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 “Non dare mai niente per scontato.” 05-06-2013
Sri AmmaBhagavan

D) La prima domanda, Bhagavan, riguarda il rapporto con i miei genitori. Com’è che spesso penso di aver sanato  
moltissime cose, ma poi capita qualcosa che mi fa capire che c’è ancora tantissimo da risolvere nel nostro rapporto? 
È come se tornassi indietro anziché avanzare. Cosa posso fare, Bhagavan?

SRI BHAGAVAN: La vita è relazione. È una cosa molto vitale. Qui, noi non abbiamo a che vedere con una cosa morta  
del passato. Perciò, quello che dobbiamo capire è che, quando parliamo del tuo rapporto con i genitori, non significa  
che ci hai lavorato sopra e che la cosa si è risolta una volta per tutte. Non è così. L’insegnamento deve essere capito  
correttamente.

Perciò, tutto ciò significa che ti sei svegliato al problema. I problemi ci sono, ma la gente non ne è consapevole, la  
gente  non  si  è  risvegliata  rispetto  ad  essi.  Quando  parliamo  di  consapevolezza  noi  non  intendiamo  semplice  
conoscenza delle cose. È come tenere un serpente in mano. È molto intenso, e noi stiamo parlando di questa presa, di  
questo tipo di consapevolezza.

Quando hai una presa così forte, allora c’è guarigione. Ma non significa che il problema se n’è andato per sempre, può  
sempre  tornare  non  appena  perdi  il  livello  di  coscienza che  avevi  raggiunto.  Perciò,  se  resti  in  questo livello  di  
coscienza, c’è salute e tutto va bene. Ma nel momento che la consapevolezza di ciò che c’è scivola via, tutto ritorna. 

Non è come quando ti ammali e poi guarisci e ti liberi della malattia. Non è così, si tratta di una cosa viva. E la vita è  
relazione: niente relazione, niente vita. Lavora tutto il tempo: emerge e poi scompare e poi torna dopo un po’ di  
tempo; risale su e scompare come una bolla. Inoltre, dentro di te ci sono molte personalità e ciascuna di esse ha il suo  
turno per venire a galla: viene e rimane e poi parte e poi torna un’altra al suo posto.

Perciò, se rinunci al concetto che dice: sono guarito... non è così, proprio no. Devi essere intensamente consapevole di  
quello che c’è. Anche se sei risvegliato, appena perdi la vigilanza, tutto torna.

Il fatto è che una persona risvegliata è capace di tornare rapidamente in sé. Ti svegli di nuovo, la consapevolezza 
ritorna e tu rientri nel tuo stato migliore. Si può sempre inciampare e cadere.

Anche qui, non devi prendere per scontato che tutto si è sanato. No. Magari il carico si è ridotto, tutto qui. La cosa  
rimbalza fuori se non resti vigile. Perciò, devi allenarti a restare sempre più vigile. 

Forse, all’inizio, ci riesci solo per qualche minuto, poi per alcune ore, e poi per qualche giorno di seguito. La cosa  
prosegue in questo modo. Poi, però, diventa quasi permanente. Il problema, qualsiasi esso sia, non ti disturberà più. I  
problemi ci sono ancora ma non ti turbano più, una volta che c’è la piena coscienza.

Quando invece non c’è coscienza, i problemi ti turbano. Perciò, non puoi mai dire: bene ora sono guarito. Può darsi  
che tu ti senta così temporaneamente. Il carico è scomparso, per così dire, ma può sempre tornare se non sei vigile.
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SRI BHAGAVAN - NEVER ASSUME THINGS
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 “Never assume things.” 05-06-2013
Sri AmmaBhagavan

Q) The first question Bhagavan, regarding the relationship with my parents. Why is it that sometimes I feel that I  
have healed a lot there and afterwards situations happen where I realize there is still a lot more to heal, as if I were 
going backwards instead of forward. What can I do, Bhagavan?

Sri Bhagavan: Life is relationship. It’s something which is very alive. We are not dealing with some dead past here. So 
what we must understand is, when we talk of relationship with your parents, it does not mean that you’ve done some 
work on that and that it has been healed. It’s not like that. The teachings must be correctly understood.

So what it means is that you have become alive to that problem. The problems are there, but people are not aware of  
them, people are not alive to them. By this awareness we don’t mean simple knowledge. It’s like holding a snake in  
your hands. It’s very intense. So that kind of holding, that kind of awareness, we’re talking about. When you hold 
something like that, it heals. It does not mean it’s gone forever. It could very well come back, if you lose your level of  
awareness.

So  the  more  you’re  in  your  level  of  awareness,  healing  is  in  place.  It’s  alright.  But  the  moment  you  slip  from 
awareness, it comes back. It’s not that there’s been a disease and you’ve been healed and you’re free. It’s not like  
that. It’s a living thing. Relationship is a living thing. Life is a living thing. And life is relationship. No relationship, no life. 

So it is there working all the time. It’s coming up, it’s disappearing, it will come back after some time. So it will be  
bobbing up and down. Like so many personalities are there inside you, each personality takes turns and then comes  
and stays and then goes away and something else comes. 

So if you give away the concept of saying “I am healed”.. No, it’s not like that. You have to be intensely aware. Even if  
you are awakened, if at some point of time you lose your awareness, it will come back. The only thing is an awakened  
person would quickly get back. The awakening will come back, the awareness will come back, and he’ll get back to his  
beautiful state. You could always slip and fall.

Similarly here, you should not assume that all is healed. No. Maybe the charge is reduced a bit, that’s all. It would  
come bouncing back if  you’re not  aware. So you must  learn to spend more of  your time in greater and greater 
awareness. 

Maybe initially it could be for a few minutes, then for a few hours, then for a few days at a stretch. It goes on like that.  
And then it’s almost permanent. It’s almost permanent. It’s almost permanent, whatever be the problem is not going  
to trouble you at all. Problems would be there, but they do not trouble you when there’s awareness. When there’s no  
awareness, they trouble you.

So you can never say “Yes, I am now healed”. Maybe temporarily you feel like that. The charge is gone or something  
like that. But then again it can come back if there’s no awareness.
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