasi nessuno che sia immune dal vizio della gelosia. La gelosia può insorgere anche per 
questioni molto banali e dalla gelosia deriva l’odio. Per liberarsi dell’odio si deve praticare incessantemente 
l’amore. Dove c’è amore, non ci sarà spazio per gelosia e odio, e, dove non ci sono gelosia e odio, c’è vera 
gioia. La gioia si rivela nella bellezza. È stato detto a ragione: “Una cosa bella è una gioia per sempre.” Se 
vedete il bello in tutto, ne ricaverete gioia. Ma qual è la bellezza da ricercare che è fonte di gioia imperitura? 
Solo Dio è la quintessenza della bellezza, che è la fonte della gioia perenne. 

SSS 17.19: 6 settembre 1984 

Nessuno deve sviluppare cattive qualità come gelosia, odio, desiderio e ira. Sviluppate l’amore. 
L’amore è Dio e Dio è amore. “Prema mudita manase kaho Rama Rama Ram” recita il bhajan. L’amore è il 
dono più grande che Dio abbia fatto all’essere umano. È possibile stimare il valore di qualunque oggetto 
materiale del mondo, ma non il valore dell’amore. Perciò, sviluppate l’amore. Non solo: condividetelo con 
gli altri. Perciò, quando scambiate amore e trascorrete la vita in letizia, le cattive qualità come l’odio, la 
gelosia e l’ego non possono sfiorarvi. Sicuramente conoscete quel bastoncino chimico chiamato “Lakshmana 
Rekha”. Se in casa tracciate una linea con esso, nessun tipo d’insetto potrà introdursi in quella zona. 
Analogamente, laddove c’è amore, le cattive qualità non possono entrare. Perciò solo una qualità, la qualità 
dell’amore, basta ad allontanare tutte le cattive qualità. L’amore può essere condiviso con un numero 
imprecisato di persone senza che diminuisca di quantità. Anzi, più lo condividete con gli altri, più cresce. 
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Dio è nostro Padre e noi siamo tutti Suoi figli. Questi figli hanno il diritto di ereditare la Sua proprietà. Tutti 
devono condividere quella “proprietà”, la proprietà dell’amore. 

SSS 40.4: 11 febbraio 2007 

Ira, malanimo, avidità, invidia: tutti questi sono ostacoli sul cammino dell’amore e della 
cooperazione. Fanno scendere l’essere umano dal livello divino a quello animale. Sopportate gli altri con 
pazienza e comprensione. Praticate la tolleranza e la compassione. Cercate di scoprire i punti di contatto e 
non di conflitto. Diffondete un senso di affinità e accrescete la gentilezza attraverso la conoscenza: allora la 
vita, senza alcun dubbio, avrà un senso. 

SSS 6.20: 3 agosto 1966 

L’albero del corpo umano raggiunge la sua maturazione quando produce prema (amore). Quel dolce 
dono è la ragione della sua crescita e delle cure di cui ha avuto bisogno. Esso ha tratto il proprio 
sostentamento dalla terra e dal sole. Che cosa dà in cambio dei doni ricevuti da questi e dalla comunità 
umana? Prema. Il frutto è dolce, ma la scorza può permettersi di essere amara, perché la scorza dell’ira, del 
malanimo, dell’invidia e dell’avidità deve essere tolta prima di essere usata. Usate l’amarezza in voi per 
conservare e sviluppare la dolcezza al vostro interno. 
Dall’esperienza di santi e saggi potete comprendere che la gioia derivante dal mondo esterno è infinitesimale 
se paragonata alla beatitudine ottenuta attraverso la disciplina spirituale. Per conseguire quella beatitudine, è 
essenziale la sādhanā (disciplina spirituale) colma di vairāgya (distacco). Quando vien fatta la trivellazione 
per estrarre l’acqua dalle viscere della terra, il condotto deve essere tenuto libero dall’aria, affinché l’acqua 
possa salire. Se entra l’aria, l’acqua non salirà. Pertanto, anche voi assicuratevi che l’attaccamento alle cose 
del mondo non rovini la vostra sādhanā. Prema non sgorgherà se i piaceri sensuali e l’orgoglio personale 
invadono la mente. 

SSS 3.39: 8 dicembre 1963 

Le Upanishad dicono che l’uomo è una scintilla dell’Amore Divino, racchiuso in cinque involucri: 
anna (l’involucro materiale, grossolano, costituito di cibo), prāṇa (quello relativo al soffio vitale, al respiro), 
mana (quello relativo al mentale, all’emozionale, al volitivo), vijnāna (quello relativo al raziocinio, 
all’intelletto discriminante) e ānanda (quello relativo alla beatitudine, all’equilibrio dato dall’equanimità). È 
la fragranza di quell’amore a emanare dalla persona come amore verso le cose, gli esseri e le idee. 
Quell’amore è sempre lì che incalza e cerca di emergere per manifestarsi, espandersi e avviluppare, ma il 
groviglio di paura, avidità, egoismo ed eccessi non permette alla scintilla di allargarsi e illuminare gli 
involucri e il mondo intorno. Questa giornata è la Festa delle Luci, vale a dire dell’amore. Anche la 
conoscenza viene celebrata come luce, ma è spesso una nebbia che offusca, un’arma d’offesa, un peso sulla 
testa, un ostacolo per la mano caritatevole, una catena ai piedi. Essa matura trasformandosi in strumento di 
liberazione solo quando viene acquisita per mezzo dell’amore e messa in pratica attraverso l’amore. Solo 
l’amore dà luce. 

SSS 10.31: 29 ottobre 1970 

Le persone parlano di bhakti (devozione), yoga e jnāna (conoscenza). Che cosa intendono con questi 
termini? Bhakti vuol forse dire eseguire i bhajan (canti devozionali) e goderne la musica e il ritmo? Yoga 
significa mettersi seduti in un angolo e controllare il respiro? Jñāna consiste nel leggere dei libri e mandare a 
mente alcuni shloka (versi dei canti sacri)? Che cosa significa sanyāsa (rinuncia)? Si risolve forse 
nell’indossare una veste color ocra? Bhakti significa liberarsi dai vizi dell’attaccamento, dell’odio e 
dell’invidia e manifestare amore puro. Chiunque ami la pompa, sia pieno d’orgoglio e sia consumato 
dall’invidia non può essere a nessun titolo un devoto. La devozione si terrà a debita distanza da una persona 
simile. Il devoto deve superare odio, invidia e attaccamento per sperimentare la pace e la beatitudine 
conferite dall’amore. Quel devoto acquisirà, allora, gli attributi del Divino.  

SSS 28.1: 14 gennaio 1995 

L’amore è vitale. L’amore è divino. Perché un atto sia degno di essere offerto a Dio, e sia puro a 
sufficienza per ottenere la Sua grazia, deve essere una manifestazione d’amore. Più tale manifestazione è 
viva, più siete vicini a Dio. Prema (amore) non è toccato o modificato da considerazioni di casta, credo o 
religione, né può essere offuscato da invidia, rancore o odio. Preservate l’amore dal veleno di questi mali. 
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Sforzatevi di coltivare l’assenza di odio, di alimentare sentimenti che non creino separazione. La radice di 
tutte le religioni, l’essenza di tutte le Scritture, il punto d’incontro di tutte le strade, l’ispirazione di tutti gli 
individui è il Principio di Prema. È il fondamento più solido per la missione dell’esistenza dell’essere 
umano. È la luce che garantisce la pace del mondo e la sua prosperità. Riempite d’amore ogni vostra parola. 
Colmate d’amore ogni vostro atto. La parola che emerge dalla vostra lingua non pugnalerà come il coltello, 
non ferirà come la freccia, non colpirà come il martello. Deve essere la base di un dolce nettare, un consiglio 
di confortante saggezza vedantica (delle Scritture), un soffice sentiero cosparso di fiori. Deve diffondere 
pace e gioia. 

SSS 9.16: 29 luglio 1969 

La Critica 
Alcune persone tendono a considerare grandi i piccoli difetti altrui e a criticarli, ignorando invece i 

propri anche quando sono notevoli. Ciò è quanto mai sbagliato. L’approccio corretto è di amplificare i propri 
errori anche se piccoli considerandoli grandi difetti e minimizzare i difetti altrui anche se grandi, ritenendoli 
privi di conseguenze. Ecco come potete assicurarvi di non commettere errori. Con un tale atteggiamento 
sarete in grado di realizzare il Divino. L’amore dell’uomo è terreno ed egoistico, mentre l’Amore Divino è 
spirituale e disinteressato. È Amore puro. Gli antichi descrivevano il Divino come eterno, immortale, puro e 
immacolato. Per fare esperienza dell’amore di Dio, dovete abbandonare il meschino senso dell’egoismo ed 
espandere il vostro amore.  

SSS 30.15: 17 luglio, 1997 

La Competizione 
Dīpāvali (la Festa delle Luci) si prefigge di insegnarvi questa lezione di luce e amore. Muovetevi, 

apritevi, espandetevi, abbandonate i limiti di “mio e tuo”, suo e loro, casta e credo, in un flusso sconfinato 
d’amore. Questo è il culmine di ogni sādhanā (disciplina spirituale). La competizione, il desiderio di 
sconfiggere e sopraffare l’altra persona, qualunque sia il mezzo necessario per la sua caduta; la bramosia di 
acquisire ricchezze, fama, superiorità; tutto questo oggi ha spento la lampada dell’amore nel cuore 
dell’uomo. In questo giorno di festa prendete la decisione di accenderla di nuovo. Quando, nella stanza della 
preghiera, ha inizio l’adorazione di Dio, il primo atto da compiere è di accendere una lampada, non è vero? 
Senza una lampada accesa, non si comincia una cerimonia che sia di buon auspicio. Quando la lampada 
dell’amore brilla, Dio si manifesta. Fate in modo che arda luminosa e pura, e Dio vi rimarrà. Consentite a 
tutti di accendere da essa la propria lampada e Dio riverserà la Sua grazia.  

SSS 10.31: 29 ottobre 1970 

La Paura 
Saturate d’amore il respiro, durante l’inspirazione e l’espirazione. Colmate d’amore ogni momento. 

L’amore non conosce paura. L’amore rifugge dalla falsità. La paura trascina l’uomo nella falsità, 
nell’ingiustizia e nel male. L’amore non brama la lode: questa è la sua forza. Solo chi non ha amore dentro di 
sé è smanioso di ottenere ricompensa e fama. La ricompensa dell’amore è l’amore stesso. Quando siete 
desiderosi di porre offerte di fronte al Signore, fate in modo che la vostra offerta sia amore anziché beni 
materiali transitori. L’amore è la luce stessa dell’amore. È il solo Codice di Condotta completo.  

SSS 9.16: 29 luglio 1969 

Il Desiderio 
Pregate Dio con cuore puro, con una mente priva di desideri. Non pregate per la realizzazione di 

desideri meschini. Amate Dio con un cuore sgombro da desideri. In che modo Shabari ottenne la grazia di 
Rama che le dette la liberazione? In che modo Jatayu godette del privilegio di morire in grembo al Signore? 
Essi non pregavano per ottenere cose insignificanti. Invece di chiedere un particolare tipo di gioiello come 
un anello o una catena, chiedete l’oro. Con esso potete fare qualunque gioiello. 

SSS 31.14: 20 aprile 1998 
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Perché il Divino attrae? È per ingannare o fuorviare? No. È per trasformare, ricostruire, riformare: un 
processo chiamato saṃskāra (purificazione, affinamento). Qual è lo scopo della ricostruzione? Rendere una 
persona utile e servizievole per la società, cancellare il suo ego e affermare all’interno di tale persona l’unità 
di tutti gli esseri in Dio. L’individuo che è passato attraverso il saṃskāra diviene un umile servitore di chi ha 
bisogno di aiuto. Questo è lo stadio di paropakāra (aiutare gli altri). Il servizio di questo tipo, fatto con 
rispetto e altruismo, prepara una persona a realizzare l’Uno che pervade i molti. L’ultimo stadio è 
sākshātkāra (realizzazione del Sé). I Veda proclamano che l’immortalità, lo stadio in cui si è fusi nell’Entità 
Universale senza nascita e senza morte, è realizzabile solo attraverso la rinuncia e il distacco, e non per 
mezzo dei rituali, della progenie o della ricchezza. Quando l’essere umano rinuncia ai desideri egoistici, il 
suo amore si espande nelle regioni più remote dell’universo, finché egli non diviene consapevole dell’amore 
cosmico che nutre tutti e quattro i processi suddetti. È importante riconoscere in tutti questa spinta 
fondamentale, come faccio Io. 

SSS 13.25: 23 novembre 1976 

Il Dualismo 
L’essere umano deve diventare l’incarnazione stessa dell’amore. Quando si è colmi d’amore, il 

mondo intero si trasforma in un mondo pieno d’amore e viene divinizzato. Il Divino permea il cosmo, ma è 
possibile prenderne coscienza solo quando un essere umano è pieno d’amore. Finché in una persona alberga 
l’odio, il mondo apparirà carico d’odio. Solo quando si sviluppa l’amore è possibile trascendere il dualismo 
di bene e male ed esperire la gioia dell’identità con il Divino. 

SSS 24.25: 18 ottobre 1991 

Siate consapevoli che lo stesso Principio d’Amore esiste in voi e negli altri. Il vero devoto è colui 
che comprende il principio di unità e agisce di conseguenza. Il non dualismo è vera devozione. Condividete 
con gli altri il vostro amore senza aspettative di sorta. Amate tutti solo per amore dell’amore. Se estendete 
agli altri il vostro amore, potete conseguire lo stato di non dualismo. L’amore che vivete sul piano fisico e 
terreno giorno dopo giorno non è affatto vero amore. Il vero amore è quello concentrato su una forma, un 
sentiero e un obiettivo. È un grande errore dividere l’amore e dirottarlo in direzioni diverse. L’Amore è Dio. 
Dio è Amore. Vivete nell’Amore. Solo allora potrete realizzare il principio di unità e raggiungere la 
realizzazione nella vita. Prema mudita manase kaho Ram Ram Ram (Cantate il dolce nome di Rama con il 
cuore pieno d’amore). Potete scegliere qualunque Nome vi piaccia, ma dovete invocarLo con tutto l’amore. 
L’amore è estremamente sacro, dolce e non dualistico. È un grave errore dividere l’amore e associarlo alla 
molteplicità. Il vostro amore dovrebbe rimanere stabile nel piacere e nel dolore. L’amore e la devozione non 
danno adito a differenze. Tutte le differenze sono una creazione della mente. Sviluppate il senso di unità 
secondo cui Io e voi siamo uno. Non pensate mai che Io e voi siamo diversi: ecco il segno distintivo della 
vera devozione. 

SSS 38.9: 13 aprile 2005 

Considerate tutto divino e trattate con equanimità i dualismi della vita, come dolore e piacere, perdita 
e guadagno. Sukhadukhe samekrutwā lābhālabhau jayājayau (Non si dovrebbe essere toccati da felicità e 
dolore, guadagno e perdita, vittoria e sconfitta). Non lasciatevi trascinare dai capricci della mente. Quando 
seguite la mente, vedete solo la materia, ma non la realtà. La mente è collegata alla materia; non dovete avere 
niente a che fare con essa. Quando vi affidate alla mente, non riuscite mai a visualizzare l’unità. Se non 
abbandonate il dualismo non riuscirete a sviluppare vero amore e devozione. 

SSS 38.9: 13 aprile 2005 

In molti Mi chiedono: “Swami, quando posso realizzare la verità? Per favore, concedimi la 
realizzazione del Sé.” La Mia risposta è: “Sarete liberati nel momento in cui l’‘io’ se ne andrà.” Non chiedete 
la “mia” liberazione. L’“io” deve andarsene. L’“io” e il “mio” devono andarsene: ciò stesso è liberazione. 
Questo “io” è stato creato, protetto e cresciuto dalla vostra ignoranza. Un bambino non ha senso di “io” o 
“mio”, e abbandona facilmente la presa di qualunque cosa. L’“io” si rafforza con la crescita dell’intelligenza 
e non muore con una bambola o un giocattolo. Non permettete che il ruolo dell’“io” separato danneggi le 
sorgenti dell’amore e del sacrificio nel vostro cuore. 

SSS 11.21: 18 aprile 1971 
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L’amore non può esistere se c’è un senso di dualismo. Ekātma prema (l’amore non dualistico) è vero 
amore. Il rapporto tra dare e prendere non riflette il vero spirito dell’amore. Si dovrebbe dare continuamente 
senza aspettarsi nulla in cambio: questo è vero amore. 

SSS 38.9: 13 aprile 2005 

L’egoismo 
Oggi l’essere umano si comporta con meno gratitudine di quanta ne mostrino gli uccelli, le bestie e 

persino gli alberi. Le persone sono ingrate nei confronti dei genitori, degli insegnanti, della società e anche 
verso Dio. Fanno sfoggio di aderire a Verità, Rettitudine, Pace, Amore e Non violenza, ma non mettono in 
pratica nessuno di questi. Perché è così? È a causa del forte egoismo e della preoccupazione per i propri 
affari e interessi. Solo quando la persona si libera dell’egoismo può volgere la mente a Dio. Come il sole 
dissolve la nebbia del mattino, l’amore di Dio dissolve l’ignoranza e la vanità dell’uomo. Il cuore è la sede 
dell’amore. Per prima cosa, l’amore deve esprimersi nella casa. Da lì deve estendersi al villaggio o alla città 
dove si abita, al proprio Stato, alla nazione e infine al mondo intero. 

SSS 19.1: 19 gennaio 1986 
 
 

Domande di Studio: Gli Ostacoli sulla Strada dell’Amore  

Domande per il Gruppo di Studio 
1. Come si collocano i sei nemici sulla strada dell’amore? 
2. In che modo le critiche ostacolano l’amore? 
3. In che modo l’amore aiuta l’individuo ad andare oltre il dualismo?  

Domanda di Introspezione Personale 
Ricordate una volta in cui l’amore è stato ostacolato? Come avvenne e quale fu l’effetto per voi e per l’altra 
persona? Riuscite a immaginare un modo in cui l’ostacolo avrebbe potuto essere eliminato con un’azione o 
un cambiamento amorevoli di visione da parte vostra?  
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CAPITOLO 5 

Amore e Valori Umani 

Introduzione 
Swami facilita la comprensione del Principio dell’Amore con un aforisma: “L’amore nel pensiero è 

Sathya. L’amore nell’azione è Dharma. L’amore nel sentimento è Shanthi e l’amore nella comprensione è 
Ahimsa.” L’amore è la corrente sotterranea che alimenta tutti i valori umani. Quando parliamo con amore, è 
Sathya e, quando il nostro lavoro è saturo d’amore, è Dharma. La vita vissuta secondo questi valori ci dà la 
pace (Shanthi). L’amore che sgorga da un cuore pieno di pace porta beatitudine e Swami dice che Dio è 
beatitudine. Questo capitolo ci aiuta a comprendere che l’Amore rappresenta il fondamento di valori e virtù e 
deve guidarci in tutti i pensieri, in tutte le parole e le azioni. 

I concetti chiave trattati in questo capitolo comprendono: 
• I cinque valori umani. 
• Amore e Sathya. 
• Amore e Dharma. 
• Amore e Shanthi. 
• Amore e Ahimsa. 

 
 
 

I Cinque Valori Umani 
L’Amore è Atma. L’Amore è Saggezza. L’Amore è Verità. L’Amore è Rettitudine. L’Amore è Pace 

e l’Amore è Non violenza. Dove c’è amore, la menzogna, la violenza e l’inquietudine non trovano spazio. Il 
cuore umano è una poltrona singola, non un divano a due posti o un sedia musicale per il gioco da salotto. 
Perciò, una volta riempito il cuore d’amore, i sentimenti cattivi non vi trovano spazio. Ogni cosa è contenuta 
nell’amore. L’amore è il principio vitale. Gli esseri umani, tuttavia, hanno dimenticato questo Principio 
d’Amore e rovinano la propria vita nell’amore terreno. 

SSS 31.35: 30 settembre 1998 

La Verità è unità di pensiero, parola e azione. Quando l’azione è satura di Verità, diviene Dharma 
(Rettitudine). Quando tutte le azioni sono corrette, regna la Pace e la mente è libera da tracce di violenza. 
L’amore è il nutrimento di tutte e quattro. L’amore come pensiero è Sathya (Verità), come azione è Dharma 
(Rettitudine), come sentimento è Shanthi (Pace) e come comprensione è Ahimsa (Non violenza). Quando 
metterete in pratica e diffonderete di scuola in scuola, di villaggio in villaggio questi quattro valori 
fondamentali che elevano l’uomo a livelli addirittura divini, allora Bharat giustificherà il significato del suo 
nome: Bhā (luce) rat (appagamento), cioè trarre appagamento dalla luce. 

SSS 18.13: 1 giugno 1985 

Per sperimentare Prema (Amore), l’essere umano va in giro alla ricerca di vari metodi. Se davvero 
vogliamo sperimentare Prema, dobbiamo comprendere il significato di Pace o Shanthi. Se vogliamo seguire 
il sentiero della Pace, dovremo accettare il sentiero del Dharma. Se vogliamo seguire il sentiero del Dharma, 
dovremo accettare il sentiero della Verità. Ecco un piccolo esempio. Prendiamo Prema come luce 
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scintillante. Se vogliamo venire a contatto con questa luce scintillante, dobbiamo avere una lampadina. Se 
vogliamo che la lampadina s’illumini facendoci sperimentare la luce scintillante, dobbiamo avere un 
collegamento con la lampadina, che non si illuminerà avendo solo il filo di collegamento: in esso deve 
esserci la corrente elettrica. Ecco: la corrente elettrica può essere paragonata alla Verità, il filo al Dharma, 
mentre la lampadina può essere paragonata a Shanthi o Pace. Solo quando avremo tutte e tre queste cose, 
otterremo Prema, la luce. Potremmo avere una bella lampadina nuova. Potremmo avere un filo. Otterremo la 
luce così? Se non c’è corrente dentro al filo, non riusciremo a far illuminare la lampadina. 

SSS 1977.6 

Quando i vostri pensieri scaturiranno da una mente purificata dall’amore, il risultato sarà la Retta 
Azione, che è Dharma. Quando in voi l’amore diventa parte dell’esperienza, del pensiero e dell’azione, 
ottenete Shanthi. Quando la nostra comprensione dell’amore sarà chiara, Ahimsa o Non violenza si 
manifesterà automaticamente. Perciò l’Amore è la corrente segreta e invisibile che collega i quattro valori. In 
breve: Amore e pensieri sono Sathya. Amore e sentimenti sono Shanthi. Amore e azione sono Dharma. 
Amore più comprensione è Ahimsa. L’Amore è il comune denominatore di tutti questi valori. È la forma di 
Dio, perché Dio è Amore. Chi dà amore è un uomo, chi non riesce ad alimentare quest’amore è una bestia. 
L’amore o l’assenza d’amore rendono l’individuo un animale, un uomo o Dio. 

