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“La chiave nelle relazioni umane è scoprire i propri bisogni.” 29-05-2013
 “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 Amma Bhagavan

D) Sri Bhagavan, come guarire i problemi di relazione?

SRI BHAGAVAN: Quando si hanno problemi di relazione, è necessario iniziare veramente ad aprirsi a se stessi, perché 
c’è una parte molto importante di noi di cui non siamo consapevoli. Ciò che non siamo riusciti a vedere di noi stessi è 
una parte importante della nostra vita che deve essere svelata e sperimentata. La grazia di Amma Bhagavan ti aiuterà 
a svelarla e ti aiuterà a farne esperienza.

Le persone devono anche sapere che non saranno sottoposte a una punizione o un qualche tipo di tortura mentale. È  
più simile ad un processo di guarigione per aiutarle. Questa conoscenza in realtà può aiutarti a vivere l’intero processo 
senza resistere o combatterlo.

Ogni volta che si passa attraverso un problema di relazione in effetti potremo vedere di più di noi stessi. Non è che  
otterrai di vedere qualcosa riguardo all’altra persona, otterrai di vedere quella parte di te che è ferita, quella che vuole  
amore, che vuole attenzione, che non può perdonare, che non è accettata, che si sente respinta.

Sono queste le cose che riuscirai a vedere su di te quando passi attraverso un problema di relazione. È qualcosa che  
devi elaborare, in caso contrario per quanto tempo questo può essere tenuto nascosto sotto il tappeto, per quanto  
tempo può questo essere soppresso? Devi lasciare che la Grazia Divina ti sottoponga a questo. Per favore sai bene che 
non sarai giudicato o condannato dal Divino quando sarai sottoposto a tale processo. Sarai solo aiutato. Questo è un  
processo di guarigione per aiutarti a crescere nel rapporto con il Divino, e crescere in amore e gioia.

Appena inizi ad accettare tutto questo dentro di te, tu stai veramente finalmente accettando anche l’altra persona.  
Tutti noi tendiamo a pensare che parlare con l’altra persona o ragionare con lei o applicare un principio ci aiuterà. La  
verità non è questa. Puoi solo conoscere e accettare la resistenza che tu hai in quel rapporto.

Quando dici che hai un problema di relazione, per favore comprendi che non hai un problema con la relazione o con  
l’altra persona; hai un problema all’interno di te stesso. Tu hai solo il problema di accettare tutta questa realtà su di  
te: che puoi essere una persona che desidera fortemente attenzione, che non ha ancora perdonato, che si sente in 
colpa per il proprio passato, o che non riesce a smettere di odiare qualcuno, ecc…

L'altra persona è immateriale, e quello che lui o lei è, non è ciò che ti sta facendo sentire a disagio. La causa del tuo  
problema di relazione è come tu fai esperienza di lui o lei dentro di te è. E questo è ciò che deve essere sperimentato.  
Quindi, in ogni crisi tu ottieni solo di vedere di più di te stesso. Non ha nulla a che fare con l’altra persona. Come ti  
avvii verso la verità della tua propria resistenza, inizia la fusione di essa sotto il calore della consapevolezza, la tua 
consapevolezza.
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“In human relationship, the key is you must discover your need.” 29-05-2013
“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 Amma Bhagavan

Question: Sri Baghawan, How to Heal Relationship Problems ? 

SRI BHAGAVAN: When having relationship problems, you need to actually start opening up to yourself, because there 
is a very major part of ourselves that we're not aware of. What we have failed to see about ourselves is a major  
portion of our lives, and that has to be unveiled and has to experienced. Amma Bhagavan's grace will help you unveil it  
and help you experience it. 

People also must know that they're not being subjected to a punishment or some kind of mental torture. It is more  
like a healing process to help them. This knowledge can help you to actually experience the whole process without 
resisting or fighting it. 

Every time you go through a relationship problem you actually get to see more of ourselves. It's not that you're getting  
to see something about the other person, you're only getting to see that side of you that is hurt, that which wants  
love, which wants attention, which cannot forgive, which is not accepted, which feels rejected.

It is these things that you are getting to see about yourself when going through a relationship problem. It is something  
that you have to process through, otherwise how long can this be kept swept under the carpet--how long can this be  
suppressed? You have to let Divine Grace put you through this. Please know full well that you are not being judged or  
condemned by the Divine when you're being put through such a process. You are only being helped. This is a healing  
process to help you grow in relationship with the Divine, and grow in love and joy. 

As you start accepting all this within yourself, you are truly finally accepting the other person also. All of us tend to 
think that talking with the other person, or reasoning with them, or applying some principle is going to help us. That is  
not the truth. You can only know and accept the resistance you have to that relationship. 

When you say you have a relationship  problem, please understand that  you are not  having a  problem with the 
relationship or the other person;  you are only  having a problem within yourself.  You are only having a problem 
accepting all this reality about yourself--that you may be a person who craves attention, who has still not forgiven,  
who feels guilty about your past, or who is unable to stop hating someone, etc. 

The other person is immaterial, and who he or she is, is not what is making you uncomfortable. How you experience  
him or her within you is the cause of your relationship problem. And that is what has to be experienced. So in every  
crisis you are only getting to see more of yourself. It has nothing to do with the other person. As you start facing the  
truth of your own resistance, it starts the melting of it under the heat of awareness, your awareness.
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