
SRI BHAGAVAN - LA RELAZIONE CON I GENITORI
Dal “Manuale per Diksha Givers” , p. 132 

 “L’amore per i propri genitori non diminuisce con il passare del tempo.” 05-08-2013
Sri AmmaBhagavan

SRI BHAGAVAN: Vedi, mettere a posto le relazioni con i tuoi genitori è la cosa più importante. Quella è la priorità;  
quindi praticamente quello che succede è che tutte le relazioni rispecchiano la tua relazione con i genitori, riflettono 
esattamente cosa è successo tra te e i tuoi genitori. 

Ora, le relazioni che hai con la tua famiglia, con gli amici e nel posto di lavoro, tutto  questo ancora dipende da questa 
relazione con i tuoi genitori. 

Quindi una volta che questa è risolta, tutto il resto va a posto.   E la vita è relazione.  Quindi quello che succede è che 
anche la vita riflette queste relazioni. 

Ecco perché se hai una pessima relazione con tuo padre, molto probabilmente avrai  problemi finanziari, perché la vita 
lo rifletterebbe. Se hai una brutta relazione con tua madre, incontrerai ostacoli inutili.  Ecco come la vita lo riflette, 
perché la vita è relazione.  

Come succede questo praticamente ? 

Quando queste relazioni sono messe a posto, qualcosa succede al cuore; il cuore a sua volta è connesso al cervello, dal 
cervello vengono inviati dei segnali all’esterno.

Mettiamo che qualcuno debba darti dei soldi, e non te li stia dando, ora, una volta  che hai risolto la tua relazione, il 
cuore  manda  dei  segnali  al  cervello,  e  il  cervello  è  uno  strumento  che  trasmette  energia;  e  quella  persona  
raccoglierà queste energia, ci sarà un cambiamento nel suo cuore e ti darà i soldi che ti spettano. 

Dunque,  gli  aspetti  tecnici  non sono molto  importanti,  ma puoi  verificarlo empiricamente.  Fai  questo,  e  otterrai 
quello. Prova e vedrai. 

Se hai un grosso problema finanziario, sistema la relazione con tuo padre, e vedrai un miglioramento immediato. 

E se hai ostacoli inutili, aggiusta la relazione con tua madre e vedrai un miglioramento immediato. 

Si può verificare sperimentalmente. Tutto quello che stiamo dicendo può essere verificato nella pratica. 



SRI BHAGAVAN - RELATIONSHIP WITH YOUR PARENTS
http://livinginoneness.com/Sri%20Bhagavan's%20Words%20of%20Wisdom.htm 

“Love for one’s parents does not wane with the passage of time.” 05-08-2013
Sri AmmaBhagavan

SRI BHAGAVAN:  The setting right of relationships with your parents is of the utmost importance that gets priority,  
then comes the seva aspect.  So  technically  what  happens is  all  relationships  reflect  your  relationship  with  your  
parents. So we reflect exactly what has happened between you and your parents. 

Now the relations you have with your family and friends and all the places of work, all that again depends upon this  
relationship with your parents. 

So, once this is set right, everything falls into place. And life is relationship. So, what happens is life also reflects these 
relationships. That is why if you have a terrible relationship with your father, you are most likely to have financial  
problems. Because, life would reflect that. If it is a very bad relationship with your mother, then you will have needless  
obstacles. 

That is how life would reflect it. Because life is relationship. How this actually happens is when these relationships are  
set right, something happens to the heart, the heart in turn affects the brain, from the brain some signals are sent out.  
Let us say somebody has to give you money and he is not giving that money to you. 

Now once you have set right your relationship, the heart sends a signal to the brain, the brain is an instrument which  
transmits energies. He would pick up these energies, he would have a change of heart and he would give back the  
money to you. So the technical aspects are not so important. But, empirically you can verify. You do this - you will get  
that. Try it and see.

Anybody is having a terrible financial problem - set right your relationship with your father and you see there is an 
immediate improvement. 

And  you  are  having  needless  obstacles  -  set  right  relationship  with  your  mother  and you  will  see  immediate 
improvement. 

This can be experimentally verified. All that we are talking can actually be verified at the ground level.
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