SSS 18.2: 25 gennaio 1985 

Amore e Sathya 
Dovete limitare i vostri discorsi al minimo necessario. Se parlate troppo, potreste allontanarvi dalla 

Verità. Ecco perché gli antichi mettevano in pratica il motto “meno chiacchiere, più lavoro”. L’amore è la 
corrente segreta davvero fondamentale dei vostri discorsi e del vostro lavoro. Parlare con amore è Verità e 
svolgere il lavoro con amore è Rettitudine: ciò vi darà Pace. 

SSS 30.16: 18 luglio 1997 

Il vostro amore non deve basarsi solo sulle forme fisiche. I corpi sono impermanenti e destinati a 
morire. Al di là dei genitori biologici ci sono genitori sempiterni che dovreste riverire: sono Verità e Amore. 
Sebbene il corpo passi, la Verità resta quale padre sempiterno. Allo stesso modo, l’Amore è la madre eterna. 
L’amore cresce con l’andare del tempo e non diminuisce mai. Considerando Verità e Amore come vostri 
genitori, essenziali per la vostra esistenza come lo sono i vostri occhi o le due ali per l’uccello o le due ruote 
per il carro, conducete vite meritevoli. In questo sacro giorno del ricordo, conservate con cura e risolutezza 
nei vostri cuori il rispetto per la Verità e l’Amore, e nobilitate la vostra vita prestando un servizio consacrato 
ai vostri simili. 

SSS 18.10: 6 maggio 1985 

Amore e Dharma 
È per insegnare al genere umano la verità su questo Divino Amore che l’Amore stesso s’incarna 

sulla terra in forma umana. Le Scritture dichiarano che il Divino scende sulla terra per insegnare al genere 
umano le vie di Dharma, Giustizia e Verità. “Dharma saṃsthāpanārthāya saṃbhavāmi yuge yuge” (Io Mi 
incarno sulla terra di era in era per ristabilire il Dharma). Ecco la dichiarazione di Krishna nella Bhagavad 
Gita. Una volta che le persone si siano colmate d’amore, tutto il Dharma, tutta la Giustizia e tutta la Verità si 
insedieranno stabilmente in loro. Senza amore, la rettitudine sarà un rito meccanico. Che genere di rettitudine 
può esserci senza amore? Che tipo di giustizia può esserci? Sarebbe come un inerte cadavere. L’amore è vita. 
Senza amore non può esistere, neppure per un momento, alcun essere umano. 

SSS 24.23: 2 settembre 1991 

Voi potete acquisire vari tipi di conoscenza e viaggiare per tutto il mondo. Tuttavia, nonostante i 
vostri successi mondani, potreste non comprendere il Principio dell’Amore. Una volta che avrete assaporato 
l’amore, vedrete il mondo nella sua forma reale. Perciò diventate vere incarnazioni d’amore. Fate in modo 
che l’amore sgorghi incessantemente dal vostro cuore e immergetevi in quel flusso. Dall’Amore emergono la 
Verità e la Rettitudine. Sathyaṃ vada. Dharmaṃ chara (Dite la Verità. Praticate la Rettitudine). La Verità e 
la Rettitudine sono i due pilastri su cui poggia l’edificio della vita umana. È l’amore a dare origine a questi 
due princìpi. Non c’è conoscenza più grande della conoscenza dell’amore. Potete leggere una quantità di 
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pustaka (libri), ma non è possibile acquisire l’amore da essi. A che serve leggere pustaka (libri) se la vostra 
mastaka (testa) è piena di “sporcizia”? È a causa di tale “sporcizia” che diventate animali perdendo il senso 
di discriminazione. 

SSS 36.15: 17 ottobre 2003
 

Amore e Shanthi 
I valori umani non sono visibili a occhio nudo. Qual è la forma della Verità? Nessuno l’ha vista. Essa 

è, piuttosto, al di là di qualunque forma: emerge dal nostro petto. Che cos’è il Dharma? Il Dharma consiste 
nel seguire gli insegnamenti del nostro cuore. Dov’è Shanthi (Pace)? È all’esterno? No, fuori c’è solo 
ashanthi (inquietudine). Oggi l’essere umano brama la pace e solo la pace, anche se possiede ogni sorta di 
ricchezze. Chiedete a qualunque milionario e la risposta sarà: “Ho denaro, case e ogni genere di ricchezze, 
ma non ho la pace.” Perciò la pace non si otterrà dal mondo esterno: deve fluire dall’interno. Dove c’è pace, 
ci sarà amore. La luce dell’amore risplende in tutti. È l’amore a illuminare l’intero universo. Di conseguenza, 
se rafforzate l’amore, non ci sarà affatto spazio per l’odio. Ci sarà odio reciproco solo se sviluppate un senso 
di separazione. Al contrario, se sviluppate un senso di unità, come potrà esserci un sentimento d’odio fra voi 
e l’altra persona? 

SSS 40.4: 11 febbraio 2007 

Gli antichi rishi (saggi) erano soliti osservare il silenzio nell’ambito della loro disciplina spirituale. 
L’osservanza del silenzio vi aiuta a progredire sul sentiero spirituale. Quando praticate il silenzio, potete 
facilmente sperimentare la pace mentale. L’amore scaturisce dalla pace. Quando sarete colmi d’amore, non 
avrete nemici. Quindi conducete la vostra vita con amore. Solo attraverso l’amore possiamo stabilire la pace 
nel mondo. 

SSS 41.13: 22 luglio 2008 

Abbiamo ottenuto la nascita umana: non c’è nulla di più grande di questo. Jantunām narajanma 
durlabhaṃ (fra tutti gli esseri viventi, la nascita umana è la più rara). Voi nascete e crescete nella società. 
Allora, perché non lavorate per il suo benessere? Tutte le ricchezze che avete guadagnato provengono dalla 
società; dovreste mostrarle gratitudine. Il mondo si trova ad affrontare difficoltà perché l’essere umano non 
mostra gratitudine. Non dovreste mai trascurare la società. Il suo benessere è anche il vostro benessere, ma 
c’è forse qualcuno che cerchi quello della società? No. Tutt’intorno c’è egoismo. Abbandonate l’egoismo e 
lavorate per il benessere sociale. Il mondo otterrà pace e sicurezza solo quando servirete la società e avrete 
devozione verso Dio. Se volete che la pace regni nel mondo, dovete prima sviluppare pace in voi stessi. 
Dov’è la pace? Proviene solo dal nostro cuore. Il nostro cuore è la sorgente di Pace, Verità, Rettitudine e 
Amore. Voi avete dimenticato il cuore e cercate la pace nel mondo esterno; lì non trovate la pace (peace): 
ottenete solo pezzi (pieces). La pace è solo nel cuore: riempite il cuore d’amore. Qualunque lavoro compiate, 
fatelo con amore totale. 

SSS 34.10: 1 giugno 2001 

L’essere umano ha eretto delle barriere intorno all’Amore trascendentale e infinito, e lo usa per scopi 
banali. Ecco perché oggi il mondo è diventato caotico. Le persone possono addurre varie motivazioni per la 
mancanza di pace e sicurezza, ma la ragione principale è che oggi esse sono incapaci di sviluppare amore 
interiore e non fanno alcuno sforzo per comprendere la presenza dell’infinito, immortale e dolcissimo Amore 
che hanno in sé. Oggi l’amore non trova posto nel cuore umano poiché è diventato un covo di desideri. Dove 
c’è Amore, c’è Pace. Dove c’è Pace, c’è Verità. Dove c’è Verità, c’è Dio. Perciò sviluppate fede in Dio. 

SSS 32.pt2.2: 28 luglio 1999 

Acquisite l’amore che attrae tutti nell’Uno. In questo modo potete eliminare le paure e le ansie, 
l’avidità e l’invidia, l’odio e la superbia che oggi infettano gli abitanti del mondo e stabilire così un’era di 
pace e gioia. “Possano tutti i mondi essere felici”: questa è la preghiera che scaturisce in modo naturale da 
ogni cuore umano, è la meta a cui conduce il Sanātana Dharma. Ciascuno deve celebrare tale meta, vivere 
nella melodia di quella laude e fondersi, attraverso essa, nel Paramātma (Sé Supremo). 

SSS 14.55: 19 novembre 1980 
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Amore e Ahimsa 
Non cercate di trovare differenze tra una persona e l’altra. Cercate piuttosto vie e mezzi per 

rafforzare i legami d’affinità attraverso l’amore. Tra i discendenti di una stessa famiglia emergono discordie 
e lotte perché essi non hanno imparato ad amare. Dalla mente di uno stesso individuo emergono molti 
sentimenti contrastanti. Per quale motivo? Perché in essa non è stato alimentato e sviluppato amore. Dovete 
seminare amore, sviluppare amore e distruggere le erbacce della paura e dell’odio che si sono diffuse nel 
mondo. Rendete il mondo una casa felice dell’amore. 

SSS 14.55: 19 novembre 1980 

Non sempre si possono fare cortesie, ma si può sempre parlare cortesemente. Le ferite del corpo 
possono essere curate con l’uso delle medicine, ma le ferite inflitte dalla lingua non possono mai essere 
guarite. Ecco perché vi dico continuamente di coltivare l’amore e parlare con amore. 

SSS 33.19: 20 novembre 2000 

Il silenzio è il solo linguaggio del realizzato. Praticate la moderazione nel parlare: ciò vi aiuterà in 
molti modi e svilupperà amore, giacché gran parte delle incomprensioni e delle discordie nascono da parole 
pronunciate senza attenzione. Quando il piede scivola, la ferita si può guarire, ma, quando scivola la lingua, 
la ferita che causa nel cuore di un altro brucerà per la vita. 

SSS 1.10: 22 luglio 1958 

Il Signore Krishna permea ogni atomo dell’universo. Sarvatāḥ pānipādaṃ tat sarvatokshi 
shiromukhaṃ. Sarvatāḥ shrutimalloke sarvamāvrutya tishṭhati (Con mani, piedi, occhi, testa, bocca e 
orecchie che pervadono ogni cosa, Egli permea l’intero universo). Egli è l’Amore personificato: Lo si può 
sperimentare solo tramite l’amore. Potete guadagnarvi la Sua grazia solo attraverso l’amore. L’amore può 
essere conquistato solo attraverso l’amore. Quando c’è amore, la questione della guerra non si presenta 
affatto. L’amore conferisce pace, prosperità, successo, fortuna e beatitudine. Essi non sono separati fra loro; 
sono i vari aspetti dell’amore. Il Principio dell’Amore è presente in tutti sotto forma di Atma che è infinito ed 
eterno. Ecco perché i Veda affermano: “Sathyaṃ jnānaṃ anantam Brahmā” (Brahman è l’incarnazione di 
verità, saggezza ed eternità). Dov’è Dio? È ovunque sotto forma di Atma. Egli è presente in tutti gli esseri. 
Tutti i nomi e tutte le forme sono Sue: Egli è l’Incarnazione di Verità e Beatitudine. 

SSS 37.9: 15 aprile 2004 
 
 

Domande di Studio: L’Amore e i Valori Umani 

Domande per il Gruppo di Studio 
1. In che modo l’amore è la corrente sotterranea che alimenta tutti i valori umani? 
2. In che modo la pratica di uno qualsiasi dei valori umani facilita la manifestazione dell’amore? 

Domanda d’Introspezione Personale 
Pensate a un esempio, nel corso della vita, in cui avete trovato espressione dell’amore puro. Oppure ricordate 
una situazione in cui siete stati i destinatari dell’amore puro. In quel caso, secondo la vostra esperienza, come 
si sono manifestati contemporaneamente gli altri quattro valori umani? 
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CAPITOLO 6 

Il Potere dell’Amore 

Introduzione 
La vita non può esistere neppure un momento senza amore. Dio è amore. Il potere dell’amore ci 

rende consapevoli dell’unità dell’esistenza. Swami dice che la Volontà Divina opera in noi come amore. A 
livello fisico, il potere dell’amore ci protegge e ci sostiene. Ci può guarire da malattie fisiche e aiutarci a 
superare i comportamenti bizzosi della mente. L’amore ha il potere di unire le persone, le comunità e le 
nazioni del mondo. Swami dice che solo attraverso l’amore, e non attraverso la guerra, il mondo può ottenere 
la pace. 

I concetti chiave trattati in questo capitolo comprendono: 
• L’amore trascende spazio e tempo. 
• L’amore guarisce. 
• L’amore conferisce beatitudine. 
• L’amore protegge. 
• L’amore distrugge il male. 
• L’amore trasforma. 
• L’amore unifica. 

 
 
 

L’amore Trascende Spazio e Tempo 
Secondo il “Vishnu Sahasranāma Stotra” (inno di adorazione dei mille nomi di Vishnu), l’intero 

universo è la forma stessa di Vishnu (Vishwaṃ Vishnu-swarūpaṃ). Anche se un essere umano dovesse 
viaggiare alla velocità della luce, occorrerebbero ventiduemila crore (ventidue bilioni) di anni per girare 
attorno al Signore Vishnu. Chi può vivere per un tempo così lungo? A causa dei cattivi effetti dell’Era di 
Kali, gli uomini non sono in grado di vivere nemmeno cento anni, figurarsi ventiduemila crore di anni. È 
tuttavia possibile compiere un giro intorno al Vishwa-swarūpa (Dio nella forma dell’universo) in un 
secondo: è l’amore che lo rende possibile. La velocità dell’amore è tale che può fare il giro dell’universo in 
un secondo. Forse è possibile calcolare in modo approssimativo la velocità della luce, ma non la velocità 
dell’amore. 

SSS 32.pt2.2: 28 luglio 1999 

L’Amore Guarisce 
Abbandonate l’ignoranza. Accendete la lampada della saggezza dentro di voi e, infine, fondetevi con 

il Divino. Questo è il messaggio che oggi Swami vi dà. Sviluppate amore. Solo attraverso l’amore potete 
annullare la mente e solo attraverso l’amore potete guarire da ogni malattia. Solo l’amore può sradicare le 
cattive qualità in voi. Perciò, amate tutti. Amate hridaya (il cuore), non il corpo fisico. Amate la Divinità che 
è installata nel vostro cuore. Corpo, mente, intelletto e sensi sono meri strumenti; voi ne siete il padrone. 
Quindi, dominate la mente e siatene il padrone. Non diventate mai schiavi della mente. Contemplate il 
Divino giorno dopo giorno. Potete cantare qualunque Nome, contemplare qualsiasi forma, ma comprendete 
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la verità che Dio è uno e solo uno. 

SSS 33.10: 16 luglio 2000 

Gli antichi saggi indiani esercitavano l’autocontrollo, nutrivano buoni pensieri e conducevano una 
vita estatica. Quando un essere umano è interiormente colmo d’amore, egli vivrà in completa beatitudine e 
sarà sempre in piena efficienza fisica. L’uomo d’oggi soffre purtroppo di numerosi disturbi, la cui causa va 
ricercata nella sua stessa mente malata. Non esiste morte per la mente, sebbene in punto di morte essa creda 
di morire. Si dice che la mente sia causa della schiavitù o della liberazione. I cattivi pensieri producono 
schiavitù; quelli buoni portano alla liberazione. Di conseguenza, tutti dovrebbero nutrire buoni pensieri e 
compiere buone azioni. I buoni sentimenti possono derivare solo dall’amore. Oggi tutte le azioni degli esseri 
umani sono governate dai desideri materiali. Per ottenere la liberazione, l’essere umano deve andare oltre i 
capricci della mente. Deve seguire l’aṇtahkaraṇa (coscienza interiore). 

SSS 30.26: 7 ottobre 1997 

C’è solo un modo di superare i risultati del karma. Se vi guadagnate la grazia del Divino, anche 
montagne di peccati possono essere ridotte in polvere. Solo il Divino ha il potere di conferire tale grazia. Una 
scintilla di fuoco può incenerire una montagna di cotone. In che modo la scintilla deve essere inserita nella 
“montagna” del disordine umano? Solo attraverso l’amore. Sviluppate amore. Servite tutti con amore, 
ricordando sempre il nome del Signore. Senza il nome del Signore sulle vostre labbra, la mente correrà senza 
sosta qua e là. La mente è la culla dell’instabilità. Perciò, impegnatevi nell’azione, concentrando i vostri 
pensieri su Dio. 

SSS 20.29: 23 novembre 1987 

L’Amore Conferisce Beatitudine 
Sulle labbra il nome del Signore, nella mente il pensiero di Dio, la visione di Dio in tutto ciò che vi 

circonda e la meditazione sul Signore con amore: questi quattro vi riempiranno di gioia ineffabile. Sforzatevi 
di provare questa beatitudine. 

SSS 26.20: 22 maggio 1993 

L’Amore Protegge 
Il potere della spiritualità è senza limiti. Il potere dell’amore supera di gran lunga la potenza della 

bomba atomica. Trasforma anche chi odia. Sviluppate questo sacro amore. 

SSS 31.43: 23 novembre 1998 

Una volta, quando andai a Bombay, l’allora capo del Bharatiya Vidya Bhavan, Sri K.M. Munshi, 
organizzò un convegno di intellettuali e Mi chiese di tenere un discorso. Una persona del pubblico Mi 
domandò: “Swami, America e Russia producono sempre più armi, ma l’India ha un bel po’ di ritardo in 
questo campo. Non dovrebbe produrre armi anche l’India?” Risposi: “Caro, ciò di cui l’India ha bisogno 
oggi non sono armi e munizioni: ha bisogno di sostenere il Dharma (Rettitudine). Dharmo rakshati rakshitāḥ 
(Se sostenete il Dharma, in cambio il Dharma vi proteggerà). Non dovremmo sprecare denaro producendo 
armi. Alcuni Paesi ne spendono moltissimo nella difesa e, di conseguenza, gli abitanti di quei Paesi soffrono 
per mancanza di cibo. Solo l’Amore Divino e la Grazia, e non le armi, sono capaci di difendere una nazione. 
Forse avrete letto nel Mahabharata che Bhima, Arjuna, Nakula e Sahadeva obbedivano incondizionatamente 
a Dharmaja, l’incarnazione del Dharma. Analogamente India, America e Russia possono essere paragonate 
rispettivamente a Dharmaja, Arjuna e Bhima. Proprio come Arjuna e Bhima obbedivano a Dharmaja, anche 
l’America e la Russia seguiranno l’India, purché l’India sostenga il Dharma. Ciò che l’India ha bisogno di 
possedere sono sathyastra e dharmastra, le armi di Verità e Rettitudine. Entrambe sono insite nel Principio 
dell’Amore. Proprio come da un piccolo seme nasce un albero gigantesco, l’intero universo ha avuto origine 
dall’Amore. 

SSS 32.pt2.2: 28 luglio 1999 

Oggi, le persone non fanno alcuno sforzo per comprendere il Principio dell’Amore. È solo il potere 
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dell’amore che può cancellare una maledizione o un peccato. È solo l’amore che può eliminare i sentimenti 
negativi e accrescere la dolcezza della vita. 

SSS 32.pt2.2: 28 luglio 1999 

Se Lo pregate con tutto il cuore e tutta l’anima, gli effetti di tutto il karma scompariranno come la 
nebbia. La devozione libererà una persona dalle conseguenze delle sue azioni. Se una persona dedica al 
pensiero di Dio una piccola frazione dell’enorme quantità di tempo che dedica alla ricchezza, alla famiglia e 
alla posizione, quell’individuo non avrà paura del Signore della morte. Se uno non pensa a Dio neanche per 
un momento, come può aspirare alla pace della mente? 

SSS 24.13: 27 maggio 1991 

L’Amore Distrugge il Male 
L’arma più potente per distruggere le forze del male dilagante oggi nel mondo è l’amore. Purtroppo, 

gli esseri umani non seguono il retto cammino per acquisire questo sacro amore. L’amore è il seme 
dell’amore. È anche i rami, i fiori e i frutti. Per godere i frutti dell’amore bisogna mettere in pratica l’amore. 
Invece di indagare per conoscere la vera natura dell’amore, una persona è impegnata nella ricerca di 
ricchezza e potere. Non c’è dubbio che la ricchezza e il potere siano necessari, ma solo entro certi limiti. 

SSS 29.52: 23 novembre 1996 

L’Amore Trasforma  
Se l’interruttore generale è spento, tutte le stanze saranno al buio e, se i singoli interruttori sono 

accesi, le lampadine non faranno luce. Qual è l’interruttore principale nell’essere umano? È l’Amore Divino. 
Quando l’interruttore dell’Amore Divino verrà acceso, l’amore si manifesterà in ogni organo e in ogni parte 
del corpo. Le vostre parole saranno colme d’amore. Le vostre azioni saranno sature d’amore. I vostri occhi 
splenderanno d’amore. Ascolterete parole amorevoli con le vostre orecchie. La luce dell’amore brillerà in 
ogni organo. Senza quell’amore, se siete immersi nell’egoismo e nelle azioni egocentriche, ogni organo sarà 
immerso nell’oscurità. Perciò l’amore sta al posto più alto. 

SSS 22.20: 28 giugno 1989 

Oggi questo Corpo entra nel Suo settantunesimo anno. Questo Corpo è fatto dei cinque elementi ed 
è, per Sua natura, impermanente. Non date molta importanza al corpo. Prendete a cuore il Principio d’Amore 
che vi è stato trasmesso. Tutta la Mia vita è colma d’Amore. Non ho mai sottoposto alcuno a qualsiasi tipo di 
sofferenza. Non ho mai fatto del male a nessuno. Non ho mai odiato nessuno. Non provo antipatia per 
nessuno. Per quale ragione? Perché è il Mio amore che trasforma gli altri. Ho settantuno anni e nessuno può 
sapere che cosa Mi mantiene nello stato attuale. In alcune occasioni, posso agire come se fossi arrabbiato, ma 
la rabbia non scaturisce dal cuore, ma è solo confinata alla lingua. Dalla testa ai piedi sono colmo d’Amore. 
È questo Amore ad attrarre qui il mondo intero. 

