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1) Bhagavan, vuoi dire a coloro che finora hanno solo ricevuto la diksha e che oggi diventano diksha giver, qual è la 
tua visione? Qual è il loro ruolo e la loro missione secondo la tua visione?

Sri Bhagavan: Ecco, a partire da oggi siete potenti dispensatori di benedizioni. Il vostro compito fino al 2011 è di 
aiutare le persone a risolvere i loro problemi. Ora, come lo fate? Dovete imparare ad ascoltare l’altro: ascoltare è 
diverso da udire. Udire significa che sentite le parole e i suoni. Mentre ascoltare significa sentire ciò che succede a voi.

Quando qualcuno vi dice: “Non ho soldi!” Cosa succede dentro di voi? È questo che dovete sentire. Dopodiché date 
l’avvio al processo ponendo le mani sulla persona e dovete connettervi al Divino sotto qualunque forma riuscite a 
percepirlo, e dovete pregare, domandare, pretendere o combattere, comunque sia la vostra relazione che avete 
stabilito col Divino; fate una qualsiasi di queste cose e chiedete al Divino di aiutare l’altra persona. Quando vedete che 
le benedizioni sono efficaci, aumenta la vostra fiducia e la fede. Mentre crescete nella vostra fiducia e nella fede, 
dovete anche sviluppare l’arte di parlare con il Divino ovunque e in ogni modo possibile. Quando arrivate al punto di 
camminare e parlare con il Divino, vedete che le benedizioni fanno un salto di qualità.

Virtualmente potete fare miracoli. Questa è la risposta alla prima domanda.

In quanto alla visione. Dopo il 2012 - ora siamo all’inizio del 2012 - comincerete a mettere tutta la vostra attenzione 
nel vicendevole scambio le benedizioni. Nel 2012, i dispensatori di benedizioni formeranno dei gruppi allo scopo di 
scambiarsi benedizioni. Anche Amma e Bhagavan si uniranno a voi per darvi le benedizioni, e mediteremo con voi, e 
voi sarete i primi, i dispensatori di benedizioni, a raggiungere più elevati stati di coscienza. Dopo che i dispensatori di 
benedizioni hanno raggiunto più elevati stati di coscienza, anche l’intera popolazione comincerà ad avvicinarsi a 
superiori livelli di coscienza. Dovete mettere tutta la vostra attenzione sulla missione e sulla visione.

2) La seconda domanda è più o meno simile; intendo dire che hai già risposto.

Sri Bhagavan: Oh, sì.

3) La terza domanda è: quale sadhana suggerisci per i nuovi dispensatori di benedizioni?

Sri Bhagavan: Beh, sì, in qualità di istruttori voi dovete istruirli nell’arte della integrità interiore. È un programma di 
otto passi, che dovete insegnare ai diksha giver. Se non lo avete ve lo comunicheremo. Dovete prepararli, ed essi 
devono iniziare questo viaggio interiore. Più essi entrano dentro di loro più saranno potenti le loro benedizioni e 
saranno in grado di camminare e parlare col Divino, come ho detto dianzi. Perciò, dovete guidarli sul sentiero della 
integrità interiore. Questa è la sadhana che dovranno fare. Mi sembra che abbiamo terminato con le tre domande. 
Ora, la prossima?

4) Hai altri suggerimenti da dare per il loro insegnamento?

Sri Bhagavan: Sì, come dicevo prima in qualche altro collegamento skype: vorremmo vedervi progredire in una 
direzione, se ciò vi è permesso dai vostri condizionamenti; alla fine vi renderete conto che la diksha o la benedizione 
viene dal vostro Sé superiore, che è il Divino. Tutto il problema risiede nel fatto che vi sentite alienati dal Divino. 
Dovremmo crescere fino al punto di capire che noi siamo quel Sé supremo, che noi siamo il Divino. Per dirla con parole 
semplici: noi stessi siamo Dio. Se il vostro stato di condizionamento non è tale da impedirvi di avere questa 
percezione, allora potete avanzare molto rapidamente, a cominciare da ora. Dal punto di vista della Oneness, c’è solo 
Dio. Non esiste nient’altro se non Dio. Perciò io sono Dio, tu sei Dio, i dispensatori di benedizioni sono Dio, ognuno è 
Dio. Io non mi lascio ingannare dalla separazione, mentre invece voi restare illusi. Così, quando date una benedizione, 
la cosa più importante da capire è che chi sta davanti a voi col suo problema è Dio con un problema. È Dio che patisce 
l’illusione di essere separato da Dio e che ha un problema. Voi state aiutando Dio. Dio aiuta attraverso Dio; siete voi 
stessi che non avete ancora capito che siete Dio che si avvicina a un altro, che è anch’esso Dio, solo che sta soffrendo. 
Se riuscite a vedere la cosa in questi termini, allora la benedizione diventa davvero potentissima. Sulle prime potete 
cominciare con un concetto intellettuale, potete iniziare l’intera questione come un concetto intellettuale; piano 
piano comincerete ad avere delle comprensioni più profonde, e poi vi accorgerete che le cose stanno realmente così. 
Chi dispensa è Dio, chi riceve è Dio, e anche l’atto di dare è Dio. Ogni cosa è Dio. E questa diventerà la realtà della 
vostra vita; se ora la concepite come una visione, vi accorgerete ben presto che vi state affrettando rapidamente in 
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questa direzione. Non dovete pensare che state aiutando qualche poveraccio sofferente. Dovete pensare che state 
aiutando Dio che, poverino, in quel momento sta soffrendo. Questa è la mia risposta alla domanda. Ancora?

5) Grazie tantissime Bhagavan, ci dici per favore ancora qualcosa sull’ascolto degli altri?

