
  

 

 

Io mi sono separato da Me Stesso per poter amare Me Stesso. (6) Meditate sul Paramatma nella Sua 

essenza di verità e d'amore…(3) Riflettete per un attimo sul fenomeno a cui state assistendo oggi, con 

migliaia di persone qui presenti, che provengono da ogni parte del mondo. Qual è la ragione di ciò? E’ che 

state cercando di trovare qui qualcosa che manca nel vostro paese natio. Di che cosa si tratta? Dell’Amore 

divino! A casa vostra esso vi manca e in voi stessi non l’avete trovato. Per questo motivo siete venuti qui, 

come un malato che vada in ospedale. (2) Dio è sempre Amore incarnato. Il Suo Amore permea il mondo. 

(1) Dio è Premaswarupa, Incarnazione dell’Amore, ed è presente in ogni essere; il frutto della vita è perciò 

colmo della dolcezza di quell’Amore. …L’Uno può essere meglio definito come Prema, Amore Divino, 

giacché la Natura è immersa nell’Amore, tutti gli esseri sono legati dall’Amore, sono attratti dall’Amore, che 

è in tutto; l’Amore è di tutti, l’Amore è tutto. (5) Dio dimora in ciascuno di noi sotto forma di amore (12)  

L’Amore è una qualità innata nell’uomo, è il suo respiro vitale (14)  

Una volta un uomo pieno d’amore stava nuotando in un fiume. Poiché c’era stato un forte 

acquazzone, l’acqua scorreva impetuosamente. Ad un tratto, l’uomo scorse uno scorpione, lo 

raccolse delicatamente e se lo mise sul palmo della mano. Poiché la natura dello scorpione è di 

pungere, l’animale punse l’uomo e questi lo lasciò ricadere nel fiume. Ma, non sopportando di 

vederlo annegare, lo tirò su di nuovo e lo salvò. Lo scorpione, allora, lo punse nuovamente. Un 

guardiano di mucche, a quel punto, si avvicinò all’uomo e disse: “Perché cerchi di salvarlo se la sua 

natura è quella di pungere?” L’uomo dal cuore gentile rispose: “La sua natura sarà quella di pungere, 

ma la mia è di amare. Io sono un essere umano e la mia natura è di dare amore. Perché non dovrei 

seguire questa mia inclinazione?” Tutta la vita è una recita d’amore ed in nessun attimo 

dell’esistenza dovremmo allontanarci dall’amore. L’amore non dovrebbe mai esser tramutato in 

avidità o ira. Il mondo intero ha bisogno di amore. (15) 

 

L'amore è Dio e Dio è amore. Dio Si manifesta dove c'è l'amore! Amate con sempre maggiore intensità, 

trasformate questo amore in servizio ed il servizio in preghiera. Questa è la disciplina spirituale più 

elevata. Non esistono esseri viventi privi della possibilità d'amare; anche un folle ama qualcuno o qualche 

cosa. Bisogna realizzare che questo amore è il riflesso di Dio in voi. Non esisterebbe nessun desiderio di 

amare se non si avesse questa sorgente d'amore latente nella profondità del cuore. (4) E’ essenziale che tutti 

sviluppino ampiezza di vedute. Tutti dovrebbero comprendere che Dio è nel cuore di ogni essere. …. 

Incarnazioni d’amore, il vostro principale dovere, oggi, è riconoscere il potere dell’amore. Dio dimora nel 

cuore di tutte le creature come amore incarnato. (7) 

Incarnazioni dell’Amore, noi parliamo di Divinità. Che cos’è questa Divinità? E’ il principio dell’Amore in 

tutto. L’Amore è la corrente sotterranea in tutto. (9) La beatitudine (ananda) proviene dal cuore ed è 

permanente. (10) Prema (l'Amore) non è un'illusione. Esso è una realtà ed un dato di fatto per coloro che 

hanno realizzato l'unità nella vita. (6) 

…L'Amore è qualcosa che ha origine dalla 'fonte', non si può ottenere con la forza. La conoscenza mondana 

può essere  inculcata in voi, ma l'Amore deve sgorgare dall'interno, in modo naturale. L'Amore è Dio. 

(11) L’Amore presente in tutti è Uno; non è in relazione col corpo, né con la mente, né con l’intelletto, né con 

i sensi. Esso è in rapporto con l’Atma. I Veda lo chiamano Prema, Prema, Prema. (13)  
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Valori umani – Prema (Amore) 

L’Amore è Dio e Dio è Amore 



  

Occasioni di riflessione: 1) Condividi una tua riflessione sulla frase: “Dio è sempre Amore incarnato. Il Suo 

Amore permea il mondo” 2) Condividi una tua riflessione sulle frasi: “l'Amore deve sgorgare dall'interno, in 

modo naturale”  e “Dio dimora nel cuore di tutte le creature come amore incarnato” 3) Perché, secondo te, 

Prema è collegato ala consapevolezza dell’unità? 4) Cosa significa che “L’Amore è… in rapporto con 

l’Atma”? 

 