SSS 29.52: 23 novembre 1996 

L’amore è come la bussola nautica, che indica sempre il Nord. L’amore deve essere rivolto a Dio in 
ogni azione che fate. Non c’è percorso od obiettivo più grande di questo. L’erudizione o i riti di adorazione 
non serviranno a trasformare la vostra spiritualità. Riempite i vostri cuori con l’amore di Dio: allora la 
nazione avrà pace. La vostra visione del mondo dipende dal colore degli occhiali che indossate. Quando la 
vostra visione sarà colma d’amore, l’intera creazione vi apparirà come Brahma-mayaṃ (piena di Divinità). 
Ecco ciò di cui i giovani hanno più bisogno oggi. 

SSS 25.21: 30 maggio 1992 

Non c’è nulla che l’amore non possa ottenere in questo mondo. Può anche far sciogliere le rocce più 
dure. Quando in ogni essere umano il Principio dell’Amore viene unificato, esso diventa amore cosmico 
(vishwa prema). Volete placare la vostra sete d’amore? Anelate la Sua grazia e adorateLo. Per provare la 
beatitudine, sviluppate sempre più amore. Più sviluppate amore, più sperimentate la beatitudine. Non è 
possibile conseguire la beatitudine (ānanda) senza amore. Infatti, è l’amore che prende la forma della 
beatitudine. 
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SSS 32.pt2.2: 28 luglio 1999  

L’Amore Unifica 
In questo consesso sono presenti persone che provengono da molti Paesi, che parlano molte lingue, 

che appartengono a molte razze. Sono tutte risolutamente unite nell’amore per Sai e nell’amore di Sai, 
nonostante le differenze di nazionalità, razza, credo, colore e abiti. Questo è il Mio vero compito. Questo è il 
compimento del desiderio struggente degli antichi profeti e saggi di questa terra. Sviluppate questa identità, 
quest’unità nell’amore. Tenetela sempre di fronte a voi come ideale. 

SSS 14.55: 19 novembre 1980 

Essendo incarnazioni d’amore, non dovreste odiare nessuno. Solo attraverso l’amore potete 
conseguire l’immortalità. In tutti c’è amore, ma viene usato in modo distorto. Con l’amore si può ottenere 
ogni cosa. Si possono anche controllare i cinque elementi. Se ottenete il controllo sui cinque elementi, il 
mondo intero sarà sotto il vostro controllo. È per ignoranza che vi considerate deboli. Infatti tutti i poteri 
sono in voi. È solo l’amore che può dissipare l’oscurità dell’ignoranza. L’Amore è Dio. Dio è Amore. 
L’amore può unire il mondo intero. Qual è il rapporto che esiste fra voi e Me? Questo Corpo è nato in uno 
sperduto villaggio dell’Andhra Pradesh. Voi appartenete allo Stato del Maharashtra. Qual è il collegamento 
fra voi e Me? È l’Amore e solo l’Amore. È solo per amore di Swami che vi siete riuniti tutti qui. Il vostro 
amore Mi ha reso molto felice. Quanto è grande il potere dell’amore? È infinito. Nessuno può misurarne la 
profondità. 

SSS 34.14: 16 luglio 2001 

Il Signore è Amore. La Sua Forma è Amore. Tutti gli esseri sono Amore. L’Amore salva e serve. 
Solo attraverso l’Amore può nascere il bene. L’Amore rivela il Dio che è presente in tutti. L’amore lega una 
persona all’altra. L’amore lega una cosa all’altra. Senza amore l’universo è nulla. L’amore più elevato ci 
rende consapevoli del Signore in ognuno. Il Signore è ugualmente presente in tutti. La vita è amore; l’amore 
è vita. Senza Dio, privati di Dio, niente e nessuno può esistere. Viviamo per e tramite la Volontà Divina. In 
ognuno di noi è la Sua Volontà a operare come amore. È Lui a suggerire la preghiera “Che tutti i mondi 
siano felici”. Infatti, Egli ci rende consapevoli che il Dio che adoriamo, il Dio che amiamo, il Dio per cui 
viviamo, è in ogni altro essere sotto forma d’Amore. Così l’amore si espande e abbraccia tutta la creazione. 

SSS 15.37: 25 dicembre 1981 

Sviluppate il senso dell’unità spirituale di tutti gli esseri. Il potere dell’amore è incommensurabile. 
Per questo molti di voi si sono riuniti qui. Che cosa vi ha portato tutti qui? La ragione primaria è solo 
l’amore. Vi siete riuniti qui in gran numero per il vostro amore verso Swami e per l’Amore di Swami nei 
vostri confronti. Tutti voi siete venuti di vostra iniziativa. Il collante è l’Amore. 

SSS 29.28: 5 luglio 1996 
 

Domande di Studio: Il Potere dell’Amore  

Domande di Studio per il Gruppo 
1. Descrivete il potere dell’amore. 
2. Quali sono le implicazioni dell’affermazione di Bhagavan Sri Sathya Sai Baba secondo cui il potere 

dell’amore è più grande della potenza della bomba atomica? Spiegate la veridicità di questa affermazione 
e in che modo essa rappresenti più di una semplice metafora. 

3. In che modo l’amore determina unità, trasformazione e purezza?  
 

Domanda d’Introspezione Personale 
Pensate a un esempio in cui il potere dell’amore abbia trasformato un aspetto o un fattore significativo della 
vostra vita. Descrivete quell’esperienza. 



 50 

CAPITOLO 7 

Le Qualità di una Persona che Ama Dio 

Introduzione 
Chi ama Dio Lo vede ovunque. Maggiore è l’amore per Dio, maggiore è la beatitudine che si 

sperimenta. Swami dice che una persona con tale amore per Dio è talmente immersa in Lui che in tutto non 
vede altro. 

Utilizzando un versetto della Bhagavad Gita, Swami spiega ulteriormente che Dio ama coloro che 
sono privi di desideri, puri di cuore e con una determinazione, per sua natura, incrollabile, distaccata e 
serena, e non influenzata dagli alti e bassi della vita. Coloro che amano Dio sono impegnati in attività che 
riempiono di gioia il Signore. 

 
 
 

I concetti chiave trattati in questo capitolo comprendono: 
• Assenza di desideri. 
• Purezza. 
• Determinazione. 
• Distacco. 
• Libertà dal dolore. 
• Rinuncia. 
• Assenza d’odio. 
• Beatitudine. 
• Assenza di paura. 
• Desiderio di piacere al Signore. 
• Costante serenità. 
• Fede incrollabile. 
• Resa totale. 
• Dare sempre, non prendere mai. 

Anapekshaḥ Shuchirdaksha 
Udāsino Gatavyataḥ 
Sarvaraṃbhā Parityāgi 
Yo Madbhaktaḥ Same Priyaḥ 
Mi è caro colui che è totalmente libero da desideri, assolutamente puro, fermo nella determinazione, 
completamente distaccato, immune al gioco del tempo e che ha rinunciato allo sfarzo e 
all’ostentazione. 

(Bhagavad Gita 12.16) SSS 2000.11 

Assenza di Desideri 
Anapekshā significa che il devoto è al di là di apekshā, desideri e aspettative. È mai possibile che 

una persona legata al corpo e ai sensi sia senza desideri? È molto difficile. Un qualche desiderio o l’altro ci 
sarà sempre. Tuttavia, deve sempre esserci il controllo sui desideri che si hanno. Che tipo di desideri sono 
ammessi? Ricordiamo ciò che Krishna dice su questo argomento. Egli afferma che tutte le rette azioni sono 
divine. Pertanto, tra i desideri ammissibili, il migliore è quello per tyāga o sacrificio. Il desiderio per il 
Dharma è anch’esso importante. Il desiderio per Dio è imprescindibile. 

SSS 2000.11  
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Purezza 
La seconda qualità che il devoto deve possedere è shuchiḥ o pulizia. Che tipo di pulizia si aspetta il 

Signore da noi? È la pulizia esterna o la pulizia interna? Sono necessarie entrambe. Dio ama la pulizia. La 
pulizia è religiosità. Tuttavia non ci si può limitare alla sola pulizia esterna: è estremamente necessaria anche 
la purezza interiore. Essa, infatti, è di primaria importanza. Dio è onnipresente. Egli è presente tanto 
all’esterno quanto all’interno. Tuttavia, dobbiamo prima cercare di riconoscere il Principio Divino interiore. 
Ecco un esempio. C’è un vaso d’ottone che utilizzate per preparare la zuppa. Se il vaso non è stagnato 
all’interno, la zuppa si rovinerà e diventerà persino velenosa. Il nostro cuore è come un vaso d’ottone. 
Questo vaso deve essere rivestito all’interno con prema (amore). Se si prende questa precauzione, l’interno 
sarà pulito. La purezza interiore è essenziale per raggiungere la purezza esteriore. Che cosa s’intende 
esattamente per purezza esteriore? Non significa lavarsi con acqua e sapone; significa svolgere servizio 
disinteressato alla società e fare tale azione per far piacere a Dio. 

SSS 2000.11 

Determinazione 
La terza qualità che il devoto deve avere è daksha o forte e incrollabile determinazione. Che sorta di 

determinazione dovete avere? Voi dovete dire: “Comunque vada, io non mi fermerò finché non avrò 
compiuto questo o raggiunto quello.” Questo è il tipo di risolutezza che dovreste possedere. Che cosa 
s’intende per determinazione? Significa avere la ferma risolutezza “devo assolutamente vedere Dio, avere 
Dio e assicurarmi la Sua grazia.” Dio ama teneramente il devoto che possiede tale salda determinazione. 

SSS 2000.11 

Distacco 
Poi viene udāsina, che significa distacco. Dovete essere totalmente distaccati rispetto a qualunque 

cosa stiate facendo. Potete fare qualsiasi tipo di lavoro. Potete, per esempio, essere impegnati in attività di 
servizio. Tuttavia, non dovreste avere aspettative di alcun tipo (compreso il risultato), e non chiedere neppure 
alcuna ricompensa, lode o apprezzamento per quello che state facendo. Soprattutto, mentre lavorate per 
organizzazioni di servizio, dovete stare molto attenti. Non dovete avere alcun desiderio di fama e 
reputazione, né cercare lode e rispetto. Non lamentatevi: “Sto lavorando così duramente e facendo tanto, ma 
non vi è alcun accenno di ciò sui giornali!” Se fate il vostro lavoro con tali voglie e aspettative, allora il bene 
che potete fare verrà annullato e la santità del lavoro distrutta. Pertanto, è necessario fare lealmente un’opera 
di servizio, restando immuni da successo e fallimento, lode e critica. 

SSS 2000.11 

Libertà dal Dolore 
Dopo questo c’è gatavyataha, che significa essere impermeabili agli alti e bassi provocati dal tempo. 

L’acquisizione di questa particolare virtù richiede, fra l’altro, una forte determinazione. Non dovete né 
rimuginare sul passato né preoccuparvi del futuro. Non preoccupatevi del futuro, ma concentratevi sul 
presente. Se vi prendete adeguata cura del presente, il futuro è destinato a essere brillante. Di questo potete 
essere certi. 

SSS 2000.11 

Rinuncia 
Per ultimo c’è sarvaraṃbhā parityāgi, il che implica totale rinuncia. Chi è il vero rinunciante? Chi 

merita questa descrizione è la persona che rimane perfettamente calma in ogni momento e in ogni 
circostanza, ed è al di là dello sfarzo e dell’ostentazione. Dio prende le distanze da chi ama ostentare. 
L’esibizionismo, effettivamente, è la prima cosa a cui si deve rinunciare. Evitate sfarzo, ostentazione e 
pubblicità. Krishna ha dichiarato che Gli è caro un asceta di questo tipo. 

SSS 2000.11 
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Assenza d’Odio 
Nell’amore, ci sono tre livelli. Il primo è il livello migliore e più alto (uttama). Gli esseri umani che 

si trovano a questo livello hanno piena fede e credono che Dio, che è l’incarnazione della Beatitudine Eterna, 
sia presente in tutti gli esseri, senza eccezioni. Essi avranno il sentimento che Ishwara (Dio) è presente 
ovunque e in ogni cosa sotto forma d’amore. Per tali persone, il sentimento sarà “adweshtā sarvabhūtānāṃ” 
(libero da odio e antipatia nei confronti di chiunque). Esse non vedono altro che l’amore in ogni essere e non 
fanno alcuna differenza tra la “loro” gente e gli altri. Le persone colme di tale Amore Supremo 
sperimenteranno la beatitudine. 

SSS 15.40: 23 gennaio 1982 

Beatitudine 
Più grande è l’amore di una persona per Dio, maggiore è la beatitudine che essa sperimenta. Quando 

in una persona diminuisce l’amore, anche la gioia cala allo stesso modo. Chi ama Dio, Lo vede ovunque. 
Perciò, il cuore di una persona deve essere colmo d’amore per Dio. L’amore non entrerà nel cuore di colui 
che è pieno d’egoismo e presunzione. Pertanto, si deve dimenticare il sé meschino e concentrare i pensieri su 
Dio. L’amore di Dio rende una persona ignara della sua stessa esistenza. L’amore diventa una forma di 
ebbrezza. L’amore fa sì che il devoto e Dio danzino in estasi, e diventa un tutt’uno con loro. Esso induce 
l’oblio di sé e genera un’estasi in cui tutto viene dimenticato. 

SSS 24.23: 2 settembre 1991 

Dove c’è Fede, c’è Amore. Dove c’è Amore, c’è Pace. Dove c’è Pace, c’è Verità. Dove c’è Verità, 
c’è Beatitudine. Dove c’è Beatitudine, c’è Dio. Desiderare ardentemente la beatitudine è la miglior prova 
della nostra sacra natura. L’essere umano è beatitudine; egli la cerca e per lui la beatitudine è una 
benedizione. Poiché Dio è beatitudine, la felicità è unione con Dio. Nient’altro può conferire quella gioia che 
non è influenzata da ciò che accade o non accade. 

SSS 15.59: 25 gennaio 1982 

Assenza di Paura 
Colmate il vostro cuore d’amore. Tradirete voi stessi se intratterrete cattivi pensieri, ma 

esteriormente fingerete di essere pieni d’amore. Nessuno che possieda amore divino mancherà di 
manifestarlo ovunque in ogni momento. Gli studenti, che si comportano bene durante la loro permanenza 
nell’Istituto, dopo averlo lasciato, devono mantenere lo stesso comportamento ovunque vivano o lavorino. 
Non deve esserci spazio per associazioni esteriori o circostanze che cambino il loro comportamento. 
L’amore deve essere saldamente installato nel loro cuore. Chi è colmo d’amore divino sarà senza paura, non 
cercherà nulla dagli altri e sarà spontaneo e disinteressato nell’esprimere il proprio amore. 

SSS 29.22: 20 giugno 1996 

Desiderio di Piacere al Signore 
La devozione al Signore è la sola forma di disciplina per raggiungere l’obiettivo. Il ricercatore non 

deve smettere di acquisire devozione. Si dovrebbe prestare attenzione non tanto alla devozione o all’amore 
che si ha verso il Signore, ma all’amore e alla grazia che il Signore dona. Il ricercatore deve essere sempre 
desideroso di scoprire quale comportamento, quali azioni saranno più graditi al Signore e Lo riempiranno di 
ānandaṃ (beatitudine). Indagate su questo, desideratelo. Eseguite le cose che garantiranno tale obiettivo; 
siate impegnati in azioni che portino a ottenerlo. Questa è vera bhakti (devozione), ma la gente, di solito, non 
segue questo ideale della bhakti, né pensa alle implicazioni di tale ideale. Essa presta attenzione solo 
all’amore che il devoto ha per il Signore, e, nel processo, non presta molta attenzione al dharma (giustizia) e 
al karma (azione) che il Signore approva o apprezza. 

GV 21 
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Costante Serenità 
È l’amore a conferire pace nel cuore. Quando il cuore è pieno di pace, anche l’intera atmosfera 

diventa serena. Voi siete stati testimoni di quello che è successo ieri. Il cielo era tutto coperto di nembi scuri. 
Alle 7,30 del mattino sembrava imminente un violento scroscio d’acqua, ma, invece dell’acquazzone, le 
nuvole hanno agito da condizionatore d’aria, aerando l’atmosfera. Poi si sono dileguate. Se in noi albergano 
pensieri e sentimenti buoni, persino la natura ci seguirà. 

SSS 23.35: 24 novembre 1990 

Ognuno può affermare di amare Dio. A mala pena uno su un milione ama veramente Dio. Il vero 
amore non dovrebbe essere influenzato dalla buona o dalla cattiva sorte. Schernire Dio nei momenti di 
avversità e lodarLo in quelli di prosperità non può essere definito vero amore per Dio. L’Amore Divino è 
quello che non si tira indietro di fronte alle difficoltà, non gongola della prosperità e rimane ugualmente 
sereno in ogni circostanza. La vita è piena di vicissitudini, che sono transitorie. Solo l’Amore Divino è 
immutabile e permanente. 

SSS 24.25: 18 ottobre 1991 

Può esserci qualcosa di più amabile di Dio, che è bellezza, forza, gloria, fama, splendore, saggezza, 
nella loro piena fioritura? Nell’essere umano, l’Amore per Dio crea amore per tutte le dimostrazioni della 
Sua maestà, della Sua misericordia, della Sua magnificenza, della Sua molteplicità. Ramakrishna vedeva in 
un fiore il Suo fascino. Scorgeva ovunque la Sua grandezza e, da ogni ugola, udiva provenire la Sua melodia, 
il suono del Suo flauto. C’è amore anche per la sporcizia e la malvagità perché Dio permette loro di esistere. 

SSS 7.9: 19 marzo 1967 

I pensieri, le parole e gli sguardi devono essere pieni d’amore. Questo è Amore Divino. Colui che è 
colmo di questo amore non può mai essere oggetto di sofferenza. Oggi, gli esseri umani sono influenzati 
dalla lode o dal biasimo, ma chi è pieno d’Amore Divino trascende lode o biasimo e non è influenzato da 
critica o adulazione. Quella persona tratta gioia e dolore, profitti e perdite, vittoria e sconfitta allo stesso 
modo. Non è facile sperimentare tale amore. È semplice dare la colpa a Dio, ma è difficile realizzarLo. Oggi, 
gli esseri umani preferiscono il sentiero agevole a quello impervio. Essi devono rendersi conto che non può 
esserci piacere senza dolore. 

SSS 28.38: 25 dicembre 1995 

Fede Incrollabile 
Anche se ci sono molti tipi di pratiche spirituali, senza amore non sono di alcuna utilità. Questo 

amore deve essere immutabile in ogni circostanza. La fede del maggiore dei fratelli Pandava, Dharmaja, era 
dello stesso tipo: tenace. Sia come esule nella foresta o come imperatore, sia quando ci fu il tentativo di 
spogliare Draupadi alla corte di Duryodhana o quando Abhimanyu fu ucciso in battaglia, oppure quando 
avvenne il massacro degli Upapandava (i figli dei Pandava uccisi da Aswatthama), in tutte le situazioni la 
sua fede in Krishna non vacillò mai. Egli credeva fermamente che Krishna fosse il suo unico salvatore. In 
ogni momento contemplava solo il nome di Krishna. Sia come imperatore di un vasto regno o quando perse 
tutto al gioco dei dadi, non fu né euforico per il successo né depresso per la sconfitta. La caratteristica 
principale dei Pandava fu di custodire tale incrollabile fede nel Divino. 

SSS 24.23: 2 settembre 1991 

Resa Totale 
Per la persona che non è in grado di riconoscere la sua innata divinità e ha dimenticato la vera 

dimora, la Bhagavad Gita afferma che la beatitudine divina e il perfetto amore possono essere raggiunti 
attraverso la resa e la dedizione. La mancanza di fiducia consuma una persona con l’ansia e la 
preoccupazione. Una persona che fa un viaggio in un’altra regione e soggiorna in casa di un amico non può 
essere libera di visitare le bellezze di quel luogo se non si fida di chi lo ospita e non gli lascia i suoi oggetti di 
valore in custodia. Allo stesso modo, se noi non riponiamo fiducia e fede nell’Onnipotente, che è il nostro 
più caro amico, ci sottoponiamo a preoccupazioni, difficoltà e paure infinite. 

SSS 1979.25 
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Scoprirete di incontrare diverse difficoltà e problemi anche per coltivare l’amore di un comune 
essere umano. Quindi, non c’è da stupirsi se, per acquisire l’amore di Dio, incontrate molte difficoltà e 
ostacoli. A causa di questo, le gopika dicevano di aver incontrato numerosi problemi nel processo di 
acquisizione dell’amore di Dio. La stessa cosa è stata descritta da Vyasa, il quale diceva che, se si desidera 
l’amore di Dio, si deve rinunciare all’amore per le altre cose. Quando abbandonate l’amore per le altre cose, 
è facile che acquisiate l’amore di Dio, e non troverete affatto difficoltà. Quando siete legati a numerose altre 
forme d’amore, se desiderate acquisire l’amore di Dio, dovrete affrontare numerosi problemi. Questo 
processo è stato descritto come abbandono. 

Quando alcuni insetti vedono una luce brillante, sono attratti dalla luminosità e addirittura perdono la 
vita. Il cervo, che è attratto dalla musica, si avvicina e cade in trappola. Le api, attratte dal miele all’interno 
di un fiore di loto, restano intrappolate. Allo stesso modo, quando desiderate l’amore del Signore, dovete 
essere assolutamente pronti ad arrendervi completamente a Lui. Non dovete avere alcun attaccamento al 
vostro corpo o prestare attenzione al vostro onore o rispetto. Dovete allontanarvi completamente da tutto ciò. 
Solo allora potrete avvicinarvi al Signore. La vostra mente deve concentrarsi completamente sul Signore. Fin 
quando non ci alziamo a questo alto livello di resa, dovremo partecipare ad attività divine e sacre come 
bhajan (canti devozionali) o dhyāna (meditazione) e sviluppare l’aspetto di prema (amore). Quando siete in 
uno stato di beatitudine e quando il vostro amore per Dio matura e porta frutto, allora la Sua grazia sarà su di 
voi. 

SSS 1978.15 

Dare Sempre, Non Prendere Mai 
La qualità del vero amore è dare e non ricevere. Oggi, nel mondo, quante persone si trovano che 

amano dare? Anche un padre esita a separarsi dalla sua proprietà al fine di darla ai propri figli. Solo Dio può 
essere l’infinito donatore. Quindi, l’amore è una qualità divina. Anche se l’amore è intrinsecamente presente 
in ogni cellula dell’essere umano, non si manifesta a causa dell’inquinamento del cuore. Un essere umano 
senza amore nel cuore è come morto. 

