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D) Anche quando risolviamo i problemi connessi alle nostre relazioni, capita che non riusciamo a guarire da alcuni  
malanni  o  a  risolvere  i  problemi  economici.  Quale  connessione  esiste  fra  i  diversi  tipi  di  problemi  e  la  loro 
soluzione?

SRI BHAGAVAN: Le vite passate, i pensieri dei genitori durante la gestazione e durante il parto, tutto ciò determina la  
vita di una persona.

Quando il bimbo viene partorito, di colpo smette di muoversi e torna indietro; può capitare che si riaffacci dopo  
qualche  minuto  oppure  dopo  alcune  ore,  e  questo  può  essere  un  motivo  per  cui  nella  vita  non  gli  sarà  facile  
conseguire il successo nelle sue imprese. Questo è il motivo per cui alcuni sembrano essere a un passo dal successo  
che però gli si nega all’ultimo minuto. Capita che uno chieda un prestito ma non riesca a ottenerlo dalla banca. Per  
altri è impossibile arrivare al matrimonio, altri ancora non hanno successo negli affari. Ma non solo questo, devono 
lavorare duramente e ricominciare duo o tre volte per avere successo. E tutto ciò è dovuto a ciò che accadde al  
momento della nascita, che determina il futuro della persona. Ma quando Sri AmmaBhagavan portano queste persone 
ad avere esperienze positive nel grembo materno e poi durante il  parto che avviene senza sforzo, allora le  cose 
possono cambiare per loro.

Quando il bimbo viene partorito con ritardo, i componenti della famiglia perdono il loro entusiasmo e, a causa di ciò,  
anche quando da grande la persona raggiunge qualcosa, l’entusiasmo decade dopo pochissimo tempo. Per esempio,  
quando ottiene buoni voti a scuola, oppure quando ottiene un buon lavoro o compra una bella macchina, non riesce a  
rallegrarsi di tutto ciò, si sente sempre vuoto e non riesce a godersi le cose. Per coloro che sono nati col cesareo o con  
l’ausilio di mezzi meccanici, quando crescono è come se non avessero alcun desiderio di avanzare e acquisire cose.  
Non si danno da fare e hanno sempre bisogno di qualcuno che li spinga da dietro; e se vogliono entrare in affari hanno  
bisogno di una decina di soci poiché necessitano di molto sostegno e di spinte per arrivare a combinare qualcosa nella  
vita. Sono restii  a iniziare una qualsiasi impresa per conto loro. I  nati  col forcipe tendono a essere pigri  e hanno  
bisogno di incitamento e di essere spinti dagli altri.

Recentemente sono venute a trovarmi una madre con sua figlia, che aveva divorziato di recente ed era malata di  
cancro e per di più molto grassa. Quando ho chiesto alla madre quali erano stati i suoi pensieri durante il parto, mi ha  
detto che in quel momento preciso aveva avuto paura di avere il cancro, di divorziare e inoltre di ingrassare. Come si  
vede, i suoi pensieri durante il parto avevano avuto un effetto sulla vita della figlia. Perciò, abbiamo dovuto fare un 
lavoro su di lei per aiutarla con i suoi problemi legali, di salute ed economici.

Le persone che sono nate con tali problemi devono tornare indietro al momento della loro nascita per guarire. Ma è  
una cosa che deve essere fatta con particolare cura; inoltre, non abbiamo il tempo per occuparci di tutti i casi e fare  
venire in India tutte queste persone. 

L’unica soluzione è di risolvere il  rapporto con i  genitori;  quando il  rapporto con il  padre è risolto si  risolvono 
automaticamente anche tutti i problemi economici.

Quando si arriva a una soluzione del rapporto con la madre vengono contemporaneamente rimossi anche tutti gli  
ostacoli dalla vita della persona. 

Ma se, per qualche motivo, non riuscite a risolvere queste relazioni, venite in India; noi abbiamo disegnato dei corsi  
speciali per queste faccende e vi metteremo nella condizione di ripetere l’esperienza che avete avuto nel grembo 
materno, e in tal modo sarà facile arrivare a una guarigione completa.

