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“Nelle relazioni, ogni sforzo per comprendere l'altro è inutile.” 31-07-2013
“Tu interrompi le relazioni in cui i tuoi bisogni non vengono soddisfatti.” 08-01-2013

“Nelle relazioni ascolta il tuo Cuore.” 15-01-2013
“Le tue relazioni sono un intricato gioco di personalità.” 12-02-2013

“Dirigiti verso l’equilibrio e la completezza delle tue relazioni.” 21-02-2013
“La relazione è uno specchio in cui si può conoscere l'inconscio.” 10-03-2013

“La paura crea e distrugge le relazioni.” 10-04-2013
“Quando nelle relazioni le immagini si relazionano (fra di loro), in esse non c'è vita.” 26-05-2013

“Nelle relazioni, il problema non è con l'altro ma con se stessi.” 08-07-2012
“La tua vera identità proviene dalle tue relazioni.” 18-06-2012

“Sistemare le relazioni è il passo più importante nel percorso del risveglio.” 09-06-2012
“Scoprire l'amore nelle relazioni è la miglio forma di stress management.” 15-04-2012

“La migliore relazione è quella in cui il tuo amore per l'altro supera il tuo bisogno dell'altro.” 13-04-2012
“Tu crei relazioni per soddisfare le tue necessità attraverso di esse.” 14-03-2012

“Tutte le relazioni non sono altro che uno specchio della relazione con i propri genitori.” 22-02-2012
“Nella relazioni, quando le immagini (idee preconcette) salgono alla ribalta, la persona retrocede sullo sfondo.” 14-02-2012

“Il modo in cui fai esperienza della vita dipende dal modo in cui sperimenti le tue relazioni.” 08-02-2012
“Cercare di cambiare l'altro affinché soddisfi i nostri bisogni porta alla morte della relazione. Ognuno è perfetto così com'è.” 05-02-2012

Sri AmmaBhagavan

SRI BHAGAVAN: Una relazione libera da conflitti o una relazione perfetta non esistono nella realtà. La vita è una forza  
dinamica: offre a ciascuno di noi una vasta gamma di esperienze. Cercare una situazione ideale - in cui non si deve mai 
discutere, litigare, arrabbiarsi o esprimere amore e affetto per tutto il tempo - è solo immaginazione.

Al contrario, un rapporto sereno è rappresentato da uno stato d'essere in cui è sufficiente lasciare che l'altra persona 
sia se stessa, e questo è possibile solo quando ti rendi conto della inutilità di cercare di comprendersi l’un l'altro. Le  
tue percezioni e idee potrebbero esserti molto care, ma aspettarti che il tuo partner debba adottare lo stesso modo di  
pensare, crea il problema.

Non esistono due persone che possono essere sempre d'accordo. Tu sei il risultato di diversi fattori, come il processo  
della tua nascita, l'infanzia, il clima, il cibo che mangi, e lo stesso vale per il tuo partner. Ognuno di voi è unico nei  
propri  modi  di  affrontare  le  situazioni.  Quindi,  aspettarti  che  il  tuo  coniuge  abbia  la  tua  stessa  visione,  non  è  
intelligenza. Quando ti risvegli a questa verità, cominci a fare esperienza del tuo coniuge, il che ti dà gioia.

Ad esempio, quando tua moglie è in collera con te, se tu potessi davvero entrare in contatto con lei e fare esperienza 
della sua rabbia, come apprezzi la tua passeggiata mattutina o una tazza di caffè, allora quello sarebbe il momento più  
appagante nella tua vita coniugale. Questo esercizio metterebbe certamente l’altra persona a suo agio, visto che non  
stai più cercando di lamentarti o rifiutarla. Questa è la soluzione decisiva per una sana vita coniugale.

Momento della riflessione:
- Puoi elencare i problemi che sono causa di discussione con il tuo coniuge?
- Ogni volta che ti sei lamentato e hai fatto un tentativo di cambiare l'atteggiamento interiore del tuo coniuge, come  
ha risposto?

http://www.worldonenesscommunity.com/video/conflict-in-marriage
http://www.worldonenesscommunity.com/notes/Sri_Bhagavan_Teaching_-_Conflict_in_Marriage


SRI BHAGAVAN TEACHING - CONFLICT IN MARRIAGE
Added by Oneness Maria on May 3, 2012 at 9:09pm
http://www.worldonenesscommunity.com/notes/Sri_Bhagavan_Teaching_-_Conflict_in_Marriage 
Video http://www.worldonenesscommunity.com/video/conflict-in-marriage 
Gratitude to Krisztina Petrics-Nyitray for the subtitles on the video.

“In relationship, any effort to understand the other is futile.” 31-07-2013
“You break relationships where your needs are not fulfilled.” 08-01-2013

“In relationships, listen to your heart.” 15-01-2013
“Your relationship are an interplay of personalities.” 12-02-2013

“Go for balances and completion in your relationships.” 21-02-2013
“Relationship is a mirror in which you can understand the unconscious.” 10-03-2013

“Fear makes and breaks relationships.” 10-04-2013
“In relationships when images relate, there is no life in it.” 26-05-2013

“In relationships, the problem is not with the other but with oneself.” 08-07-2012
“Nelle relazioni, il problema non è con l'altro ma con se stessi.” 08-07-2012

“Your very identity comes from your relationships.” 18-06-2012
“Setting right relationship is a major step in the path of awakening.” 09-06-2012

“Discovering love in relationship is the best form of stress management.” 15-04-2012
“The best relationship is the one in which your love for each other exceeds your need for each other.” 13-04-2012

“You make relationships to fulfil your needs through them.” 14-03-2012
“All relationship only mirror parental relationship.” 22-02-2012

“In relationships, when images take the forefront, the person recedes to the backdrop.” 14-02-2012
“Your experience of life is what you experience in your relationship.” 08-02-2012

“Trying to change the other to suite one's need is the death of relationship. Everyone is perfect as he or she is.” 05-02-2012

SRI BHAGAVAN: A conflict free relationship or a perfect relationship does not exist in reality. Life is a dynamic force. It  
offers each one of us a wide range of experiences. To look out for an ideal situation where you never argue, quarrel or  
get angry or express love and affection all the time, is only in one’s imagination. 

On the contrary, a peaceful relationship is epitomised with a state of being where you just allow the other person to  
be himself or herself, and this is possible only when you realize the futility of trying to understand each other. Your  
perceptions and ideas might look very dear to you, but to expect that your partner must adopt the same framework  
creates the problem.

No two persons could agree all the time. You are a resultant experience of several factors like the process of your  
birth, childhood, weather, the food that you consume and it is the same with your partner. Each of you are unique in  
your approaches. Hence, expecting your spouse to have the same view is not intelligence. As you awaken this truth,  
you begin to experience your spouse which gives rise to joy.

For example as your wife is angry with you, if you could really connect with her and experience her anger like how you  
enjoy your morning walk or a cup of coffee, then that would be the most fulfilling moment in your marital life. This  
exercise would certainly put the other person at ease since you’re not trying to complain or reject. This is the ultimate  
solution for a healthy marital life.

Time for reflection:
Could you mention the issues about which you have arguments with your spouse?
Every time you complained and made an attempt to change the internal attitude of your spouse, how did he/she  
respond to it?
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