SSS 29.29: 27 luglio 1996 

Egoismo è cercare solo il proprio futuro. È egoismo anche essere preoccupati per la propria felicità. 
Solo l’essere umano che si libera dell’interesse personale e si occupa della felicità degli altri come fosse la 
propria, e si dedica al loro benessere, è una persona veramente altruista. Il Signore ama solo chi ama gli altri. 
Se cercate di ottenere l’amore del Signore, dovete amare gli altri. Non si può ottenere l’amore degli altri se 
non li si ama. Senza preoccuparvi di quanto è successo in passato e senza curarvi del futuro, sforzatevi di 
fare il miglior uso del presente, coltivando amore e facendo servizio. 

SSS 18.22: 17 novembre 1985 
 
 

Domande di Studio: le Qualità di una Persona che Ama Dio  

Domande per il Gruppo di Studio 
1. Quali sono le qualità di una persona che ama Dio, come descritto nella Bhagavad Gita? 
2. Scegliete una di tali qualità e descrivetela dettagliatamente. Spiegate che cosa significa dire che tale 

qualità rende una persona cara a Dio. 

Domanda d’Introspezione Personale 
Pensate a una situazione difficile nella vostra vita. Immaginate come l’Amore Divino possa conferire il 
beneficio di una soluzione a quel problema. 
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CAPITOLO 8 

Amore: la Strada verso l’Autorealizzazione 

Introduzione 
La realizzazione si manifesta quando si vede, si riconosce e si sperimenta tutto come Dio. Swami ci 

insegna attraverso l’esempio delle gopi di Brindavan, che sperimentarono il Principio di Krishna in ogni 
granello di polvere e in ogni filo d’erba. Esse erano colme della più alta forma d’amore per Krishna e 
negavano l’esistenza di qualunque altra cosa che non fosse Krishna. Per loro, l’amore per Krishna rese tutto 
il mondo Krishna. 

Swami dice che, in quest’esperienza di unità del tutto, si perde anche la propria identità. Egli ci dice 
che dobbiamo praticare e contemplare tale amore in continua espansione e diventare uno con Dio, che è Puro 
Amore. 

 
 
 

I concetti chiave trattati in questo capitolo comprendono: 
• Amare Dio. 
• Amare senza distinzione. 
• Conoscere se stessi. 
• Sperimentare l’unità. 
• Diventare Puro Amore. 

Amare Dio 
Utilizzate ogni secondo per purificare il vostro cuore e colmarlo d’amore: comprenderete, allora, che 

Dio è vostro e voi siete Amore. La vera devozione è il mezzo per realizzare il Divino. Devozione significa 
amore per Dio, senza alcun desiderio di ricompensa. Tale devozione può essere sviluppata solo attraverso la 
buona condotta. Non può esserci devozione senza rettitudine. La purezza della mente è essenziale per godere 
della beatitudine divina, come la purezza del corpo è essenziale per la sua salute. 

SSS 16.32: 31 dicembre 1983 

Godere dell’Amore di Dio (che è disinteressato) in modo egoistico e limitare il Suo Amore a se 
stessi non sono la cosa giusta da fare. Tuttavia, fin quando non raggiungeremo un certo livello, dovremo 
provare a sperimentare il Signore in modo limitato. Con tale limite e quando la nostra vita non si espande a 
sufficienza, non è possibile sperimentare l’amore in modo ampio. Pertanto, il primo passo è praticare 
determinati metodi con cui il nostro amore può essere ampliato a sufficienza. Ecco un piccolo esempio. 
Supponiamo di prendere un bastoncino d’incenso. In quel piccolo bastone, vediamo il fuoco. Se fumate una 
sigaretta, troverete anche in essa il fuoco. Se si verifica un incendio boschivo su una collina, anche in ciò 
vedremo un grande fuoco. Il fuoco che vediamo sul bastone d’incenso o sulla sigaretta, e il fuoco che 
vediamo in caso d’incendio boschivo, sono tutti fuoco. Pur sapendo che tutti e tre hanno in comune il fuoco, 
se portate alcuni tronchi di legna da ardere e li mettete sulla sigaretta o sul bastoncino d’incenso, il fuoco si 
spegnerà e la legna non arderà. Diversamente, anche se prendiamo delle foglie tenere e verdi e le mettiamo 
nella foresta dove arde un furioso incendio, esse prendono fuoco e bruciano. Allo stesso modo, se in voi il 
fuoco dell’amore non è abbastanza sviluppato, non sarà in grado di sostenere il grande fuoco dell’amore di 
Dio. In tal caso, se vi limitate a parlare dell’amore onnipervadente e volete diffondere l’amore (prema) del 
Signore, c’è il rischio che in voi il debole fuoco dell’amore si estingua. Prima che possiate sperimentare tale 
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equanimità, e di conseguenza questo amore in tutti, il primo passo è alimentare l’amore dentro di voi e 
portarlo a un livello sufficientemente elevato. 

SSS 1976.14 

Bhakti (la devozione) può scorrere lungo due percorsi: saguṇa bhakti (con forma e attributi) e 
nirguṇa bhakti (senza forma e al di là degli attributi). Quando sentite che Dio è lontano, molto più in alto e 
ben al di là di voi e quando implorate misericordia, chiedete la grazia e pregate per avere dei doni, ciò è 
saguṇa. Voi Lo adorate come Signore e Maestro, come Guardiano e Salvatore, ed eseguite cerimoniali di 
lode, di propiziazione e prostrazione, di sottomissione e servizio; quando però praticate la disciplina di 
vederLo in tutti gli esseri, come il nucleo di ogni cellula o atomo, vivo e consapevole, e sperimentate l’unità 
con tutta la creazione – giacché la creazione altro non è che il Suo corpo e anche voi siete in essa e ne fate 
parte – in tal caso si tratta di nirguṇa. Nirguṇa è la contemplazione sullo zucchero. Saguṇa è l’adorazione di 
una bambola di zucchero, che ha catturato la vostra fantasia e attirato il vostro amore e la vostra fedeltà. Fate 
sì che ogni vostro atto rappresenti le vostre credenziali quando lascerete il mondo. Che nessun singolo atto 
possa essere un peso o un addebito. Immergete ogni momento nell’amore, vale a dire in Dio. A che serve 
passare ore in meditazione (dhyāna) se, quando vi alzate e vi muovete tra la gente, diffondete ira e spargete 
risentimento con le vostre parole e con le vostre azioni? La Bhagavad Gita vi chiede di essere “satataṃ 
yoginaḥ”, sempre controllati, sempre misurati, sempre aggiogati al Divino. Quindi, siate vigili, siate costanti, 
siate seri. La persona costante ottiene saggezza. In assenza di un’attenta sorveglianza, una scintilla può 
provocare un’enorme esplosione. Tramite una vigile attenzione, anche un incendio può essere ridotto al 
lumicino. 

SSS 12.21: 23 novembre 1973 

Dio è Sat-Chit-Ānanda. Mediante Sat (eterno sentimento), cercate Chitta (saggezza spirituale): 
allora, otterrete Ānanda (beatitudine). Potete ottenere Ānanda solo dall’Ānanda e non da uno stato di 
depressione. Dovete adorare Dio con amore, poiché l’amore è Dio e Dio è amore. Ciò vi conferisce la vera 
felicità. Oggi le persone fingono di amare, mentre i loro sentimenti interiori non sono pervasi d’amore. “Yad 
bhāvam tad bhavati”, come sono i vostri sentimenti, così sarà il risultato. Ora, invece, troviamo che i 
sentimenti sono diversi da ciò che si esprime. Bisogna arrendersi al Signore. Dall’alba al tramonto, si è 
impegnati solo nella ricerca dei modi e dei mezzi per riempire la pancia. Le persone sprecano la propria vita 
in questo modo, senza impegnarsi per avere la visione del Divino. Esse stanno in coda a lungo pur di 
procurarsi il biglietto per un film o per viaggiare in autobus, ma non amano stare in fila per il darshan del 
Divino, che può conferir loro una beatitudine tale che nient’altro può dare. 

SSS 31.14: 20 aprile 1998 

Amare senza Distinzione 
Nutrite amore per tutti. Se trovate qualcuno che non ha amore, condividete il vostro con lui. L’amore 

è come una bussola nautica: ovunque la mettiate, indicherà la via verso Dio. Nella vita quotidiana, 
manifestate il vostro amore in ogni azione: la Divinità emergerà da quell’amore. Questo è il percorso più 
semplice per la realizzazione di Dio. Ma perché le persone non la ottengono? Ciò avviene perché esse sono 
ossessionate dall’errata concezione relativa al modo di sperimentare Dio. Esse considerano Dio come una 
qualche entità remota, raggiungibile solo con ardue pratiche spirituali. Dio è ovunque. Non è necessario 
cercarLo. Tutto ciò che vedete è una manifestazione del Divino; tutti gli esseri umani che vedete sono forme 
del Divino. Correggete la vostra visione difettosa e potrete sperimentare Dio in ogni cosa. 

SSS 29.28: 5 luglio 1996 

Conoscere Se Stessi 
L’Atma jñāna (la conoscenza del Sé) è superiore a tutta la conoscenza che può essere acquisita nel 

mondo. Non c’è nulla uguale alla beatitudine che deriva dalla realizzazione del Sé. Essa è raggiunta soltanto 
quando viene distrutto il senso dell’ego e vi è un’ossequiosa sottomissione al Divino. Le preghiere devono 
uscire non dalle labbra, ma dal cuore. Le preghiere delle labbra sono come una chiamata a un numero di 
telefono qualsiasi: esse non potranno raggiungere la persona che si desidera. Le preghiere del cuore sono 
come una “chiamata specifica a una persona”: esse raggiungeranno direttamente Dio. 
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SSS 16.32: 31 dicembre 1983 

Spesso mi rivolgo a voi come “Incarnazioni dell’Amore”, perché l’amore è la vostra vera forma ed è 
puro, immacolato, eterno, antico, senza forma e non duale. Voi amate vostra madre perché avete la certezza 
che ella è vostra madre. Quindi, la fiducia è alla base dell’amore. Dove c’è Fiducia, c’è Amore. Dove c’è 
Amore, c’è Pace. Dove c’è Pace, c’è Verità. Dove c’è Verità, c’è Beatitudine. Dove c’è Beatitudine, c’è Dio. 

SSS 33.10: 16 luglio 2000 

Parlate dolcemente. Agite amorevolmente. Pensate con amore e compite ogni azione con il cuore 
colmo d’amore. Non serve a nulla contare le perline del rosario o sedere in meditazione mentre la vostra 
mente si preoccupa di questioni mondane. Il japa (recitazione del Nome di Dio) che dovete compiere ha lo 
scopo di rammentarvi continuamente che il Divino è in voi. Questo è il supremo messaggio dei Veda. 
Rendetevi conto che il percorso dell’Amore Divino è il più facile, il più dolce e il più sicuro verso Dio. 

SSS 29.28: 5 luglio 1996 

Sperimentare l’Unità 
Adi Sankara propagava l’adwaita jñāna (la saggezza della non dualità) attraverso i famosi versi del 

Bhaja Govindaṃ. Disse che la semplice cultura non verrà in soccorso al momento della morte. Bisogna 
pregare e adorare Dio, al fine di ottenere la liberazione dalla schiavitù della nascita e della morte. Prema 
Tatwa (il Principio dell’Amore) è essenziale per l’emancipazione di ogni essere umano. Adwaita (la non 
dualità) significa vedere l’unità nella diversità. 

SSS 31.14: 20 aprile 1998 

Le religioni sono molte, ma la meta è una. 
I gioielli sono tanti, ma l’oro è uno. 
Le stelle sono numerose, ma il cielo è uno. 
Le mucche sono molte, ma il latte è uno. 
Gli esseri sono svariati, ma il respiro è uno. 
Le nazioni sono molte, ma la terra è una. 
I fiori sono molteplici, ma l’adorazione è una. 

SSS 33.10: 16 luglio 2000 

Lo stesso Principio d’Amore è presente in ognuno. Tutti gli esseri umani sono essenzialmente uno: la 
differenza consiste solo nei loro sentimenti. Perciò, gli esseri umani devono cambiare i propri sentimenti e 
provare a riconoscere la verità secondo cui la stessa Divinità è presente in tutti. Solo allora potrà avvenire in 
loro la trasformazione. 

SSS 33.19: 20 novembre 2000 

Il devoto è sempre consapevole che l’universo è la manifestazione del Divino e da Esso è permeato. 
La sua esistenza si basa sul riconoscimento dell’immanenza di Dio in tutte le cose. Questo stato della mente 
è chiamato “prema adwaitaṃ” (unità nell’amore). Attraverso tale amore il devoto sperimenta l’unità con il 
Divino e, godendo della gioia di questa esperienza, non ha neppure il desiderio di moksha (liberazione dalla 
nascita e dalla morte). Per il devoto l’amore incessante del Signore è tutto. Tale devozione è conosciuta 
come “ananya bhakti” (devozione totale all’Uno e soltanto all’Uno). 

SSS 19.1: 19 gennaio 1986 

L’amore è il termine che indica lo sforzo di comprendere la falsità dei molti e la realtà dell’Uno. 
L’amore identifica, l’odio separa. L’amore traspone il Sé nell’altro, e i due pensano, parlano e agiscono 
come fossero uno. Quando l’amore accoglie nel suo ovile un numero sempre maggiore di esseri, sempre più 
entità diventano Uno. Quando amate Me, amate tutti, giacché cominciate a sentire, conoscere e sperimentare 
che Io sono in tutti. Per mezzo di dhyāna (meditazione), potete comprendere che Io risiedo in tutti i cuori, 
che sono lo stimolo, la motivazione, la guida, l’obiettivo. Desiderate ardentemente quella visione, quella 
consapevolezza e fatene la vostra inestimabile proprietà. Allora, avrete quello che spesso Mi chiedete: 
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sākshātkāra (visione diretta della realtà). Il vostro amore deve essere puro e libero dalla macchia dell’ego 
come lo è il Mio, in modo che possa fondersi in Me. 

Naturalmente, è una sādhanā (disciplina spirituale) difficile. La mente, ora, è troppo presente. 
Occorre negare e rifiutare, privarsi di molte aspettative, immergersi profondamente in se stessi, nuotare 
controcorrente rispetto a ciò che genera attaccamento alle cose del mondo, compreso il corpo che si ha. Le 
gopī (pastorelle) erano così colme del più alto tipo d’amore, da vedere e sperimentare il Principio di Krishna 
in ogni granello di polvere e in ogni filo d’erba. L’amore di Krishna rende tutto il mondo Krishna. Il rifiuto 
di ogni altra cosa è il metodo per visualizzare Krishna in tutto. C’è solo l’Uno, il numero intero 1. Quando 
viene ripetuto un’altra volta, abbiamo il 2. La variegata creazione è soltanto Lui: Lui e Lui ripetuti spesso. La 
polvere e il filo d’erba, la goccia e la macchia: ognuno di essi è Lui, Lui e soltanto Lui, e voi non fate 
eccezione. Anche voi siete Lui. La piena comprensione di questa verità, questa identità, questa fusione 
costituisce sākshātkāra. 

SSS 11.15: 24 febbraio 1971 

Diventare Puro Amore 
L’amore è il frutto che cresce sull’albero del Nome Divino. Il Principio dell’Amore proclama 

l’unicità del nome e della forma. Brahman (il Sé Supremo) è la forma dell’Amore. Brahman è soffuso 
d’amore. La legge è l’amore che si unisce all’amore. Quando si è saldamente stabili nell’amore, ci si 
qualifica per la fusione con il Divino al fine di diventare uno con Lui. 

SSS 24.25: 18 ottobre 1991 

Adorate l’amore. Vivete nell’amore. Non esiste istruzione più grande di questa. Percorrete la strada 
dell’amore. Consumate il cibo dell’amore. Non è però sufficiente assumerlo: dovete anche assimilarlo e 
digerirlo. Solo allora l’essenza dell’amore si diffonderà in ogni cellula del vostro corpo dandovi forza e 
saggezza immense. L’istruzione odierna sta portando all’irrequietudine. La vera istruzione consiste 
nell’assimilare e digerire il Principio dell’Amore. Voi siete incarnazioni dell’amore, siete colmi d’amore. 
Forse non lo sapete, ma Io posso vedere l’amore in voi dalla testa ai piedi. 

SSS 36.15: 17 ottobre 2003 

Oggi, il vostro primo dovere è di far emergere tyāga (lo spirito di sacrificio). Solo quando regna lo 
spirito di sacrificio, l’amore sopraggiunge automaticamente e, a quel punto, tutte le vostre potenzialità latenti 
si manifestano. Avrete quindi successo in tutte le vostre iniziative. Quando l’amore diventa il principio 
dominante, i dispiaceri e le delusioni svaniscono. Ecco perché i Veda dichiarano che soltanto lo spirito di 
sacrificio è la chiave della beatitudine eterna. (Una poesia telugu recita:) “Dio è amore. Come potete sperare 
di realizzare Dio senza amore?” 

SSS 29.52: 23 novembre 1996 

Pippalada (un grande saggio) disse al discepolo: “Il prāṇa (il principio vitale) è il fattore più 
importante. Dovete fondervi nella mente, e fondere la mente nell’Atma. Qualunque cosa facciate, fatela con 
uno spirito di dedizione all’Atma. Potete continuare le vostre rispettive occupazioni. Quando lo fate con 
spirito di dedizione, il lavoro si trasformerà in adorazione. Se la vita è vissuta in questo modo, non ci sarà 
rinascita.” La dedizione al Signore non dovrebbe essere solo verbale, ma provenire dal cuore. Se un’offerta 
viene fatta solo a parole, la risposta sarà anch’essa a parole. Quando qualcuno mi dice: “Swami, perché non 
vieni a casa mia?”, Io rispondo: “Sì, verrò a casa tua.” Per l’invito fatto semplicemente a parole, anche la 
risposta sarà solo a parole. Quando l’invito viene rivolto con tutto il cuore, Io accetto con tutto il Mio cuore. 
“Yad bhāvaṃ tad bhavati” (Com’è il sentimento, così è il risultato). I vostri pensieri sono in sintonia con ciò 
che desiderate. I risultati che ne conseguono sono in linea con i vostri pensieri. Pertanto, qualunque cosa 
compiate, fatela con tutto il cuore. Tutte le miriade di nervi nell’essere umano pervadono il cuore e tutto il 
corpo. Quindi, quando il cuore è colmo di buoni pensieri, il corpo intero ne è pieno. Tutto nasce dal cuore. 
Non è il cuore fisico che qui s’intende: è il cuore spirituale. Quando il vostro cuore sarà pieno di pensieri 
d’amore, realizzerete la libertà dalla rinascita. 

SSS 24.13: 27 maggio 1991 

Prema (amore) è una parola in telugu di due sillabe, ma, in questa breve e piccola parola, è contenuto 
akshaya jagat (l’intero universo). Tuttavia, ahimè, oggi c’è poca consapevolezza della potenza dell’amore. 
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Avvolte nei loro meschini attaccamenti, le persone ignorano il potere di questo infinito, sacro e 
onnicomprensivo Amore Divino. L’amore è associato all’immortalità: è il nettare stesso. Non vi è nulla al 
mondo paragonabile a esso. 

SSS 24.23: 2 settembre 1991 

Domande di Studio: Amore: il Sentiero dell’Autorealizzazione 

Domande per il Gruppo di Studio 
1. In che modo l’amore per Dio può aiutarvi a perseguire l’autorealizzazione? 
2. Come si ama senza distinzioni? 
3. In che modo l’amore vi aiuta a sperimentare l’unità nella diversità? 
 

Domanda d’Introspezione Personale 
Avete mai avuto un’esperienza di unità nella diversità? L’amore ha svolto un ruolo in quell’esperienza? In 
caso affermativo, descrivetelo. 
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CAPITOLO 9 

ESEMPI D’AMORE DIVINO 

Introduzione 
Swami dice di essere l’Incarnazione dell’Amore e che l’Amore è il Suo strumento. Questo capitolo 

comprende episodi che mostrano l’amore in azione e sono tratti dalle vite di Rama, Krishna, Buddha, Gesù e 
degli Avatar Sai; contiene inoltre aneddoti che riguardano le vite di santi e devoti come le gopi di Brindavan, 
Mira e altri, che compendiano l’Amore Supremo per il Signore. Swami dice che questi esempi devono 
ispirarci a contemplare e intensificare la pratica della disciplina dell’amore, che alla fine ci condurrà alla 
realizzazione della nostra meta suprema. 
 
 

I concetti chiave trattati in questo capitolo comprendono: 
 

• L’amore di una madre. 
• L’amore di Mīra, Vibhishana e Rukmini per Dio; la storia di Jnanadeva e Bhaktideva. 
• La suprema devozione delle gopī: Radhika, Niraja. 
• La storia di Dhruva. 
• L’esempio del santo Kulasekhara Alwar. 
• Il Signore Buddha. 
• Gesù Cristo. 
• Bhagawan Sri Sathya Sai Baba. 

 
 
 

L’Amore di una Madre 
Voi dovete rendere felice vostra madre: solo allora ci saranno pace e felicità nel mondo. Non ha 

senso adorare Dio senza riverire i propri genitori. Innanzitutto, venerate vostra madre perché è colei che vi 
ha messo al mondo. Solo se il cuore di una madre è colmo di dolcezza lo sarà anche il mondo intero. La 
divinità di Rama sbocciò grazie alle amorevoli cure di Kausalya. Poiché Egli era nato dal ventre di Kausalya, 
ne aveva ereditato le qualità; ecco perché viene adorato come Dio. Shivaji (imperatore indiano) poté 
sacrificarsi così tanto per il suo Paese perché era nato da una donna pura come Jijabai. È a motivo della 
nobiltà d’animo della madre che i figli ottengono una buona sorte. Non c’è niente oltre l’amore. Solo l’amore 
è la causa prima della vostra buona sorte. Un essere umano senza amore è privo di vita. Pertanto dovreste 
adorare e venerare la madre che è l’incarnazione dell’amore. 

SSS 34.10: 1 giugno 2001 

L’amore di Dio è come un oceano infinito, sconfinato. Proprio perché l’amore di Dio è tale, non 
potete portarvelo tutto via con voi. Ciò che potrete portare dipenderà dalla grandezza del recipiente. Pertanto, 
la prima cosa da fare è aumentare la grandezza del vostro contenitore e ciò può essere fatto tramite la pratica 
della sādhanā (disciplina spirituale). In questa sādhanā il primo passo è il rispetto per vostra madre. La 
bhakti (devozione), o amore verso la madre, dovrebbe essere tale da permettervi di riconoscere il grande 
amore e affetto con i quali vostra madre vi ha allevato. Dovete mostrarle gratitudine sotto forma di amore o 
di bhakti (devozione). Anche la madre ricambia l’amore del figlio con la bhakti sotto forma di vātsalya 
(affetto della madre per il figlio). La madre laverà, vestirà e coccolerà il bambino e lo metterà a letto. 
Facendo ciò, compirà il suo dovere quotidiano. In questo modo, viene stimolato l’affetto e l’attaccamento tra 
la madre e il bambino. Se ciò viene eseguito correttamente, questo affetto e attaccamento possono delinearsi 
come bhakti verso il Signore. 