È venuto recentemente uno che da quando era piccolo aveva un dolore terribile alla spalla sinistra e al petto; i dottori  
non riuscivano a trovare la causa di questo dolore, poiché tutto risultava normale alle analisi. Ciò nonostante questa  
persona non riusciva a liberarsi dal dolore. Quando aveva 5 o 6 anni e stava giocando con gli amici sulla spiaggia,  
costruendo castelli  di  sabbia, di colpo, la costruzione che avevano fatto era crollata, i  suoi amici gli  erano caduti  
addosso pesando sulla  spalla  e  sul  petto  del  ragazzo;  di  solito,  quando si  porta  una persona a  sperimentare  un 
incidente come questo il problema viene risolto, ma in questo caso non fu così; allora noi continuammo a lavorare con  



lui e lo riportammo alla fase della nascita; durante il parto il petto e la spalla avevano urtato contro l’osso pelvico della  
madre, e ciò aveva prodotto anche l’incidente sulla spiaggia. Quando gli abbiamo mostrato l’intero processo egli è 
guarito. Ma poi abbiamo continuato a lavorare con lui e lo abbiamo portato indietro alle sue vite passate; 600 anni fa,  
mentre stava correndo fra due campi di battaglia fu ferito alla spalla e al petto. Gli è bastato vedere questa scena per  
liberarsi dal dolore.

Questo dolore immagazzinato noi lo chiamiamo carico o peso, che viene portato da una vita all’altra; nel caso di  
questa persona, tutto proveniva da una vita passata, poi si era trasferito al grembo materno e poi all’incidente della 
sua infanzia. Quando certe cose si ripetono continuamente noi lo chiamiamo karma. Perciò, per potere aiutare una  
persona, dobbiamo vedere cosa è successo nelle vite precedenti, cosa è successo nel grembo materno, quali sono stati  
i pensieri dei genitori durante il concepimento. Solo in questo modo è possibile arrivare all’illuminazione.

Quando arriviamo a vedere tutte queste cose ci accorgiamo che tutti sono come noi e ci immedesimiamo con gli altri,  
proviamo un senso di unità con le piante, gli animali, e alla fine abbiamo l’esperienza di sentirci tutt’uno col Divino.  
Alla fine noi siamo Dio. Vi accompagneremo passo dopo passo verso l’elevazione della coscienza; riceverete il nostro  
aiuto.

LA RELAZIONE CON I NOSTRI GENITORI 

SRI BHAGAVAN: Chiedi a te stesso se fai visita ai tuoi genitori, se ti siedi con loro, li tocchi, li abbracci, dai loro il tuo 
affetto liberamente, ascolti le loro preoccupazioni, ascolti le loro ansietà, ascolti le loro lamentele. Almeno qualche 
volta diventi parte del loro mondo? Consenti loro di entrare in quello spazio che tu chiami te stesso o sei stanco  
dell'esperienza dannosa?
Può  solo  provocare  danni  a  te  se  stai  resistendo.  Diventa  consapevole  di  ciò  che  non  hai  dato  loro.  Diventa 
consapevole di quanto questo ti ha reso più povero. Perché non diventi povero per quello che non hai, ma diventi  
povero per ciò che tu non dai.

“Voi interrompete le relazioni in cui i vostri bisogni non vengono soddisfatti.”
Sri AmmaBhagavan
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Q) Even when we set right relationships, at times we could not solve Problems like diseases, Financial problems.  
What is connection between setting right relations and solutions for these problems?

SRI BHAGAVAN: Past lives, Thoughts of parents when the child is in womb, what happens to the child in womb,  what  
happens to the child during delivery all determines the life of a person.  When the child is getting delivered,  suddenly,  
it stops moving and gets back. It would come out after some minutes or hour. It is because of this reason they could  
not achieve success effortlessly. This is the reason why for some people, they seem to achieve success but they cannot  
at last minute.  For eg,  some apply for bank loan but  they cannot get.  For some marriage would be likely to happen  
but not.  For some business would be likely to get success but they would not.  Not only this , they have to strive hard  
2,  3  times to  achieve success.   This  is  because what  happened in  delivery affects  child  future.  When Sri  Amma 
Bhagavan , gives new positive experience to those people,  of being in womb and getting delivered effortlessly , they  
would change. 

