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DOMANDA: Bhagavan, per quale motivo i figli devono soffrire a causa delle azioni dei genitori? In tale situazione i 
figli che cosa dovrebbero fare?

SRI BHAGAVAN: Dovete ricordare che il genitore una volta era un figlio che fu traumatizzato dai suoi genitori (risate 
del pubblico). Quindi questa situazione va avanti di generazione in generazione. È accaduto al tuo bisnonno, da lui a 
tuo nonno, poi a tuo padre e poi a te!

È così che si ottiene il trasferimento di quel particolare tipo di comportamento, quel tipo di atteggiamento, poi esso si  
ripete. In definitiva, se indaghi in profondità, nessuno è responsabile, perché tutto ciò che sei dipende principalmente 
dal genere di cose che ti sono accadute durante la tua gestazione.

Fondamentalmente inizia con quali pensieri avevano i tuoi genitori prima del concepimento, durante l'atto del 
concepimento e quello che è successo nel grembo materno. Queste fasi - noi le chiamiamo “i quattro cesti” - e quali 
erano i pensieri di tua madre quando eri nel suo grembo e quali erano i pensieri di tuo padre. Poi come sei stato 
partorito, qual è stata la tua risposta al momento del parto e quello che è successo dopo il parto, i commenti che loro 
hanno fatto. Tutto ciò che sei è registrato nel tuo inconscio e noi possiamo tornare a quel momento e rivederlo.

Così queste sono le cose che ti controllano. Così, non hai libertà! Tuo padre non ha libertà, nessuno ha libertà. Non c'è 
affatto il libero arbitrio, ma abbiamo l'illusione del libero arbitrio. Quindi buon divertimento! Credi di essere libero, 
goditela! Ma la verità è che non sei libero.

Non possiamo farci niente. Questo è tutto quello che c'è nella vita. Ma se l’hai capito, otterrai una certa libertà ed è 
possibile cambiare alcune cose. Cioè possiamo cambiare il copione. Ovviamente deve essere fatto in un Processo, 
altrimenti siamo controllati da questo programma.

Quindi, se ti rendi conto che sei controllato non c’è scelta, non c’è scelta perché sai che sei controllato. Dove non c'è 
scelta, c’è resa. Dove c'è resa, che cosa hai? Hai libertà. Se veramente ti rendi conto che il libero arbitrio non c'è, hai 
libertà totale. È il paradosso degli opposti. 

Se pensi di avere libero arbitrio, allora pensi "Ok, dovrei fare questo, dovrei fare quello.." sei confuso. 
Supponi di andare in un supermercato dove trovi un gran numero di tipi di sapone. Sei confuso sul sapone che devi 
comprare. Tutte le cose che hai visto in televisione continuano a tirarti da questa parte, da quella parte.. allo stesso 
modo, non c’è affatto scelta per te, c'è conflitto. Ma supponi di aver visto solo un sapone e che il sapone c'è, c'è 
qualche problema? Fatto! Quindi, questo è il problema della gente.

Allora, non dimenticare: 
DOVE C'È SCELTA NON C'È LIBERTÀ! 
DOVE NON C'È SCELTA C'È LIBERTÀ!

Semplicemente fluisci. Senza possibilità di scelta, ti rendi conto che non c'è libero arbitrio! 
Non hai scelto quando sei nato. Non hai scelto il tuo lavoro come tu immagini! Il programma ti ha fatto fare tutte 
queste cose. Se ti rendi conto di questo sei una persona libera, sei liberato, sei un Muktha.
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Question: Bhagavan, why is it that children have to suffer because of parents actions? In such situation what should 
the children do?

Sri Bhagavan: So you must remember that the parent also was once a child only. So he was traumatized by his 
parents. So this goes on from generation to generation. It could have happened to your great grandfather, from him 
to your grandfather, then your father, and then to yourself. It gets transferred like that, that kind of behaviour, that 
kind of attitude, then it goes on.

Ultimately, if you probe deeply, nobody is responsible, because whatever you are it is because of the kind of things 
which happened during pregnancy for you.

Basically it starts with what thoughts your parents had before conception, during the act of conception and what 
happened in the womb, which we call the four baskets, and what were your mother's thoughts when you were in the 
womb, what were your father's thoughts, then as you were being delivered, what was your response to the delivery 
and then after delivery what happened, what comments they made, all that is registered in your unconscious which 
we can go back and see. So these are the things which are controlling you.

So, you have no freedom, your father does not have freedom, nobody has got freedom, there is no free will at all.

But we have the illusion of free will, therefore enjoy it. You think you are free, enjoy it. But the truth is you are not 
free. You can't do anything about it. That's all there is to life. But if you understand it, you will get some freedom and it  
is possible to change some things. That is we can change the script. Of course, it must be done in a process.

But otherwise we are controlled by this program. So if you realize that you are being controlled, there is no choice 
because you know you are being controlled. 

Where there is no choice, surrender. Where there is surrender, what do you have? You have freedom. If you truly 
realize there is no free will there is total freedom, it's a paradox opposite.

If you think you have a free will, then you think, OK I should do this, I should do that, you are confused. Suppose you 
go to a supermarket, and you find number of soaps there, you are confused which soap to buy. All the things you have 
seen on the television, going on pulling you this way, that way, that way. Therefore there is no freedom at all for you, 
there is struggle. But suppose you have seen only one soap and that soap alone is there, is there any problem? Done.

So this is the problem with people. Don't forget this.

"WHERE THERE IS CHOICE THERE IS NO FREEDOM"
"WHERE THERE IS NO CHOICE THERE IS FREEDOM"

Just flow with it. You did not choose where you were born, you did not choose your job as you imagine, the program 
made you do all these things. If you realize this you are a free person, you are liberated, you are a muktha.
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