SSS 1976, 14 
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Questa Shivamātā, questa Sai Mātā (Madre di tutti) possiede l’Amore di mille madri per i Suoi figli. 
Ecco perché Io faccio tanti lālana (vezzeggiamenti) e offro tanta pālana (protezione). 

SSS 4.4: 11 febbraio 1964 

I Devoti 
Mīra 

Il potere dell’amore non ha eguali. È al di là della comprensione umana. L’amore può essere 
compreso solo attraverso l’amore. Rana, il marito di Mīra, aveva costruito un mandir (tempio) per Krishna. 
Essendo una grande devota del Signore, Mīra era sempre nel mandir in estasi e Ne cantava la gloria. Come 
conseguenza, attirò l’ira di Rana che le ordinò di abbandonare il mandir. Ciò fu per Mīra un grande colpo. 
Pensò tra sé: “Poiché Krishna è onnipervadente e non è confinato al solo mandir, come può Rana 
allontanarmi da Lui?” Abbandonò il focolare domestico e si mise in viaggio per Mathura. Dove si trova 
Mathura? Non è un luogo geografico. Il cuore traboccante d’amore dolcissimo è Mathura. Ella cantò: 
“Chalo re man Ganga Yamuna tīr” (O mente! Vai alla confluenza del Gange e dello Yamuna). Qui il Gange 
e lo Yamuna indicano simbolicamente iḍā e pingalā (i canali nervosi sottili, alla sinistra e alla destra della 
spina dorsale, che trasportano le correnti praniche in tutto il corpo). La parte centrale delle sopracciglia, dove 
si incontrano iḍā e pingalā, rappresenta Mathura. Questo è il significato esoterico del suo canto. Mīra 
procedette verso Mathura cantando continuamente il nome di Krishna, mentre attraversava fiumi, colline, 
valli e foreste. Quando alla fine raggiunse Brindavan, trovò chiuse le porte del tempio. Nonostante le sue 
ripetute preghiere, le porte non si aprirono. Allora disse: “O Krishna, il mio cuore è il Tuo tempio. Ti ho 
installato sull’altare del mio cuore.” Sbatté poi il capo contro la porta del tempio, chiamando forte Krishna; 
ebbe la Sua visione e si immerse in Lui. Il re Rana si pentì di aver allontanato Mīra dal tempio e pregò 
Krishna di perdonarlo. 

La gente al giorno d’oggi non si fa domande sul significato profondo di certe parole che usa; si fa 
trascinare dai significati e dalle interpretazioni mondane. Dovreste prendere in considerazione i sentimenti 
che provengono dal vostro cuore che è vero ed eterno. È così che Mīra poté sperimentare l’identità con 
Krishna. Se una persona desidera percorrere il sentiero della devozione, dovrebbe attenersi fermamente al 
principio dell’Amore. I comuni mortali non possiedono una determinazione così forte, ma un vero devoto 
non si allontanerà dal sentiero dell’amore per nessun motivo. Nessun altro sentiero all’infuori dell’amore ci 
condurrà a Dio. Sviluppate sempre più amore. Dovunque siate, l’amore è il vostro unico rifugio. 

SSS 38.9: 13 aprile, 2005 

Vibhishana 
Vibhishana, il fratello più giovane di Ravana, è l’esempio di come l’amore per il Divino si manifesti 

in un devoto. Proprio per l’amore che aveva per Rama, Vibhishana accettò di sopportare molte angherie per 
mano di Ravana. Nella battaglia contro i Rakshasa a Lanka, Rama e Lakshmana uccisero nei primi due 
giorni molti valorosi guerrieri Rakshasa. Il terzo giorno un aitante guerriero si parò loro innanzi. Vibhishana 
disse a Rama: “Se sconfiggi questo guerriero, l’intera Lanka sarà Tua. Egli è un guerriero ancor più valoroso 
di Ravana.” Rama combatté contro questo possente guerriero per tutto il giorno, ma senza riuscire a 
sconfiggerlo, ed era sul punto di ritirarsi dalla battaglia quando Vibhishana, che era dietro Rama, esclamò: 
“Non è questo il momento di abbandonare il combattimento. Devi raccogliere tutte le Tue energie e 
distruggere il nemico. Non devi perdere quest’occasione. Ti dico questo per l’amore che Ti porto.” Incitato 
da Vibhishana, Rama continuò a combattere e distrusse il Suo avversario. 

Il formidabile guerriero cadde sul campo di battaglia. Nel momento in cui apprese che questi era 
morto, anche Vibhishana crollò al suolo. Ripresosi dopo aver cantato il nome di Rama, si rialzò e confessò a 
Rama: “Swami! Ciò è segno di debolezza da parte mia. Non avrei dovuto cedere. Essendomi riempito del 
Tuo amore, come potevo soccombere a tale debolezza?” Rama osservò: “Non preoccuparti. Ma perché sei 
crollato così all’improvviso?” Vibhishana replicò: “Swami! È successo a causa dell’attaccamento al corpo. È 
stato a causa dell’amore come genitore. Quel potente guerriero era mio figlio.” Quello era il figlio di 
Vibhishana. Ecco che cosa fece Vibhishana: per esser sicuro della vittoria del Signore, non esitò neppure a 
far uccidere suo figlio in battaglia. 

Rama gli chiese: “Perché hai fatto questo? Non è forse sbagliato da parte tua? Perché non Mi hai 
detto da subito che era tuo figlio?” Vibhishana replicò: “Quando devi affrontare un nemico, sul campo di 
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battaglia non devi preoccuparti del tipo di parentela e in questa guerra non c’è posto per prenderla in 
considerazione. Quando qualcuno impugna le armi contro di te, cessa di essere un parente. Che si tratti di 
madre, padre, figlio o di chiunque altro, allorché questi si presenti come nemico, specialmente di Dio, la 
parentela non ha più alcuna rilevanza. Io mi sono abbandonato completamente a Te: sono il Tuo servitore. 
La mia preoccupazione principale riguarda la Tua vittoria e non una qualche parentela temporanea. Per me, 
l’unica verità è la Tua volontà.” 

È questa abbondanza d’amore di Vibhishana per Rama ad aver contribuito alla vittoria di 
Quest’ultimo. L’amore per il Divino dovrebbe essere un legame indissolubile. Tutti gli altri attaccamenti 
terreni sono temporanei. I legami tamasici (con le caratteristiche di pigrizia e indolenza) sono come catene di 
ferro. I legami rajasici (contraddistinti dalla passione) sono catene di rame. I legami satvici (puri) sono come 
catene d’oro. Ma che siano di ferro, di rame o d’oro, sono sempre catene. La natura del metallo può variare, 
ma le catene sono pur sempre dei ceppi. Vibhishana affermò: “Questi legami non mi sono di alcuna utilità. Io 
sono soddisfatto quando ho il puro amore di Rama.” Vibhishana agì in quel modo per dimostrare al mondo la 
suprema qualità dell’amore totale per il Divino. 

SSS 29.29: 27 luglio 1996 

Rukmini 
Quando Krishna venne pesato su di una bilancia, tutti i gioielli di Sathyabhama non riuscivano a 

pareggiare il Suo peso. Allora arrivò Rukmini che dichiarò che il semplice canto del nome di Krishna ne 
avrebbe eguagliato il peso. Aggiungendo una foglia, un fiore o un po’ d’acqua, il piatto della bilancia non 
solo avrebbe pareggiato il peso di Krishna, ma addirittura sarebbe sceso di più. Così dicendo, mise una foglia 
di tulasi (una varietà di basilico considerata sacra in India) sul piatto della bilancia, e meraviglia!... questo si 
abbassò. La foglia di tulasi portava con sé tutto il peso dell’infinito amore di Rukmini per Krishna. Tutti i 
gioielli di Sathyabhama non erano bastati, ma Rukmini, che invocava il nome di Krishna e offriva una foglia 
di tulasi con il cuore pieno d’amore, aveva fatto sì che il piatto della bilancia calasse ancor di più rispetto al 
peso di Krishna. Tale è il potere del nome del Signore e di un’offerta a Lui piena d’amore. 

SSS 29.52: 23 novembre 1996 

Jnanadeva e Bhaktideva 
C’erano due fratelli, Jnanadeva e Bhaktideva. Entrambi si trovavano in viaggio. Lungo il percorso, 

ebbero sete. Bhaktideva disse a Jnanadeva: “Ho sete, ma non vedo acqua da nessuna parte”, e Jnanadeva 
aggiunse: “Vediamo se c’è un pozzo qui vicino.” Dopo aver fatto un tratto di strada, notarono un vecchio 
pozzo con l’acqua molto in profondità. 

Jnanadeva dichiarò: “Jnānāt eva tu kaivalya” (Solo attraverso la conoscenza si può ottenere la 
felicità). Assunse immediatamente la forma di un uccello, volo giù fino all’acqua del pozzo, placò la sua sete 
e tornò su. Jnanadeva aveva la capacità di assumere qualsiasi forma grazie alla suprema conoscenza del Sé. 

Bhaktideva non riusciva invece a calarsi nel pozzo. Vi si sedette accanto e pregò Dio con grande 
amore. Dopo un po’ di tempo, l’acqua del pozzo si alzò fino al livello dei suoi piedi. Sentendo di avere i 
piedi bagnati, Bhaktideva aprì gli occhi e vide che l’acqua del pozzo era traboccata. 

Jñāna (la conoscenza) richiede un cambiamento della forma di una persona. Bhakti (la devozione) 
non ha bisogno di tale cambiamento. Un’intensa devozione piena d’amore è sufficiente: ciò di cui il devoto 
ha bisogno gli correrà incontro. Non c’è nulla più grande della devozione. 

SSS 29.37: 21 agosto 1996 

La Suprema Devozione delle gopī: Radhika, Niraja 
 Delle gopī, le principali devote di Krishna erano Radhika e Niraja. Prima di partire, Uddhava sentì 

che esse si rivolgevano a Krishna chiamandoLo “pappagallo-Rama” e imploravano di avere una Sua visione 
per alleviare il loro cuore affranto. Uddhava chiese a Radhika, che giaceva priva di sensi su una duna di 
sabbia, se avesse qualche messaggio per Krishna. Ritornando in sé, Radhika pensò solo a Krishna, e gridò: 

 

“Se Tu fossi un albero che cresce verso l’alto, io mi avvinghierei a Te come una pianta rampicante. 
Se Tu fossi un fiore in boccio, ronzerei su di Te come un’ape. 
Se Tu fossi il monte Meru, precipiterei giù come la cascata di un fiume. 
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Se Tu fossi il cielo infinito, starei dentro di Te come una stella. 
Se Tu fossi l’oceano senza fondo, mi immergerei in Te come fa il fiume. 
Dove sei, o Krishna? 
Dove sei andato, Krishna? Non hai nessuna pietà, Krishna, Krishna?” 

 

Vedendo Radhika in quello stato pietoso, il cuore di Uddhava si sciolse. Si rese conto che Krishna lo 
aveva inviato in missione presso le gopī per insegnargli che cos’è la vera bhakti (devozione). Uddhava capì 
che Krishna aveva messo in scena quell’episodio per mostrargli che, perfino coloro che erano grandi esperti 
delle Shāstra (Scritture), dovevano imparare la profonda verità, sulla vera devozione, dalla devozione pura e 
focalizzata su Krishna mostrata dalle gopī. L’amore per Dio è il mezzo e la meta: questo era il segreto 
rivelato dalle gopī. Vedevano l’amore in ogni cosa, nella musica del flauto di Krishna che riempiva il mondo 
d’amore e inondava d’amore la terra riarsa. 

In ognuno si trova il Divino, ma, per realizzarLo, c’è solo un modo ed è quello di coltivare un amore 
ardente per Dio. Solo il giorno in cui una persona si sforza di sviluppare tale amore per Dio è il giorno della 
nascita di Krishna. Krishna non nasce a ogni ricorrenza del Gokulāshtami (compleanno di Krishna). Krishna 
nasce in noi quando cerchiamo di sviluppare Amore Divino quale mezzo per superare i nostri legami. Vivere 
secondo gli insegnamenti di Krishna è la vera maniera per celebrare l’anniversario della Sua nascita. 

SSS 16.23: 31 agosto, 1983 

Un giorno la suocera di Niraja aveva la febbre e pertanto le fu chiesto di uscire per accendere la 
lampada e di riportarla indietro. Le fu anche detto che non doveva entrare nella casa di Nanda per cercare di 
vedere Krishna. Niraja fu molto contenta di avere quest’opportunità di passare dalla casa di Nanda per 
vedere almeno la sacra dimora dove viveva Krishna, ma, quando arrivò lì, tutta la sua attenzione e i suoi 
pensieri si concentrarono su Krishna e attendeva il Suo arrivo in quel momento. 

Era così concentrata su Krishna da non accorgersi che lo stoppino si era già acceso e che la fiamma 
si era propagata alla sua mano. Arrivò Yashoda e, vedendo ciò, disse che Niraja era evidentemente nuova nel 
villaggio e di essere sorpresa di vedere che la mano di lei stava bruciando, ma che ella sembrava non 
accorgersene. A queste parole di Yashoda, Niraja tornò in sé e implorò Yashoda di non riferire questo 
incidente ai suoi suoceri perché, se l’avessero saputo, le avrebbero solo fatto del male. Spiegò che si era 
persa nella visione di Krishna che aveva visto nella fiamma che aveva acceso. 

Mentre pronunciava queste parole, le altre gopika accorsero dentro e videro l’accaduto. Le gopika 
che avevano circondato Niraja non rimasero in silenzio e furono veloci nel riferire l’incidente a tutti gli altri 
del villaggio. Con le gopika che riferivano questo cantando, Niraja aveva molto timore delle conseguenze ed 
era preoccupata di ciò che avrebbe detto sua suocera, ma era felice che tutto questo non fosse così importante 
quanto il darshan di Krishna che aveva avuto. Era pronta a subire le conseguenze. Un tale amore è il modo 
migliore per avvicinarsi al Signore e, per tale motivo, le gopika pensavano continuamente alla forma di 
Krishna. 

SSS 1976.14 

I Santi 
Dhruva 

Per mezzo di japa (recita del nome del Signore), dhyāna (meditazione) e sevā (servizio 
disinteressato) dovete coltivare l’amore verso Dio. Prendete Dhruva, per esempio. Egli pregava ed eseguiva 
pratiche ascetiche per indurre Dio a concedergli di governare il regno. Ma quando Dio gli apparve innanzi 
sotto le spoglie di Vishnu, egli disse: “Signore! Non desidero il trono. Voglio Te e Te soltanto.” Allo stesso 
modo, nelle fasi iniziali, si prega per ottenere doni terreni e vantaggi materiali, ma, non appena i pensieri si 
schiariscono e si purificano, si desidera solo un dono dal Signore: il Signore Stesso. 

 SSS 15.37: 25 dicembre 1981 

Kulasekhara Alwar 
Quando c’è un tale amore, il devoto è pieno di un’inesprimibile gioia estatica. Fu durante un tale 

momento di estasi che Kulasekhara Alwar, il re santo, esclamò: “O Signore! La gente parla di moksha 
(liberazione) come mezzo per redimere la propria vita e liberarsi del ciclo di nascita e morte. Io non chiedo 
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tale redenzione. Sarei contento di amarTi e servirTi per innumerevoli vite. Concedimi di amarTi e di 
servirTi: è l’unica benedizione che cerco da Te, e non moksha.” 

SSS 19.1: 19 gennaio 1986 

Avatar 
Il Signore Buddha 

Una volta Buddha dovette affrontare una donna che era piena di gelosia nei Suoi confronti a causa 
della grande popolarità di cui Egli godeva. Quando Buddha le si avvicinò, la donna espresse il desiderio di 
colpirlo con un coltello e di ucciderlo, ma Buddha sorridendo le disse: “Io amo anche te, demone.” Ciò stupì 
la donna, la quale pensava che nessuno le volesse bene, e, immediatamente, ella cambiò i propri sentimenti. 
Diventò una colomba e si arrese ai Suoi piedi. 
L’ira genera ira e la gelosia genera gelosia. Il solo modo per vincerle è il senso d’amore e unità. 

SSS 27.1: 1 gennaio 1994 

Gesù Cristo 

Ogni essere umano è un messaggero di Dio in potenza, ma, al giorno d’oggi, gli esseri umani sono 
diventati messaggeri del Signore della morte: tradiscono la loro vera natura umana. La condizione umana 
richiede che ognuno manifesti la Divinità interiore. Ognuno dovrebbe essere un vero messaggero di Dio e 
sforzarsi di promuovere pace e sicurezza nel mondo. Non c’è altro sentiero da seguire. Il messaggio di Dio è 
sacro e completamente scevro da interessi egoistici. 

Quando Cristo nacque, arrivarono tre re per vedere il neonato. Uno di essi dichiarò che il bambino 
avrebbe amato Dio. Il secondo disse che sarebbe stato il beneamato di Dio. Il terzo affermò che era Dio. Chi 
ama Dio è un “messaggero di Dio”. Colui che Dio ama è un “figlio di Dio”. Quando una persona sperimenta 
entrambe queste condizioni diventa “uno con Dio”. “Il Padre e il Figlio sono uno.” 

Pertanto, all’inizio dovete prepararvi a essere messaggeri di Dio. Ciò significa che dovete essere 
all’altezza del messaggio di Dio. Il messaggio richiede che si svolga servizio a tutti. La compassione, la 
moralità e l’integrità sono elementi essenziali del messaggio. Nel divulgare questo messaggio, si dovrebbe 
promuovere la fede in Dio. 

La parola d’ordine dovrebbe essere l’Amore. L’assenza d’Amore dà origine all’odio. Al giorno 
d’oggi non c’è unità tra le persone. Senza unità, come può esserci gioia? Senza gioia, come si può 
sperimentare Dio? 

SSS 28.38: 25 dicembre 1995 

Gesù decise di assolvere tre compiti: uno, essere pieno d’Amore Divino e condividerlo con gli altri 
era lo scopo principale della Sua vita; due, non avrebbe ceduto alla lode o alla critica nel compiere la Sua 
missione; tre, ispirare negli altri la convinzione che la Divinità interiore è onnipresente. Gesù riteneva che 
diffondere il vangelo dell’Amore fosse il Suo compito principale. Dovette affrontare molte dure prove 
durante lo svolgimento della Sua missione, ma le considerò come sfide da superare. Era fermamente risoluto 
nel trattare il piacere e il dolore, la malattia e il fallimento con animo equanime. Non sopportava di vedere 
qualcuno soffrire, ed era contrario ai mercanti che facevano affari nel tempio di Gerusalemme. Le persone 
coinvolte Gli si rivoltarono contro, ma Gesù continuò nella Sua missione noncurante della loro ostilità. Alla 
fine sacrificò la Sua vita per il bene degli altri e per il Suo amore per tutti. 

SSS 28.38: 25 dicembre 1995 

Il Divino, sebbene si muova in mezzo a tutti, non può mai essere influenzato o deviato. Le persone 
invidiose ricoprirono d’insulti Gesù, e, anche tra i Suoi discepoli, alcuni Lo tradirono e Lo abbandonarono. 
Chi è dominato dall’ego diventa invidioso dinanzi alla grandezza e alla bontà, ma, poiché l’amore (prema) di 
Gesù non aveva in sé traccia di ego, Egli non aveva paura. Chi non ama è avviluppato dalla paura. L’amore 
infonde coraggio, spirito d’avventura e si diletta nell’osare. Se seguite il Maestro, potete affrontare il male, 
combattere fino alla fine e terminare il gioco. 

SSS 15.37: 25 dicembre 1981 
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Bhagavān Sri Sathya Sai Baba 
Lettera di Swami a Suo Fratello (25 maggio 1947) 

Non è nella natura dei grandi personaggi gonfiarsi d’orgoglio quando la gente li osanna e farsi 
piccoli quando vengono trattati con freddezza. In realtà, non c’è nessun testo sacro che fissi delle regole per 
le vite dei grandi, imponendo abitudini e comportamenti da seguire. Sono essi stessi che conoscono il 
sentiero da percorrere. La loro saggezza dirige e rende sacre le loro azioni. Fiducia in se stessi e attività 
benefiche: queste due sono le loro caratteristiche speciali. Possono persino operare per il benessere dei 
devoti, concedendo loro i frutti delle proprie azioni. Perché dovresti essere preoccupato e in preda al dubbio, 
fintantoché Io aderisco a questi due princìpi? Dopotutto, le lodi e le critiche non hanno alcun effetto 
sull’Atma. Possono solo toccare l’involucro esteriore. 

Avrai probabilmente letto le vite dei santi e dei personaggi divini. In quei libri, avrai anche letto 
delle orribili menzogne e delle accuse odiose lanciate contro di loro. Questa è la sorte dei mahatma (grandi 
anime), sempre e dovunque. Perché allora prendi tanto a cuore queste cose? Non hai mai sentito parlare dei 
cani che ululano alle stelle? Per quanto tempo possono andare avanti? La verità presto vincerà. 

Io non rinuncerò alla Mia missione, né la Mia determinazione vacillerà. Porterò a termine entrambe. 
Tratto con animo equanime l’onore o il disonore che ne possono derivare. Nel Mio intimo, non ne sono 
minimamente toccato. Io agisco, ma unicamente nel mondo esteriore. Se parlo o Mi muovo, è interamente 
per il bene del mondo esteriore e per far sì che la gente si renda conto dell’avvento della Divinità. Al di fuori 
di questo, non Mi curo di nient’altro. 

Io non appartengo a nessun luogo, non sono legato a nessun nome. Per Me non esiste il “mio” o il 
“tuo”. Io rispondo a qualsiasi nome col quale Mi si chiami. Vado ovunque ci sia bisogno di Me o venga 
chiamato. 

Per Me, il mondo è qualcosa di distante e lontano. Io agisco e Mi muovo solo per il bene 
dell’umanità. 

Nessuno potrà comprendere la Mia Gloria, chiunque egli sia, qualunque sia il metodo di ricerca e per 
quanto a lungo possa continuare il suo tentativo. 