When some children got delayed in coming out during delivery, the excitement of  family members is  slowed down  
and it would not be there as before. Due to this , even when the child achieves something,  the excitement is lost  
within few minutes. When he is grown up,  when he is achieving good marks,  gets nice job, gets nice car, the person is  
not having excitement . He always feels so empty and says “What is there  and cannot enjoy things”. 

For caesarean babies and babies born out of artificial methods, when they grow up, they would not be having any  
drive to achieve things. They will not work hard. Somebody has to push them from behind. When they wanted to do 
business, they need 10 partners. They need so much of support and push in their lives to achieve success. They will  
not do anything or their own. 

For babies who got delivered by injection or by forceps, they will be lazy when they are grown up. They need so much 
of force and push. 

For some babies in womb, parents would be happy for 3 months. The child is also simply be there happy. It will not  
put any effort. When these children grown up, they will not seek for any achievement and work hard. They would be  
simply be happy. If they are given force only they will achieve.  

Recently One mother and her daughter came to see me. The daughter got divorced, she was suffering with cancer and  
she was very fat. When enquired to her mother about the thoughts what she had at her time of delivery. She had 
exactly the fear of getting cancer, getting divorced and getting fat.  So her thoughts during delivery, has affected her 
child. 

So the process has to be done to the child to get out from court case problems, health and financial problems. 

So affected persons should be taken again to their womb experiences and healed. This should be done carefully. But 
time is not there for getting so many people and to come India for this process. 

ONLY SOLUTION IS SETTING RIGHT RELATIONSHIP WITH PARENTS. IF RELATIONSHIP WITH FATHER is set right, the  
problem happened in womb would be corrected, so financial problem is solved. 

If relationship with mother is set right,  then problem in the womb, in child movement would be corrected, so all  
obstacles would be solved. If people could not set right still, if they come India, we have designed special courses for  
that and we would give new experiences in womb again and heal  them completely. 

I am giving you another example. One person came to me , who was having terrible pain in left shoulder and chest 
from his childhood.  Doctors could not find any fault in that area. Every thing was normal in tests taken. but he was  
not getting  rid of pain. We took them to his childhood. When he is 5 or 6 years , when he is playing by building sand  
dunes with other friends in beach. Suddenly the building collapsed and the children stood over the boy and jumped on  
him unknowingly. they jumped on his chest and left shoulder. Normally when a person experiences this , the problem 
would be solved. But it did not happen. We worked on him still and took him to his child delivery phase. On getting 
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delivered, his chest and shoulder was getting hurt by his mother’s pelvic bone. This pain has lead to the incident in  
beach. when we showed him these also, he was getting cured. 

So we worked on him still and took him back to his past lives. before 600 years, he was running between in a  battle  
field , there he got wounded   on his chest and left shoulder. When he saw this , he immediately got his pain relieved. 

We call the stored pain as charge. It is getting carried over from previous life, then to him in  mother’s womb and then  
to childhood. When certain things come again and again, we call it karma.  So we need to see what happened in past  
lives, childhood, what happened in mom’s womb, what was parent’s thoughts in child conception, to help a person.  
Then only the person attains enlightenment. 

When we see these we realize everybody are like us and feel for others. We feel oneness with plants, animals and  
finally we will get the experience, where we are one with GOD. Finally we are the GOD. We will get  you step by step 
higher. We will help you. 

THE RELATIONSHIP WITH OUR PARENTS

SRI BHAGAVAN: Ask yourself if you visit your parents, if you sit with them, touch them, hug them, embrace them, give 
your affection freely, listen to their worries, listen to their cares, listen to their grumbling. Do you at least sometimes  
become part of their world? Do you allow them into that space that you call yourself or have you been weary of the 
damaging experience?

It can only damage you so long as you are resisting it. Become conscious of what you have not given them. Become 
conscious of how much this has made you poorer? Because you become poor not by what you don’t have but you  
become poor by what you don’t give." (Dear Father Sri Bhagavan's Message, about Relationship with our Parents)

“You break relationships where your needs are not fulfilled.”
Sri AmmaBhagavan