Tu stesso vedrai il dispiegarsi della Mia completa Gloria negli anni a venire. I devoti dovranno 
essere pazienti e tolleranti. 

Che questi fatti vengano resi noti non desta in Me né preoccupazione né ansia. Non avevo alcun 
bisogno di scrivere queste parole. Le ho scritte perché sentivo che, se non lo avessi fatto, ne saresti stato 
addolorato. 

25 maggio 1947 

Ciò che Io voglio deve accadere; ciò che progetto deve avere successo. Io sono la verità e la verità 
non ha bisogno di esitare, avere timori o piegarsi. La “volontà” è superflua per quanto Mi riguarda, perché la 
Mia grazia è sempre a disposizione dei devoti che sono saldi nella loro fede e nel loro amore. Poiché Mi 
muovo liberamente tra loro, parlando e cantando, perfino gli intellettuali non sono in grado di cogliere la Mia 
verità, la Mia potenza, la Mia gloria o il Mio vero compito come Avatar. Posso risolvere qualsiasi problema 
per quanto intricato. Sono oltre la portata delle indagini più profonde e delle misurazioni più scrupolose. 
Solo coloro che hanno riconosciuto il Mio Amore e lo hanno sperimentato possono affermare di aver colto 
un barlume della Mia realtà, perché il sentiero dell’amore è la strada regia che conduce l’umanità a Me. 

Non cercate di conoscerMi attraverso gli occhi esteriori. Quando vi recate in un tempio e vi fermate 
davanti all’immagine di Dio, pregate con gli occhi chiusi, vero? Perché? Perché sentite che solo l’occhio 
interiore della saggezza può rivelarLo a voi. Pertanto, non implorate da Me oggetti materiali insignificanti, 
ma desiderate Me con ardore e sarete ricompensati. Non che voi non dobbiate accettare quegli oggetti che Io 
do come segno della Mia grazia e in virtù della pienezza del Mio amore. Vi dirò perché elargisco questi 
anelli, talismani e rosari. È per segnalare il legame tra Me e coloro ai quali sono stati dati. Quando capita 
loro una disgrazia, l’oggetto arriva a Me in un lampo e in un lampo torna indietro recando la Mia grazia di 
protezione. Quella grazia è a disposizione di tutti coloro che si rivolgono a Me con qualsiasi nome o forma, 
non solo di coloro che indossano questi doni. L’amore è il legame che ottiene la grazia. 

Provate a riflettere sul significato del nome Sai Baba. Sa significa “divino”. Āi o āyi significa 
“madre” e baba significa “padre”. Il nome sta a indicare madre e padre divini, proprio come sāmbashiva, che 
pure significa madre e padre divini. I vostri genitori fisici mostrano amore con una dose di egoismo, mentre 
questo Sai, “madre e padre”, elargisce affetto o rimproveri solo per condurvi alla vittoria nella battaglia per 
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la realizzazione del Sé. 
Ciò in quanto questo Sai è venuto per realizzare il sommo compito di unire l’intera umanità in 

un’unica famiglia attraverso il legame della fratellanza, di affermare e illuminare la realtà atmica di ogni 
essere affinché il Divino, base su cui poggia l’intero universo, si possa rivelare e di istruire tutti a riconoscere 
la comune eredità divina che lega ogni essere umano al suo simile, in modo che l’uomo possa liberarsi della 
sua parte animalesca e innalzarsi fino al Divino, che è la meta. 

Io sono l’Incarnazione dell’Amore Divino. L’Amore è il Mio strumento. Non esiste creatura senza 
amore. Anche il più spregevole ama almeno se stesso. E quel se stesso è Dio. Pertanto non ci sono atei, 
sebbene alcuni Lo detestino o Lo rifiutino, così come i pazienti malarici non amano i dolci, oppure i diabetici 
rifiutano qualsiasi cosa dolce. Coloro che si vantano di essere atei, un giorno, quando la loro malattia se ne 
sarà andata, apprezzeranno Dio e Lo riveriranno. 

Vi ho detto così tante cose sulla Mia verità perché desidero che vi riflettiate e ne traiate gioia, in 
modo che siate ispirati a osservare gli insegnamenti da Me impartiti e che progrediate verso la meta della 
realizzazione del Sé, la realizzazione del Sai che splende nei vostri cuori. 

SSS 12.38: 19 giugno 1974 

Io sono venuto per accendere la lampada dell’amore nei vostri cuori, per vederla risplendere giorno 
dopo giorno con rinnovato fulgore. Non sono venuto per parlare a favore di qualche particolare dharma (fede 
o religione), come ad esempio il dharma indù. Non sono venuto per fare propaganda a qualche setta, credo o 
causa e non sono neppure venuto a far proseliti per una dottrina. Non ho nessuna intenzione di attirare 
discepoli o devoti per ingrossare le file dei Miei fedeli o di un qualsiasi altro gruppo di fedeli. Sono venuto 
per parlarvi di questa unitaria fede universale, questo Principio Atmico, questo sentiero dell’amore, questo 
dharma dell’amore, questo dovere d’amore, quest’obbligo di amare. 

SSS 8.22: 4 luglio 1968 
 
 

Domande di Studio: Modelli d’Amore Divino 
Domande per il Gruppo di Studio 
1. Perché l’amore di una madre è puro e disinteressato? 
2. Qual è il messaggio fondamentale della storia di Vibhishana? 
3. Descrivete il messaggio fondamentale della storia di Rukmini. 
4. Che confronto si può fare tra il potere dell’amore e il potere della conoscenza, in base alla storia di 

Jnanadeva e Bhaktideva? 

Domanda d’Introspezione Personale 
Riuscite a immaginare specifiche modalità in cui il riconoscimento da parte vostra dell’amore in ogni 
persona da voi incontrata, indipendentemente dal suo comportamento, può contribuire all’avvento dell’Età 
dell’Oro? Se è così, provate a spiegare dettagliatamente. 
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DISCORSO 1 

Parama Prema (Amore Divino) 

“Il Signore è Amore. 
La Sua forma è Amore. 

Tutti gli esseri umani sono Amore. 
L’Amore salva e serve. 

Solo attraverso l’Amore può nascere il Bene. 
L’Amore rivela il Dio che è insito in tutti.” 

 
L’amore lega una persona all’altra. L’amore lega una cosa all’altra. Senza amore l’universo è nulla. L’amore 
più elevato ci rende consapevoli del Signore in ognuno. Il Signore è ugualmente presente in tutti. La vita è 
amore; l’amore è vita. Senza Dio, privati di Dio, niente e nessuno può esistere. Viviamo per e tramite la 
Volontà Divina. In ognuno di noi è la Sua Volontà a operare come amore. È Lui a suggerire la preghiera 
“Che tutti i mondi siano felici”. Infatti, Egli ci rende consapevoli che il Dio che adoriamo, il Dio che 
amiamo, il Dio per cui viviamo, è in ogni altro essere sotto forma d’Amore. Così l’amore si espande e 
abbraccia tutta la creazione. 
Guardando un po’ più da vicino, scopriamo che la vita stessa è amore. Essi non sono due, ma uno. L’amore è 
la natura stessa della vita, come la combustione è la natura del fuoco, l’umidità dell’acqua o la dolcezza dello 
zucchero. Ci prendiamo cura di una pianta solo quando le foglie sono verdi; quando diventano secche e la 
pianta diventa un bastone senza vita, smettiamo di amarla. L’amore dura finché esiste la vita. La madre è 
amata finché vive; quando la vita si allontana, la seppelliamo senza il minimo rimorso. L’amore è legato alla 
vita. In realtà, l’amore è vita. Una persona senza amore da condividere è come morta. Questo è il motivo per 
cui l’amore si espande in un cerchio sempre più ampio. 
L’amore è il frutto della vita. Il frutto ha tre componenti: la buccia, la polpa succosa e il seme. Per 
sperimentare il frutto, dobbiamo prima rimuovere la buccia. Essa rappresenta l’egoismo, il sentimento 
dell’“io”, il principio dell’esclusione, della limitazione, dell’individualismo. Il seme rappresenta 
“l’egoismo”, il sentimento di “mio”, il principio del possesso, dell’avidità, del desiderio. Anche questo è da 
scartare. Ciò che rimane è il succo dolce, il rasa, che le Upanishad descrivono come divino, Amore 
Supremo. Parama Prema è jyoti (fiamma), amrutam (nettare dell’immortalità), Brahmā (Sé Supremo): “Āpo 
jyotīraso amrutam Brahma.” Ogni individuo ha diritto di prendere parte a questo nettareo prema (amore) e 
di condividerlo con gli altri. Nessuno è escluso in base alla razza, alla casta, al credo o al luogo d’origine. 
L’unica condizione è: “La buccia e il seme sono stati rimossi?” 
 
Date Amore a Dio e Siate Liberi dalle Preoccupazioni 
Quando il Principio dell’Amore sarà conosciuto e praticato, l’essere umano sarà privo di ansia e paura. 
Immaginate di visitare un amico in una città, pensando di stare con lui per dieci giorni. Avete un po’ di 
denaro con voi e avete paura di portarlo in giro. Ora, se avete consegnato la borsa al vostro amico perché la 
custodisca, potete tranquillamente andare in giro per tutti i luoghi della città e i sobborghi che desiderate 
visitare. Potete gironzolare per il mercato più trafficato senza traccia di paura. La borsa che avete è l’amore. 
Date tutto a Dio: Egli vi libererà da preoccupazioni, ansia e paura. Attraverso japa (recitazione del Nome di 
Dio), dhyāna (meditazione) e sevā sādhanā (pratica del servizio disinteressato), dovete coltivare l’amore 
verso Dio. Prendete Dhruva, per esempio. Egli pregava ed eseguiva pratiche ascetiche per indurre Dio a 
concedergli di governare il regno. Ma quando Dio gli apparve innanzi sotto le spoglie di Vishnu, egli disse: 
“Signore! Non desidero il trono. Voglio Te e Te soltanto.” Allo stesso modo, nelle fasi iniziali, si prega per 
ottenere doni terreni e vantaggi materiali, ma, non appena i pensieri si schiariscono e si purificano, si 
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desidera solo un dono dal Signore: il Signore Stesso. Infatti, Dio è l’entità più vicina e più cara all’essere 
umano. Vostra madre e vostro padre potrebbero essere un po’ lontani, ma Dio è proprio con voi, in voi. 
Anche se non Lo amate, Egli non si allontanerà da voi, né si trasferirà lontano. “Anoraṇīyān” (più piccolo di 
un atomo), dicono i Veda. Egli diventa “Mahato mahīyān”, “che si espande oltre il cosmo”, riempiendo tutto 
di grazia. Egli sarà in voi, in ogni cellula. Potete ottenere questa consapevolezza attraverso un amore intenso. 

Le Buone Opere Irritano Sempre i Malvagi 
Gesù era compassione (karuṇā) venuta in forma umana. Diffuse lo spirito di compassione e diede conforto 
agli afflitti e ai sofferenti. Notando le torture inflitte a uccelli e animali nel tempio di Gerusalemme, Egli 
ridarguì i mercanti e li cacciò da quel luogo, attirando su di Sé l’ira dei sacerdoti. 
Le buone opere irritano sempre i malvagi, ma non si deve vacillare o aver paura di fronte agli ostacoli di chi 
si oppone. La sfida dà gioia, fa affiorare sorgenti nascoste di forza, attira la grazia per rafforzare l’impegno. 
Il piacere nasce durante l’intervallo tra due dolori. Si deve lottare contro le difficoltà per assaporare la gioia 
della vittoria. Gesù fu bersaglio di molti grossi ostacoli ed Egli li affrontò con il risultato che il Suo nome, la 
Sua storia e il Suo messaggio diffondono ora una fulgida luce in tutto il mondo. 
Non solo Gesù: ogni profeta, messaggero di Dio, maestro di verità e capo spirituale ha dovuto sopportare il 
ridicolo, l’abbandono e la persecuzione. Anche se viene gettato in un bidone della spazzatura, un diamante 
non perderà la sua lucentezza e il suo valore non diminuirà. Una dolce zucca anche se cresce in un recinto 
pieno di spine manterrà il suo sapore e la sua attrattiva. Anche se un uovo di pavone viene covato in un 
pollaio conserverà la sua affascinante peculiarità e la sua natura non cambierà. 
Il Divino, sebbene si muova in mezzo a tutti, non può mai essere influenzato o deviato. Le persone invidiose 
ricoprirono di insulti Gesù, e, anche tra i Suoi discepoli, alcuni Lo tradirono e Lo abbandonarono. Chi è 
dominato dall’ego diventa invidioso dinanzi alla grandezza e alla bontà, ma, poiché l’amore (prema) di Gesù 
non aveva in sé traccia di ego, Egli non aveva paura. Chi non ama è avviluppato dalla paura. L’amore 
infonde coraggio, spirito d’avventura e si diletta nell’osare. Se seguite il Maestro, potete affrontare il male, 
combattere fino alla fine e terminare il gioco. 

L’Amore Deve Unire Tutti i Credenti 
Gesù era Amore. Anche Sathya Sai è Amore. Questo spiega il raduno di cristiani di tutte le confessioni, che 
vediamo qui. A Roma, oggi, i cattolici si riuniscono per celebrare l’avvento di Gesù. I protestanti lo 
celebrano nelle loro chiese. Gli ebrei non sono i benvenuti ovunque, ma, alla presenza di Sathya Sai, tutti 
sono ugualmente benvenuti. Gli ebrei accusarono Gesù e chiesero che fosse punito. A questa presenza 
(presenza di Sathya Sai Baba), gli ebrei adorano proprio quel Gesù. L’Amore di Sathya Sai ha trasformato e 
trasceso quei ricordi. Ha fatto capire loro che c’è una sola casta, la casta dell’umanità; che c’è una sola 
religione, la religione dell’amore. 
Poco fa, Al Drucker vi ha parlato di Gesù Cristo. Ha avuto il coraggio e la saggezza di rendere omaggio a 
Cristo grazie all’effetto della presenza di Swami. Egli comprende che c’è un solo Dio e che è omnipresente. 
Naturalmente, i nomi e le forme sono diversi, ma sono tutti aspetti dell’Uno. L’amore deve unire tutti i 
credenti. Non solo i credenti, ma anche i non credenti devono essere amati e serviti come Sua immagine. 
L’amore deve essere espresso come servizio disinteressato. Esso deve assumere la forma di cibo per gli 
affamati, conforto per i derelitti, consolazione per i malati e i sofferenti. Gesù stesso si prodigava 
alacremente in tale servizio. Il cuore colmo di compassione è il tempio di Dio. Gesù perorò la causa della 
compassione; essa fu il Suo messaggio. Egli provava profonda pena alla vista dei poveri. In questo giorno, 
Gesù viene adorato, ma i Suoi insegnamenti sono trascurati. Sai viene adorato, ma i Suoi insegnamenti sono 
trascurati. Ovunque c’è pomposità, sfoggio, vuoto esibizionismo. Conferenze, conferenze, conferenze! 
Nessun’attività, nessun amore, nessun servizio. Eroi a parole, zeri nel mettere in pratica ciò che vien detto. 
Sviluppate la compassione. Vivete nell’amore. Siate buoni, fate il bene, vedete il bene. Questa è la via che 
porta a Dio. 

SSS 15.37: 25 dicembre 1981 
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DISCORSO 2 

Il Potere dell’Amore Divino 

“L’Amore è la forma del Divino. 
Solo l’Amore può fondersi con l’Amore. 

Quando si è colmi d’Amore Divino 
si può sperimentare l’unità con il Divino. 

La felicità deriva dal puro Amore 
che è anche sorgente 

di Verità, Rettitudine, Pace e Tolleranza.” 
 
Studenti, Incarnazioni del Divino Amore! L’antica fama della cultura indiana è oggi contaminata dalla 
proliferazione di tre tendenze negative: indulgere nell’incensare se stessi, diffamare gli altri ed essere 
ipocriti. Qual è la ragione di questo? È la ricerca di piaceri mondani da parte dell’essere umano che 
dimentica la grandezza del puro amore. 
Non c’è nessuno in India che non conosca la parola prema (amore). L’intero cosmo è immerso in esso. 
L’Amore è ineguagliabile e indescrivibile. Il saggio Narada dichiarò: “Anirvachanīyam Prema” (l’Amore 
trascende la parola). 
 
La Differenza tra Prema e Anurāga 
A livello umano, questo amore assume molte forme. La parola “amore” è usata, nel linguaggio corrente, nel 
contesto delle relazioni tra madre e figlio, marito e moglie, padrone e servitore, precettore e allievo. Questo, 
però, non è vero amore. Non può essere definito amore. È solo anurāga (affetto). Il termine prema può 
essere applicato solo al totale amore verso il Divino. È del tutto disinteressato e non è venuto dal mondo né è 
caduto dal cielo. Si tratta di Sahaja Swarūpam (l’essenza della propria natura che si esprime 
spontaneamente, senza suggerimenti esterni).  
Oggi, l’essere umano ha dimenticato questo amore sacro e duraturo. In questo mondo, non c’è nulla di 
paragonabile all’amore. Anche il nettare è insipido in confronto alla sua dolcezza. Fa persino danzare in 
estasi il Divino, così come avviene per il devoto. Esso si esprime nella danza. Un tale amore non può trovare 
posto nel cuore delle persone egoiste, ma solo nel cuore delle persone pure, disinteressate e pie. 
Le Scritture hanno paragonato questo amore a un prezioso diamante. Dove si trova questo gioiello? Se anche 
i comuni diamanti vengono conservati con grande cura in una robusta cassaforte, con quanta maggior 
sicurezza deve essere conservato il prezioso diamante dell’amore! Chi ha il diritto di offrire questo diamante 
agli altri? Solo la persona che è colma d’amore e che si alimenta sempre nell’amore. Solo il Divino è 
qualificato a offrire tale amore. Solo il Divino, che è l’Incarnazione dell’Amore, ne conosce il valore. 
Quindi, maggiore è il vostro amore per il Divino, maggiore è la beatitudine che ne deriva. La vostra felicità 
declina nella misura in cui diminuisce il vostro amore. La portata del vostro amore determina la grandezza 
della vostra felicità. Oggi, l’amore verso Dio che gli esseri umani mostrano è pieno d’egoismo. L’amore ha 
lo scopo di soddisfare alcuni desideri. Ma l’amore non è una merce commerciabile che si deve ottenere in 
cambio. È offerto spontaneamente. 
 
Il Puro Amore è la Strada Regia per Raggiungere Dio  
Ci sono molti modi di realizzare Dio. Tra questi ci sono shanti mārga (la via della pace), sākhya mārga (il 
percorso dell’amicizia), anurāga mārga (il sentiero dell’affetto), vātsalya mārga (il sentiero dell’amore 
materno), madhura mārga (il sentiero della dolcezza). In tutti questi cinque percorsi, c’è qualche elemento 
d’interesse personale, mentre nel prema mārga (il percorso del puro amore) non c’è traccia d’interesse 
personale. Quindi, tutti gli altri percorsi si fondono nella via dell’amore. L’amore puro è dunque la strada 
maestra. 
Dobbiamo considerare che questo amore è presente in tutti. È la forma del Divino. Poiché il Divino è 
presente in tutti, chiunque amiate, amate il Divino. Dimenticando questa concezione sublime e totalizzante 
dell’amore, oggi gli esseri umani si sono persi in stretti vicoli. Per alimentare l’amore tra l’uomo e Dio, il 
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Divino, di tanto in tanto, discende sulla terra. Per quale scopo si verifica l’avvento? Promuovere il Principio 
dell’Amore è il suo scopo primario. 
Non riuscendo a capire il vero significato di questo Principio dell’Amore, l’essere umano sta minando la sua 
vita. Tutti dovrebbero rendersi conto che l’Amore è presente in modo uguale in tutti gli esseri, ma assume 
molte forme diverse quando viene esibito nelle diverse relazioni della vita mondana. L’amore tra marito e 
moglie è chiamato moha (infatuazione). L’amore tra madre e figlio si chiama vātsalya (amore materno). 
L’amore tra amici e parenti si chiama anurāga (affetto). L’amore verso Dio è chiamato bhakti (devozione). 
L’amore, dunque, è uno, ma si esprime in molti modi. Le esperienze sono varie, ma l’obiettivo è uno solo. 
Per vivere in questo mondo fenomenico, l’amore ha assunto queste molteplici forme. Le forme dell’amore 
continuano a cambiare in base alle proprie relazioni, ma l’amore puro è immutabile. Questo amore puro è 
oggi limitato dagli interessi dell’essere umano. 
 
Come Cambia di Volta in Volta l’Amore dell’Essere Umano 
Subito dopo la nascita, il bambino si aggrappa al seno della madre e lo considera come il paradiso. Quando il 
bambino cresce, s’interessa all’istruzione e dimentica la madre. In gioventù, egli sperimenta quest’amore 
nello sport e nei giochi, negli studi e nel divertimento. Dopo aver completato gli studi, il giovane crea una 
famiglia e s’immerge nei piaceri sensuali. Più tardi, è interessato a ottenere ricchezza e perde attenzione per 
la moglie e i figli. Successivamente, perde interesse anche  per la ricchezza e rivolge i suoi pensieri verso 
Dio. Perciò, un uomo mostra il suo amore per cose differenti nelle diverse fasi della sua vita. (Swami canta 
una canzone che descrive come cambi, di volta in volta, l’amore di un uomo e come, alla fine, egli sprechi la 
sua vita senza sviluppare amore per Dio – N.d.T.). 
Studenti! 
L’amore non è qualcosa che entri a metà strada della vostra vita. È il Principio Atmico, che è sempre con voi 
in ogni momento. Non dovreste permettere a questo amore di cambiare secondo il momento. È necessario 
che trasformiate tutti i vostri pensieri in espressioni d’amore. Considerare qualunque azione si compia come 
offerta a Dio è la miglior forma di sādhanā. Qualunque buona azione o atto spirituale si possa compiere, se 
non è soffuso d’amore sarà inutile. 
 
L’Amore è come la Bussola Nautica 
L’amore è come la bussola nautica, che indica sempre il Nord. L’amore deve essere rivolto a Dio in ogni 
azione che fate. Non c’è percorso od obiettivo più grande di questo. L’erudizione o i riti di adorazione non 
serviranno a trasformare la vostra spiritualità. Riempite i vostri cuori con l’amore di Dio: allora la nazione 
avrà pace. La vostra visione del mondo dipende dal colore degli occhiali che indossate. Quando la vostra 
visione sarà colma d’amore, l’intera creazione vi apparirà come Brahma-mayaṃ (piena di Divinità). Ecco ciò 
di cui i giovani hanno più bisogno oggi. 
Questo amore non è legato al corpo; si basa sul cuore ed è presente ugualmente in tutti. Ci possono essere 
varie relazioni di parentela, ma quella basata sull’Atma è una sola. “Ekovasī sarvabhūta-atarātma” (Egli è 
l’Uno che dimora in tutti gli esseri). È come la corrente che è comune a tutte le lampadine di varia potenza. 
Nell’amore, non dovrebbe esserci alcuna traccia d’egoismo. Purtroppo, oggi i cuori degli esseri umani sono 
diventati sterili, senza amore. Perciò, in essi non c’è compassione. La gente si comporta in maniera più 
crudele degli animali selvatici della giungla. C’è odio tra uomo e uomo. L’amore materno è diventato raro e i 
sentimenti amorevoli tra fratelli sono assenti. L’amore tra i fratelli Pandava e quello tra Rama e i Suoi fratelli 
è invece un esempio supremo d’amore fraterno. 
 
L’Unidirezionale Devozione di Dharmaraja per Krishna 
I Pandava superarono tutte le prove e le tribolazioni grazie alla loro fede in Dio. Il più anziano dei Pandava, 
Dharmaraja, aveva la mente sempre concentrata su Krishna, ed era conosciuto per la sua devozione sincera e 
unidirezionale. In esilio, mentre viveva ogni sorta di difficoltà, pensava sempre a Krishna. Anche quando i 
suoi figli, gli Upapandava, furono uccisi da Aswathama, non dette spazio al dolore grazie alla sua fede in 
Krishna. Quando regnò come potente imperatore, non si esaltò né venne sopraffatto dalla prove dolorose. Per 
i Pandava, veniva prima il Signore, poi il mondo e, in ultimo, i loro interessi. In primo luogo Dio, poi il 
mondo, per ultimo l’“io”. 
I Kaurava avevano un diverso ordine di priorità. Prima l’“io”, poi il mondo e infine Dio, con il risultato che 
persero tutto. Poiché i Pandava mantennero Dio in prima linea, ottennero, alla fine, il successo nei loro 
sforzi. Se si vuole avere successo nella vita, bisogna sviluppare amore per Dio come l’arma più potente. Fu 
l’amore a permettere agli antichi saggi di vivere nella foresta in armonia con gli animali selvatici. Tale è il 
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potere dell’amore. Gli studenti di oggi, tuttavia, non riconoscono la potenza di questo amore puro. Sono 
invece immersi nei desideri impuri e sciupano la loro preziosa vita. 
Le gopika esemplificarono la forma più alta e più pura dell’amore per Dio. (Swami canta una canzone che le 
gopika rivolsero a Krishna, pregandoLo di colmare i loro cuori riarsi con la soave pioggia del Suo amore). 
L’amore di Dio è più grande del nettare. Si chiama parā bhakti, devozione al Signore. Essa trascende i 
quattro purushārtha (scopi della vita). L’essere umano può amare il corpo, la mente, buddhi (l’intelletto) o 
anthaḥ karaṇa (gli strumenti interiori). L’amore per il corpo finisce con la morte di questo. L’amore per i 
risultati della mente riducono in schiavitù a causa delle aberrazioni della mente stessa. L’amore per i risultati 
dell’intelletto, determina infinite speculazioni e indagini, e quello per l’anthaḥ karaṇa promuove il 
sentimento dell’ego e incoraggia il dualismo (separazione dell’essere umano da Dio). Solo chi realizza la sua 
unità con l’Atma può sperimentare l’infinita beatitudine, la beatitudine eterna. 
 
Indagate sulla Natura dell’“Io” 
Ognuno dovrebbe intraprendere un’indagine sul fine ultimo della vita. Ad esempio, sappiamo che il ghee 
(burro chiarificato) è il prodotto finale derivato dal latte dopo esser passato attraverso i processi di 
conversione in cagliata e burro. Questo processo d’indagine è noto come mimāmsa. È necessario indagare la 
natura dell’“io”, che rivendica la proprietà del corpo, della mente, dei sensi e altre cose (“il mio corpo”, “la 
mia mente”, e così via). Se voi non siete il corpo o la mente, chi siete? C’è qualcuno che persegue questa 
linea d’indagine? 
L’essere umano è chiamato mānava. Questo termine sanscrito ha due significati: uno è “l’uomo è un essere 
che vive libero dall’ignoranza”; l’altro significa che “l’uomo non è un essere nuovo, ma ha avuto un lungo 
passato in molte vite precedenti”. Quando tali significati sono riconosciuti in termini di linguaggio vedantico, 
la grandezza della nascita umana diventa evidente, e riempie di gioia. 
Studenti! 
Il mondo di oggi ribolle di discordia e violenza. Pace e sicurezza sono assenti. La paura perseguita la terra 
ovunque. Per sbarazzarsi della paura, è necessario acquisire abhayatwam (coraggio). Come si raggiunge? 
Quando si riducono desideri e attaccamenti. 
Studenti! 
Perseguite la moralità e la buona condotta; conducete una vita esemplare e servite la nazione. L’unico scopo 
dell’istruzione è sviluppare l’umiltà e la disciplina. Rispettate i vostri genitori e abbiate amore per Dio: 
questa è la vera istruzione. 
Il vostro lavoro come membri sevādal e come aiutanti volontari deve correggere la vostra visione, schiarire i 
vostri occhi, permettendo loro di vedere Dio in tutti. Allora, tale consapevolezza trasformerà in voi ogni 
parola, pensiero e azione in una benedizione. 

SSS 25.21: 30 maggio 1992 
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DISCORSO 3 

Il Vero Nome di Dio è Amore 

“È il potere dell’amore a essere responsabile della rotazione della terra senza un cardine d’appoggio. 
È il potere dell’amore a sorreggere le stelle nel cielo senza farle cadere sulla terra. 

È il potere dell’amore a tenere gli oceani entro i loro limiti. 
È il potere dell’amore a far incessantemente soffiare il vento in tutti i mondi. 

Quel potere è misterioso, infinito, assolutamente meraviglioso e uno senza secondo. 
Esso permea l’intero cosmo. L’intera creazione è satura d’amore.” 

 
Incarnazioni dell’Amore! 
Dio è Amore. L’Amore è la forma di Dio. La Bhagavad Gita dichiara: “Mamaivāmsho jīvaloke jīvabhūta 
sanātana” (L’eterno Atma in tutti gli esseri è parte del Divino). Proprio come Dio, Incarnazione dell’Amore, 
diffonde il Suo amore sul mondo intero, anche l’essere umano dovrebbe condividere il proprio amore con 
tutti. Il Principio dell’Amore è al di là di definizioni o descrizioni. Poiché gli esseri umani non sono in grado 
di riconoscere la sacralità dell’amore, lo dirigono verso oggetti mondani ed effimeri. Dio trascende tutti gli 
attributi. Lo stesso si può dire anche dell’amore, ma l’uomo lo condiziona e lo limita associandolo a relazioni 
mondane e spreca la vita. Le persone usano la sacra parola amore per descrivere la relazione tra madre e 
figlio, marito e moglie, fratelli, amici e parenti. Prima della nascita, chi è madre e chi è figlio? Allo stesso 
modo, prima del matrimonio, chi è marito e chi è moglie? Il rapporto che esiste tra madre e figlio, marito e 
moglie, fratelli, sorelle, amici e parenti ha, come fondamento, il corpo fisico. Questo rapporto fisico non può 
essere chiamato amore nel vero senso del termine. Nel vero amore non c’è dare e ricevere. Oggigiorno, molti 
devoti pregano: “O Dio, se soddisfi i miei desideri io ti offrirò dieci noci di cocco.” Essi offrono i loro capelli 
sporchi e pregano per ottenere grandi favori. Può forse questo essere chiamato devozione? No, assolutamente 
no! Vero devoto è colui che dà solo e non s’aspetta nulla in cambio. La resa è il vero segno della devozione. 
Il mondo è una combinazione di dharma e adharma (ingiustizia). La vita umana è una combinazione di 
aspetti fisici e spirituali, che sono collegati rispettivamente, alla testa e al cuore. L’essere umano, però, segue 
la testa e tiene in considerazione solo il mondo fisico, dimenticando, in tal modo, l’aspetto spirituale. Fin 
quando si segue solo la testa, nessuna persona, né la società o il Paese in generale potranno ottenere pace e 
sicurezza. Pace e sicurezza regneranno sovrane in questo mondo solo quando l’essere umano rinuncerà al 
corpo e seguirà il Principio dell’Amore che proviene dal cuore. Le dualità di rettitudine e ingiustizia, verità e 
menzogna, merito e demerito, calore e freddo coesistono in questa creazione di Dio. La gente vuole sradicare 
completamente l’adharma da questo mondo. Vogliono solo che esista il dharma, ma ciò non è possibile. In 
questo mondo, il dharma non può esistere senza l’adharma e viceversa. Il mondo stesso è una combinazione 
di dharma e adharma. Non potrebbe esistere se uno di essi fosse assente. L’essere umano dovrebbe usare il 
suo potere di discriminazione e condurre una vita dedicata al dharma. Qui sta il segreto della felicità. 

Seguite il Vostro Dharma 
Il dharma degli esseri umani è diverso da quello degli animali. Gli esseri umani, però, non sono in grado di 
distinguere tra i due. Il dharma di un essere umano è aderire ai princìpi di Verità, Non violenza e 
Compassione. L’essere umano non potrà mai raggiungere la pace e la sicurezza fin quando non eliminerà le 
qualità bestiali. Il cibo, il sonno, la paura e la procreazione sono comuni agli esseri umani e agli animali. 
Allora, qual è il dharma dell’essere umano? Pensare di essere un essere umano costituisce solo metà della 
verità totale. L’altra parte della verità sta nel capire che non siete un animale. Dovreste continuare a ricordare 
a voi stessi: “Io sono un essere umano, non un animale.” Non fermatevi a questo stadio. Prendete 
ulteriormente coscienza del vostro sesso e in quale fase della vita vi trovate, se siete brahmachāri, grihastha, 
vānaprastha o sanyāsin (celibe, capofamiglia, eremita o rinunciante). Seguite il dharma appropriato alla fase 
della vostra vita. Quando siete celibi, non dovete seguire il dharma di un capofamiglia. Quando un essere 
umano non riesce a rispettare il dharma relativo alla fase della propria vita, ci sarà declino morale, che sarà 
origine di problemi e agitazioni. Una persona, oggi, non è in grado di comprendere il principio del dharma 
corrispondente a ciascuno dei quattro stadi della vita. Il codice di condotta è diverso nelle diverse fasi 
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dell’esistenza. Non fatevi ingannare dalla falsa idea che il dharma sia lo stesso per tutte le persone. Oggi, 
l’adharma consiste nel fatto che l’essere umano sta cercando di seguire il dharma che non è idoneo alla sua 
età o allo stadio della sua vita. Ciascuno deve rigorosamente rispettare il dharma corrispondente alla sua età 
e alla fase della sua vita. 

Tutti Appartengono alla Razza dell’Umanità 
Oggi, le persone non capiscono il significato delle diverse fedi e delle diverse modalità di culto che sono 
predominanti in India. Pensano che, in questo Paese, responsabile di tutte le violenze, i disordini e i conflitti 
sia l’esistenza di differenti caste, comunità e religioni. L’esistenza di diverse religioni non ha niente a che 
fare con la violenza e i conflitti. È l’assenza di purezza interiore a essere responsabile di tutto questo. È la 
mente dell’essere umano a essere responsabile dei conflitti e delle agitazioni, non le differenti religioni e 
comunità. Si tratta di un grave errore attribuire l’inquietudine e il disordine in un Paese all’esistenza di 
diverse religioni. In India, per migliaia di anni, le persone hanno vissuto in unità e fraternità, nonostante 
l’esistenza di varie religioni e comunità. 

 
“Le religioni sono molte, ma la meta è una. 

I gioielli sono tanti, ma l’oro è uno. 
Le stelle sono numerose, ma il cielo è uno. 
Le mucche sono molte, ma il latte è uno. 

Gli esseri sono svariati, ma il respiro è uno. 
Le nazioni sono diverse, ma la terra è una. 

I fiori sono molteplici, ma l’adorazione è una.” 

 
Nelle religioni non c’è nulla di sbagliato. L’errore sta nella mati (mente), non in mata (religione). Come può 
esserci del cattivo in una religione se c’è del buono nella mente di chi vi aderisce? Tutte le persone 
appartengono a una jāti (razza), la mānava jāti (razza umana). Dovete comprendere il significato di jāti, che 
si basa sulla forma. 

La Razza Umana è Una, ma gli Esseri Umani Sono Diversi 
Ad esempio, tutti i fiori appartengono alla stessa jāti, ma non potete ottenere manghi quando seminate un 
seme di neem. Non c’è dubbio che tutti gli alberi appartengano alla stessa jāti, ma i loro frutti e il loro sapore 
sono diversi. In tutto, ci sono 450 varietà di gusti corrispondenti ai frutti dei vari alberi. Dovreste cercare di 
capire il principio di base dell’unità di ogni jāti. La razza umana è una, ma gli esseri umani sono diversi. I 
sentimenti, i pensieri e i modelli di comportamento sono differenti. 
È un’assoluta stoltezza credere di poter annientare l’intera razza umana. Può accadere che qualche persona 
sia uccisa, ma non è possibile eliminare l’intera razza umana; essa è vera ed eterna, e altamente sacra. È un 
segno d’ignoranza dare spazio a differenze e conflitti, senza comprendere l’unità del genere umano. Dovete 
riconoscere la Divinità nell’essere umano come base dell’unità umana. L’antica cultura indiana pone grande 
enfasi sulla comprensione di questa unità nella diversità. Ciò è possibile solo attraverso l’amore. 

 
“L’Amore è Dio. Dio è Amore. 

Alimentare l’amore è la vera pratica spirituale. 
Se ci si attiene saldamente al Principio dell’Amore 

si diviene idonei a ottenere lo stato del non dualismo.” 

L’Amore è la Vostra Vera Forma 
Lo stato di non dualismo è contenuto solo nel Principio dell’Amore. L’essere umano, tuttavia, coinvolto 
dall’attaccamento al corpo e dal rapporto fisico, frammenta il suo amore in vari modi. Questo non può essere 
chiamato amore nel vero senso del termine. Dato che Swami sottolinea ripetutamente la necessità di coltivare 
l’amore, alcune persone potranno chiedersi come sia la forma dell’amore. La risposta è: Prem Īshwar hai; 
Īshwar prem hai (L’Amore è Dio, Dio è Amore). L’Amore è il fondamento di tutto. Atma, Brahma, Hridaya, 
Uniki (esistenza) sono sinonimi di Amore. L’Amore è l’Atma. L’Amore è Brahma. Tutto è soffuso d’Amore. 
Allora, come possiamo descrivere la forma dell’Amore? Lo stesso Principio d’Amore esiste in tutti. Una 
volta capito questo principio di unità, non ci sarà spazio per l’odio. 
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Oggi, i conflitti sono in aumento perché l’unità è dimenticata. Ekātma sarvabhūtantarātma (Gli esseri sono 
diversi, ma lo stesso Atma dimora in tutti). Adwaitam Brahma (Brahma è non duale). Brahma significa 
vastità. Indica l’unità e non la molteplicità. Quindi, abbandonate l’attaccamento al corpo e rafforzate la fede 
nello spirito di unità. È solo l’attaccamento al corpo a essere responsabile di cattive qualità come l’ira, la 
gelosia e l’avidità. Alcuni vanno al tempio del Signore Venkateswara e pregano: “Swami, se soddisfi i miei 
desideri, provvederò io al Brahmotsavam (festa annuale della luna) per Te.” Altri pregano: “Swami, se mia 
figlia si sposa, pagherò io tutti i costi per il Tuo Kalyānam” (matrimonio). Ma può esserci un matrimonio per 
Dio? Dio soddisfa forse il vostro desiderio in modo che si possa svolgere il Suo matrimonio? Con tali 
preghiere le persone stanno cercando di imbrogliare anche Dio. Bisogna pregare Dio per amore, non con 
l’aspettativa di ottenere favori da Lui. La preghiera nata per egoismo non è affatto preghiera. Dovete vedere 
l’Atma ovunque e pensare che siete sempre in compagnia di Dio. 

La Fiducia è la Base dell’Amore 
Incarnazioni dell’Amore! 
Spesso Mi rivolgo a voi come “Incarnazioni dell’Amore”, perché l’amore è la vostra vera forma. Esso è 
puro, immacolato, eterno, antico, senza forma e non duale. Voi amate vostra madre perché avete la certezza 
che quella è vostra madre. Quindi, la fiducia è la base dell’amore. 
 

“Dove c’è fiducia, c’è amore. 
Dove c’è amore, c’è pace. 
Dove c’è pace, c’è verità. 

Dove c’è verità, c’è beatitudine. 
Dove c’è beatitudine, c’è Dio.” 

 
La pace, la verità e la beatitudine non sono altrove; sono in voi. Voi siete l’incarnazione della pace, della 
verità e della beatitudine. È sciocco cercare pace e felicità nel mondo esteriore. Nulla esiste separato da voi. 
Tutto ciò è il riflesso di quanto avete interiormente. Provate a visualizzare il vostro riflesso in tutti, come 
vedete il vostro riflesso in uno specchio. Al fine di diffondere questa verità, il Signore Krishna dichiara nella 
Bhagavad Gita: “Tutti sono parte del Mio Essere.” Io e voi non siamo separati. Il Mio e il vostro Amore non 
sono differenti. Tutte le vostre pratiche spirituali si riveleranno inutili se non rispettate il Principio 
dell’Amore. 
Il mondo è come uno specchio. Tutto quello che trovate in questo specchio è solo il riflesso, non la realtà. Il 
vostro occhio destro, nello specchio, appare come l’occhio sinistro; come potete dunque considerare ciò 
come la realtà? Se si toglie lo specchio, sparisce anche il riflesso e rimane la realtà. Consideratevi come 
incarnazione della Divinità e vivete la vostra vera natura d’amore: questo è sākshātkāra (realizzazione del 
Sé). Alcune persone sostengono di avere la visione del Sé in meditazione, ma solo la visione della vostra 
realtà è il vero sākshātkāra. 
Tutte le relazioni mondane sono temporanee come nuvole passeggere; esse sono soggette al cambiamento, 
mentre la Realtà è assolutamente immutabile. Questo è il Principio dell’Amore. Col passar del tempo, 
l’amore mondano può trasformarsi in odio. Ciò che piace oggi, può non piacere domani, mentre l’Amore non 
nutre simpatie o antipatie. Dio non è diverso dall’Amore. Potete adorarLo come Gesù, Zoroastro, Allah, 
Rama, Krishna, Buddha o Guru Nanak; potete chiamarLo con qualunque nome. Tutti questi sono pettina 
perlu (nomi dati da qualcuno). Solo l’amore è puttina peru (nome naturale). I nomi dati, sono destinati a 
cambiare, ma l’amore è immutabile. Dovete aspirare a tale amore. Questa è vera bhakti (devozione). Bhakti 
vi conferisce yukti (discriminazione), virakti (distacco) e mukti (liberazione). 

Considerate l’Intero Universo come una Sola Famiglia 
Il Signore Krishna era l’Incarnazione dell’Amore. Il Suo nome è composto di cinque lettere: K, R, S, N, A, 
che rappresentano pancha bhūta (i cinque elementi), pancha prāṇā (le cinque forze vitali) e pancha kosha (i 
cinque involucri vitali). Krishna viene interpretato come Karshati iti Krishna (Poiché attrae, Egli è Krishna). 
Krishiti iti Krishna (Krishna è l’aratore). Cioè, Krishna è colui che ara il campo del vostro cuore e vi semina 
il seme dell’amore. Krushyati iti Krishna (Poiché dona beatitudine, è chiamato Krishna). Quindi, la Divinità 
di Krishna può essere percepita in ogni luogo e attività.  
A questo mondo, tutto è soffuso di Divinità. Non esiste null’altro che la Divinità. Anche questo pezzo di 
stoffa (fazzoletto) è divino. Questo fiore è divino. Tutto è divino. Se non ci fosse la Divinità in questo pezzo 
di stoffa, non ci sarebbe desiderio per esso. L’amore pervade tutto; dovete fare ogni sforzo per capirlo. Il 
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cuore umano è colmo d’amore. Molti studenti Mi scrivono: “Swami, Ti amo.” Usano il simbolo hridaya per 
indicare l’amore. Questo significa che hridaya è colmo d’amore e compassione. Hridaya è la forma stessa di 
Dio. Īshwara sarva bhūtānam (Dio dimora in tutti gli esseri); Ishāvāsyam idam jagat (Dio permea l’intero 
universo). Sarvam khalvidam Brahma (In verità, tutto questo è Brahman). Condividete il vostro amore non 
solo con i vostri simili, ma anche con gli uccelli e le bestie. Rimanete uniti. Considerate l’intero universo 
come una sola famiglia. 
Incarnazioni dell’Amore! 
Oggi si trovano inquietudine e disordini in tutto il mondo. Il motivo di ciò è che l’essere umano manca di 
apertura mentale. Non vi è alcuna espansione dell’amore degli esseri umani; c’è solo contrazione dell’amore. 
La ristrettezza mentale è creazione dell’essere umano; state cercando di limitare l’infinito Principio Atmico. 

Il Guru Dissipa le Tenebre dell’Ignoranza 
Incarnazioni dell’Amore! 
Oggi celebriamo la festa del Guru Pūrṇimā. Chi è un Guru? “Gu” sta per guṇātīta (senza attributi). “Ru” 
significa rupavarjita (senza forma). C’è un’altra interpretazione della parola Guru. 
Gukāro andhakārasyāt; Rukārasthannirodhaka (“Gu” significa oscurità e “Ru” denota ciò che disperde 
l’oscurità). Pertanto, Dio, che è senza attributi e senza forma, è il vero Guru. Nella parola “Bhagawan” (Dio) 
la sillaba “Bha” sta per effulgenza. Una normale lampadina elettrica illumina solo un’area limitata, ma Dio, 
che è onnipervasivo, illumina l’intera crazione. La Divinità risplende in tutti: quindi, non odiate nessuno. In 
questo mondo, le persone sono guidate da odio e sentimenti ristretti. Arrivano anche al punto di uccidersi a 
vicenda. Che atroce crimine è questo! Danneggiare gli altri equivale a far del male a Dio Stesso. Il nostro 
odio rimbalzerà certamente su di noi. Oggi, le persone traggono un piacere demoniaco nel procurar del male 
agli altri senza capire che, un giorno o l’altro, dovranno raccogliere le conseguenze delle loro azioni. 
Rendete felici gli altri e sarete certamente felici. Oggi, la violenza e gli omicidi sono diventati all’ordine del 
giorno. La grandezza non consiste nell’uccidere gli altri; anche un insetto è capace di fare questo. La 
grandezza consiste nel salvare vite. 
Incarnazioni dell’Amore! 
Siete legati ad affrontare le conseguenze delle vostre azioni; quindi, fate il bene e raccoglierete certamente 
buoni risultati. Non fatevi scoraggiare se non c’è ricompensa immediata. Attendete un po’ di tempo; sarete 
sicuramente ricompensati. La vostra sofferenza non è altro che la conseguenza di cattive azioni del passato; 
solo la preghiera può alleviare, in una certa misura, la vostra sofferenza. La preghiera è un modo di 
esprimere la vostra gratitudine a Dio. 

La Qualità di Kshama 
Come ha sottolineato Venkataraman (nel suo discorso fatto in precedenza), la qualità di Kshama (tolleranza) 
è davvero essenziale per tutti. 

 
“La tolleranza è verità. 

La tolleranza è rettitudine. 
La tolleranza è non violenza. 

La tolleranza è insegnamento dei Veda. 
La tolleranza conferisce gioia e celestiale beatitudine.” 

 
Perdonate coloro che vi hanno fatto del male e vi hanno offeso. Considerate tutto ciò che accade come voluto 
per il vostro bene. Se qualcuno vi lancia insulti, non rendetegli la pariglia. Chiedetevi se ha criticato il corpo 
o l’Atma. Se quella persona ha criticato il corpo, indirettamente, vi ha fatto un favore, perché il corpo non è 
altro che un ammasso di carne, sangue, ossa e materia fecale. Al contrario, se ha criticato l’Atma, ciò 
equivale all’autocritica, perché lo stesso Atma esiste in entrambi. Dovreste coltivare questo tipo di perdono e 
di apertura mentale. 
Incarnazioni dell’Amore! 
Guru è colui che dissipa le tenebre dell’ignoranza derivanti dall’attaccamento al corpo. Il corpo, però, non è 
che uno strumento. Dio vi ha dato il corpo per prendere il sentiero dell’azione. È il dono di Dio. Deho 
devālaya prokto jīvo deva sanātana (Il corpo è il tempio e l’Abitante è Dio). Considerate tutti i corpi come 
templi di Dio e offrite loro i vostri riverenti omaggi. Ossequiate anche i vostri nemici. Sarva jīva 
namaskāram Keshavam prati gachhati e, allo stesso modo, Sarva jīva tiraskāram Keshavam prati gachhati 
(A chiunque rendiate omaggio, quell’omaggio raggiunge Dio e chiunque critichiate, è Dio che criticate). 
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Comprendete il Principio di Unità 
Spesso Mi rivolgo a voi come bangaru (oro) perché siete l’incarnazione di Hiraṇyagarbha. Il Principio di 
Hiraṇyagarbha è presente nel vostro cuore. È possibile modificare la forma del gioiello, ma l’oro rimane 
immutabile. Il valore dell’oro diminuisce quando esso viene mescolato a vari metalli come rame e ottone. 
Allo stesso modo, alla nascita, l’essere umano è altamente puro e sommamente prezioso, ma, a causa della 
sua associazione con cattivi desideri e cattive compagnie, egli perde il suo valore. 
 

Tyaja durjana samsargam. 
Bhaja sādhu samāgamam. 
Kuru puṇyam ahorātram. 
Smara nityamanityatam. 

Evitate le cattive compagnie, unitevi a quelle buone, 
compite azioni meritorie giorno e notte 

e indagate su ciò che è permanente e ciò che è effimero. 
 
Questo è il vostro dharma. 

Considerate Tutto Ciò Che Vedete come Forma di Dio 
Incarnazioni dell’Amore! 
Si dice Jantunām narajanma durlabham (La nascita come essere umano è la più rara delle nascite). Perciò, 
santificate la vostra vita facendo un uso appropriato dei sensi. Non parlate come vi pare. Parlate 
delicatamente e dolcemente. Abbiate un adeguato controllo sul vostro modo di vedere. Sapete tutti che cos’è 
successo a Kichaka quando guardò Draupadi con cattive intenzioni. Bhima gli fracassò la testa. Ecco perché 
Buddha ha esortato l’umanità a coltivare samyak drishti (sacra visione). Buddha raggiunse l’illuminazione 
solo dopo aver coltivato la visione sacra. Considerate tutto ciò che vedete come una forma di Dio. 
Pensate a ciò che è buono. Vedete il bene. Ascoltate il bene. Parlate bene e fate ciò che è buono: solo allora 
potrete raggiungere la Divinità. 
Incarnazioni dell’Amore! 
Questo Corpo si sta avvicinando al suo settantacinquesimo compleanno. In tutti questi anni, sono rimasto 
colmo di beatitudine perché sono consapevole del Principio di Unità. Anche voi potete sperimentare la 
beatitudine se capite questa verità. Io non odio nessuno, né ho nemici. Non ho assolutamente paura perché 
tutto è la Mia stessa forma. Lo stesso Atma esiste in tutti. Quando un bambino innocente vi sorride, anche voi 
gli sorridete. Allo stesso modo, quando Io sorrido beato, tutti voi fate lo stesso. Abbiate un cuore sacro, 
coltivate sentimenti sacri: anche il risultato, allora, sarà sacro. Alimentate la certezza che Dio è ovunque. A 
volte, potreste essere sottoposti a prove e tribolazioni, ma non perdete mai la fede in Dio. Considerate la 
vostra fede come il soffio vitale stesso. Ognuno di voi è un’incarnazione dell’amore, ma, a causa del cibo e 
delle abitudini sbagliate, sorgono in voi cattive qualità come la gelosia e l’ira. Com’è il cibo, così è la testa. 
Come è la testa, così è Dio. Quindi, consumate solo cibo satvico (puro): avrete, allora, solo sentimenti sacri e 
anche il vostro parlare diventerà sacro. 

Non Diventate un Bufalo  
Al fine di mettervi sulla strada giusta a volte fingo di essere arrabbiato, ma, in realtà, non lo sono mai. 
L’unica parola dura che uso è dunnapota (bufalo). Siete veramente un bufalo se non compite buone azioni. 
Potete diventare brave persone solo quando fate del bene. Quando c’è un forte acquazzone, la mucca e il 
vitello possono scappare per mettersi al sicuro, mentre il bufalo rimane dov’è a causa della sua pigrizia e 
inerzia. Non diventate inattivi come un bufalo. Datevi da fare per trasformare voi stessi. La vita umana è 
altamente sacra: non sprecatela. Io amo tutti. L’Amore è la Mia vera forma. Tutti voi siete scintille della Mia 
Divinità. Quindi, condividete il vostro amore con i vostri simili, così come Io condivido il Mio amore con 
tutti voi. Allora, anche voi potrete diventare divini. Quando tutti seguiranno il sacro percorso, il mondo 
sicuramente raggiungerà la pace e la prosperità. 
Incarnazioni dell’Amore! 
Rinunciate all’ignoranza. Accendete la lampada della saggezza dentro di voi e, infine, fondetevi con il 
Divino. Questo è il messaggio di Swami per voi oggi. Sviluppate l’amore. Solo con l’amore potete 
annientare la mente, e solo attraverso l’amore potete guarire da qualunque malattia. Solo l’amore può 
sradicare le cattive qualità in voi. Quindi, amate tutti. Amate hridaya (il cuore), non il corpo fisico. Amate la 
Divinità che è insita nel vostro cuore. Corpo, mente, intelletto e sensi sono solo strumenti. Voi siete il 
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padrone. Quindi, dominate la mente e siatene il padrone. Non diventate mai schiavi della vostra mente. 
Contemplate il Divino dalla mattina alla sera. Potete cantare qualunque nome, contemplare qualsiasi forma, 
ma comprendete la verità secondo cui Dio è uno e uno soltanto. 

SSS 33.10: 16 luglio 2000 
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DISCORSO 4 

L’Amore è Dio; vivete nell’Amore 

Incarnazioni dell’Amore! 
Le persone pensano che, a questo mondo, ci siano molte tribolazioni, difficoltà e dolori, per cui esse sono 
piene di ansia e preoccupazioni. Di fatto, tuttavia, non c’è nulla di ciò. Ovunque c’è beatitudine. 
  

Brahmānandam, Parama Sukhadam, Kevalam Jnānamūrtim, Dwandwātītam, Gagana Sadrisham, 
Tattwamasyādhi Lakshyam, Ekam, Nityam, Vimalam, Achalam, Sarvādhī Sākshibhūtam, 

Bhāvātītam, Triguṇarahitam 
L’Atma è l’Incarnazione della divina beatitudine, della saggezza assoluta, 

al di là delle coppie di opposti, espansivo e pervasivo come il cielo, 
la meta indicata dall’aforisma “Tat Tvam Asi”, 

uno senza secondo, eterno, puro, immutabile, testimone di tutte le funzioni dell’intelletto, 
al di là di tutte le condizioni mentali e dei tre attributi di satwa, rajas e tamas. 

 

Dio e Voi Siete Uno  
Il mondo è creazione di Dio. A partire dagli esseri umani, tutti gli esseri viventi, compresi gli animali, gli 
uccelli e anche gli insetti, sono creazioni di Dio. Poiché sono creazioni di Dio, tutti hanno origine nella 
beatitudine. Tutte le difficoltà e i problemi sono solo fantasie dell’essere umano. Il piacere è un intervallo fra 
due dolori. Non può esserci felicità senza difficoltà. Queste difficoltà hanno lo scopo di darvi felicità e non di 
rendervi infelici con più dolori. Quindi, dovremmo considerare come un dono di Dio tutto ciò che ci accade, 
ed essere felici. Non dobbiamo considerare che qualcosa ci è stato dato per farci soffrire. Supponiamo di 
avere mal di stomaco. Che cosa farà il medico? Se esegue un’operazione, non è per procurarvi dolore. Il 
dolore che il medico provoca è per rimuovere la vostra sofferenza. Quindi, si dovrebbero sopportare le 
difficoltà e superare i dolori. 
Ci sono milioni di esseri viventi in questo mondo. Hanno tutti origine da Dio. Pertanto, lo stesso Dio è 
presente in tutti loro. La gente attribuisce molti Nomi a Dio, come Rama, Allah e Gesù; ma Dio è uno solo. 
Atma è un altro Nome di Dio ed è lo stesso in tutti. Il vero nome dell’Atma è Amore. L’amore è uno solo, ma 
è presente ovunque e può alleviare tutte le sofferenze. Chi è dotato d’amore è libero da tutte le sofferenze. 
Tutti voi siete venuti da un posto molto lontano come l’America. Per quale motivo? Siete venuti perché 
provate amore per Me. Potete ottenere qualunque cosa se avete amore. Dio non ha un nome specifico. Egli è 
presente nell’essere umano sotto forma di Atma. Che cosa significa Atma? Significa solo Amore. È l’amore a 
unire tutti. Se vi imbevete di questo principio di unità, allora tutto diventerà uno. Allorché raggiungerete 
quest’unità, avrete la purezza. Quando sarete puri, allora l’Atma-Tatwa (il Principio dell’Atma) si 
manifesterà in voi. Pertanto, è necessario disporre di unità per raggiungere la Divinità. Io e voi siamo una 
cosa sola. Dio e voi siete uno. Dio non è separato da voi. Dovete sviluppare il sentimento che voi stessi siete 
Dio. Quando dite “io”, ciò rappresenta l’unità. Non è possibile stimare la beatitudine che deriva dall’unità. 
Tutti sono uno. È la mente volubile a essere instabile e a vagare arbitrariamente. 
Solo una cosa è stabile ed è l’Amore, l’Amore, l’Amore. L’Amore è Dio. Vivete nell’Amore. Questo è ciò 
che dobbiamo imparare oggi. Lo stesso amore è presente in tutti. La madre ama i suoi figli per questo 
sentimento d’amore. Tutti sono figli di Dio. Pertanto, Dio ama tutti. Egli non nutre odio, e non è la causa del 
dolore e della sofferenza. Dio non è separato da voi. Ovunque siate, Egli è lì presente. Dio non vi 
abbandonerà. Non c’è luogo dove non ci sia Dio. Ovunque guardiate, Egli è presente. (Swami indica cose 
diverse – N.d.T.). Questo è Dio. Questo è Dio. Voi siete tutti incarnazioni di Dio. Avete due occhi, ma, con 
essi, potete vedere un gran numero di persone. Allo stesso modo, Dio è uno, ma può vedere tutto. Dov’è 
Dio? Egli è in voi, con voi, sopra di voi e sotto di voi. Non c’è bisogno di cercarLo. Vediamo differenze 
perché la nostra visione è limitata al livello fisico. Non dobbiamo fare affidamento sul corpo fisico. Il corpo 
è come una bolla nell’acqua; la mente è come una scimmia pazza. Un momento, la mente è qui e, nel 
momento successivo, vola via in un altro luogo. Manas, buddhi, chitta, ahamkāra (mente, intelletto, mente 
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riflessiva, ego) sono tutti temporanei come nuvole passeggere. Solo una cosa è permanente: siete voi. Dov’è 
Dio? Dovete sviluppare il sentimento che voi siete Dio. Questa è la risposta corretta alla domanda: “Dov’è 
Dio?” Potete eseguire qualunque quantità di pratiche spirituali come bhajan, japa e tapa, ma l’amore 
dovrebbe costituire la corrente sotterranea di tutte queste pratiche. Infatti, se avete amore non c’è bisogno di 
eseguire le pratiche spirituali. Non serve a nulla che vi sottoponiate a qualunque pratica spirituale se non 
disponete dell’amore. Riempite la vostra mente d’amore. “Prema mudita manase kaho Rama Rama Ram” 
(Recitate il Nome di Rama con il cuore colmo d’amore). Quindi, date massima importanza all’amore. 
L’Amore è importante. L’Amore è Dio. Vivete nell’Amore. Questa è la pratica spirituale che dobbiamo 
intraprendere. Le relazioni mondane sono temporanee. Esse sono impermanenti come nuvole che vanno e 
vengono; sono la reazione, il riflesso e la risonanza della vostra mente. 
(Swami mostra il suo fazzoletto.) Che cos’è questo? Questo è un pezzo di stoffa e non soltanto. Si tratta di 
una combinazione di fili. E non è solo fili. È cotone, che è creazione di Dio. Tutto è emerso da Dio come i 
fili. Voi intrecciate i fili secondo il vostro gradimento, ma non è questo a essere importante. Ciò che è 
importante è ciò che Dio vuole. Ci possono essere cambiamenti nel corpo e nella mente, ma l’amore è 
immutabile, è permanente. Tutto ha nascita e morte, ma non c’è nascita o morte per l’amore. L’amore senza 
nascita e senza morte è solo uno. Esso proviene dalla Verità. La Verità è una, la Verità è Dio. Questo Dio 
nella forma dell’Amore è presente ovunque, ovunque si guardi. 

Custodite Gelosamente l’Amore nel Vostro Cuore 
Dio è presente nel respiro dell’essere umano. Da dove proviene il respiro quando respirate? Viene da dentro. 
Il respiro stesso è il vostro Dio. Qual è la sua forma? È presente nell’essere umano in forma di Soham, che 
rivela la vostra identità divina. “So” significa “Quello”, “Ham” significa “io”. Quindi, “Soham” significa “io 
sono Quello”. “Quello” si riferisce a Dio, che è presente nell’essere umano sotto forma d’amore. Pertanto, 
l’essere umano dovrebbe custodire gelosamente l’amore nel suo cuore. Altri pensieri vanno e vengono come 
nuvole passeggere. Solo l’amore è permanente ed eterno. Dovete svolgere ogni compito con amore. Anche 
se v’imbattete nel vostro nemico, dovete amarlo e salutarlo dicendo: “Ciao, ciao.” Allora, anch’egli vi 
risponderà dicendo: “Ciao, ciao.” Questa è la reazione, il riflesso e la risonanza dei vostri sentimenti. 
Qualunque sia l’esperienza, buona o cattiva, è il risultato delle vostre azioni. Tutto viene da dentro di voi. 
Quindi, dovete sempre rimanere immersi nell’amore. Se nutrite amore, potete ottenere qualsiasi cosa e 
svolgere qualunque compito. L’amore è responsabile dell’intera creazione e del suo funzionamento in questo 
mondo. Non c’è Dio più grande dell’amore. L’Amore è Dio. Qualunque cosa facciate senza amore è un 
esercizio futile. Quindi, custodite gelosamente l’amore nel vostro cuore. Ognuno sarà attratto da questo 
amore. Esso vi elargisce tutto. È l’amore che crea, sostiene e distrugge. Quando guardate il mondo con gli 
occhi fisici, vedete la diversità nella creazione, ma dovete essere colmi d’amore. Se seguite questo Principio 
d’Amore, esso vi darà il frutto di tutte le pratiche spirituali. 
La gente chiama Dio con molti Nomi, quali Rama, Krishna, Gesù e Allah, ma tutti i Nomi si riferiscono allo 
stesso Dio. Se Lo chiamate Allah, Egli risponderà. Se Lo chiamte Gesù, o Zoroastro o Rama, Egli risponderà 
allo stesso modo. Tutti questi Nomi sono stati assegnati dagli esseri umani. Dio non è nato con questi Nomi. 
Il nome originale di Dio è solo Amore. Potete consultare qualsiasi dizionario. L’amore è solo uno e non due. 
L’essere umano può avere molte relazioni fisiche. Potete considerare una persona come marito, qualcuno 
come figlio e qualcun altro come figlia: sono tutte relazioni fisiche e terrene. Chi ha stabilito queste 
relazioni? Soltanto voi. Poiché si tratta di relazioni acquisite da voi, sono soggette a cambiare, ma l’amore 
rimane lo stesso. Con tale amore potete cantare qualsiasi Nome, come Rama, Krishna, Govinda, Narayana, 
Gesù o Allah. Tutti questi Nomi si riferiscono alla stessa Divinità. Potete macinare il riso e preparare vari 
piatti come i dosa e l’idli. Potete mescolare il riso con lo zucchero e preparare il payasam (budino dolce), 
ma, in tutti questi piatti, il riso è lo stesso. Allo stesso modo, un solo Dio è presente in tutta la creazione ed è 
Amore. È necessario eseguire ogni compito con amore. 
Noi chiamiamo gli altri “fratelli e sorelle”. A livello fisico sono separati. Queste relazioni sono una vostra 
creazione, ma non considerate mai la diversità. Fratelli, sorelle e tutte le altre parentele sono uno. Voi vedete 
un vecchio o un bambino: entrambi sono essenzialmente divini. Dio è al di là di tutte le età e tutte le forme. 
Solo l’Amore è la Sua vera forma. Lo stesso amore è presente in tutte le forme che vedete. Quindi, ognuno di 
voi deve sviluppare amore. Si può chiamare Dio Rama, Krishna o Sai, ma è solo una differenza di Nomi; Dio 
è solo uno. Amate tutti con tutto il cuore: solo allora potete sperimentare la beatitudine. Fintantoché avrete 
amore, non sarete privi di beatitudine. 
La gente oggi osserva differenze individuali. Ci sono tre aspetti di un individuo: 1) quello che pensate di 
essere; 2) ciò che gli altri pensano che siate; 3) quello che siete veramente. A livello fisico potete essere 
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identificati con il vostro nome, la forma e il villaggio (a cui appartenete), ma, in realtà, siete solo uno. Questo 
è ciò che si dovrebbe realizzare. Riconoscete l’unità di tutta la creazione. Anche le vostre relazioni mondane 
avranno qualche valore quando riconoscerete quest’unità. Potete aggiungere qualunque numero di zeri 
all’uno; il valore continuerà a crescere. Se togliete l’uno, non vi è alcun valore. Allo stesso modo, potete 
cantare qualsiasi Nome per realizzare l’unicità di Dio. Ekam sat viprah bahudhā vadanti (La Verità è una, 
ma i saggi vi si riferiscono con vari nomi). I Veda confermano la stessa verità. Con l’amore nel cuore, potete 
andare in qualunque Paese, cantare qualsiasi Nome, eseguire qualunque pratica spirituale. Non odiate 
nessuno. Aiutate sempre, non fate mai del male. Questo è ciò che i devoti sono tenuti a fare. Quando vi 
definite devoti, non dovete considerare alcuna differenza del tipo “Tu non sei mio. Egli è mio”. Questo non 
va bene; corrisponde a odiare Dio. Dovreste pensare: “Dio è in me, con me, intorno a me, sopra di me e sotto 
di me.” Ovunque guardiate, è presente lo Stesso Dio. Sviluppate questo sentimento di unità. Raggiungerete, 
allora, la più alta beatitudine. 
Siete venuti da diversi Paesi e avete nomi e forme differenti, ma, essendo venuti qui, tutti voi siete uno. Da 
oggi in poi, possiate rimanere sempre in beatitudine per sempre. La gente dice: “Oggi è il mio compleanno.” 
Qual è il significato di compleanno? È il giorno della nascita del corpo. Oggi è nato, domani può morire. Ma 
voi siete eterni; non avete nascita né morte. Siate sempre felici: questo è ciò che desidero. Non permettete 
che le differenze di “mio e tuo” vi si avvicinino. Tutti voi avete cantato le glorie del Signore all’unisono; 
questa unità è la Divinità. Dove manca l’unità, c’è diversità. Quindi, sviluppate unità. Dove c’è unità, c’è 
purezza. È la purezza ad attirare Dio. Il vestito bianco che avete indossato simboleggia la purezza. Le 
differenze si vedono quando indossate abiti di colori diversi. Non dovete dare spazio alle differenze. Non 
solo nel vestire: dovete osservare l’unità e la purezza nella mente, nei sentimenti e nei pensieri. Tutti sono 
uno. Ritornando alle vostre rispettive case, conducete la vita con unità, amore e felicità. Il vostro bhajan Mi 
ha reso felice. 
Considerate il bhajan come il vostro bhojan (cibo) che sazia la fame spirituale. Dovreste prendere parte al 
cibo del bhajan continuamente. Dalla mattina alla sera, dovreste sempre eseguire bhajan durante tutto il 
tempo della veglia. Questo è l’insegnamento di Swami a voi. Eseguite tutte le attività contemplando il Nome 
di Dio dentro di voi. Dio è dentro di voi, fuori di voi, oltre a voi, sotto di voi e dietro di voi. Sono molto 
felice.  

SSS 40.21: 15 dicembre 2008 
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