Sri Bhagavan: Sì, ancora qualcosa sull’ascolto. Di solito quando la gente parla, voi ricevete le parole filtrate dai vostri 
condizionamenti, da tutte le cose che avete appreso, e dai pregiudizi che avete ricevuto. Tutte queste cose si 
inseriscono e deviano il reale ascolto dell’altra persona. Ora, dovete mettere da parte tutte queste cose, e con una 
mente pulita, con una mente risvegliata, con una mente aperta dovete cominciare ad ascoltare l’altra persona. Questo 
è un tipo di ascolto. Ora, io non intendo questo tipo di ascolto, che va anche benissimo, bensì sto parlando di un altro 
tipo di ascolto. Intendo dire che mentre ascolti l’altro, qualcosa succede dentro di te. Questa è la cosa che dovete 
sentire. Se arriva qualcuno e ti racconta i suoi problemi, mentre ascolti i suoi problemi - una cosa triste che gli è 
successa - qualcosa succede dentro di te, c’è una risonanza. E’ questa risonanza che dovete ascoltare. Se ascoltate 
questa cosa il cuore vi dice: “Prendi la mano di questa persona”, oppure: “Sfioragli la testa”, oppure: “Asciuga le sue 
lacrime”. Viene da dentro e se gli darete retta, questa sarà l’azione più giusta che possiate fare. Solo tenere la mano 
senza dire una parola, sfiorare le sue lacrime, asciugarle o semplicemente poggiargli la mano sulla testa. Il problema si 
risolve all’istante. Se solo avete ascoltato ciò che avveniva dentro di voi mentre l’altro stava parlando. Mando forti  
benedizioni ai trainer, a tutti voi. Che possiate generare potenti dispensatori di benedizioni. Vi mando una forte 
benedizione, affinché produciate potenti dispensatori di benedizioni.
Allora, procediamo ai tre minuti di meditazione.
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Bhagavan, can you tell the Receivers, that today will become Blessing Givers, what your vision is? What is their role 
and their mission in your vision?
Bhagavan: So, you will be becoming powerful blessing givers from today. Your function until 2011 is to help people 
with their problems. Now how do you go about it? You must learn to listen to the other person. Listening is different 
from hearing. Hearing is you hear the words and the sounds. Listening means listening to what is happening to you. 
When somebody comes and says “Well, I have no money!” then what happens to you in your inside, you must listen 
to that.
Then after that, you start the blessing process by placing your hands on the blessing giver and you must have to 
connect to the Divine in whatever form you perceive that Divine and pray, ask, demand or fight, whatever is your 
relationship with the Divine, do any of these things and ask the Divine to help the other person. As you see the 
blessings work, you will grow in confidence and in faith. As you grow in confidence and faith, you must also develop 
the art of talking to the Divine whenever and wherever possible. If you were to come to the point where you walk and 
talk with the Divine, you'll see the blessings take another leap. You can virtually perform miracles. That is the answer 
for the first question.
About the vision. After 2012, that is in the beginning of 2012, you will start focusing on giving blessings to each other. 
The blessing givers must form groups and start giving blessings to each other in 2012. In 2012, Amma and Bhagavan 
will also be joining you and be giving you blessings and we'll also be meditating with you and you will be the first ones, 
the blessing givers, to move into higher states of consciousness.
After the blessing givers move into higher states of consciousness, very soon the general population would also start 
moving into higher levels of consciousness. You must be clearly focused on this vision and mission.
We now move on to the second question.

Italian translator: OK, thank you Bhagavan. The second question, actually, is more or less the same. I mean, you've 
already answered.
Bhagavan: Oh yes.

Italian translator: The third question is, Bhagavan, what sadhana do you suggest for the new blessing givers?
Bhagavan: Yes, as trainers you have to train them in this art of inner integrity. It's an eight step program, which you 
must teach them. If you do not have it with you, we will communicate it to you. You must start training them in that 
and they must start this inward journey. The more inward they go, the more powerful the blessings will become and 
they'll be able to walk and talk with the Divine as I said earlier. So, you have to guide them on the path of inner 
integrity. That should be the sadhana that they do.
I think the three questions are over. So what is next?
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Italian translator: There's still one more question Bhagavan.
Bhagavan: Yes, yes.

Italian translator: Do you have other suggestions in teachings for them?
Bhagavan: Yes, as I was telling earlier in some other Skype. We would like you to progress in a direction, if that is OK 
with your conditioning, that you're going to ultimately realize, that the deeksha or the blessing comes from your own 
Higher Self, which is the Divine. And that the problem is you feel alienated from the Divine. And we should grow up to 
a point where we realize that we are that Higher Self. That we are the Divine. To put it in simple language: we are God 
ourselves. If your conditioning does not prevent you from such a perception, then you could start moving very, very 
fast.
In oneness, whatever is there is only God. There's nothing but God only. So I am God, you are God, blessing givers are 
God, everybody is God. I do not have the illusion of separation, while you have the illusion of separation. Oneness is all  
about tearing down this illusion. So when you do give a blessing, what is most important to realize is, the one who is in 
front of you is God who is having a problem. It's God who is suffering from this illusion that he is separate from God 
and he is having a problem. You're helping God. God is helping through God, that is yourself who has not yet realized 
that you're God, and to somebody who's also God, but who's suffering. If you can see things like this, then the blessing 
becomes very, very powerful. Initially, you can start as an intellectual concept, you can start the whole thing as an 
intellectual concept, slowly you'll begin to get insights, at some point you begin to realize that it is indeed so. The one 
who's giving is God, the one who's receiving is God, the act of giving also is God. Everything is only God. This will 
become a reality in your lives, if you have it as a vision, you'll soon realize you're moving very fast in that direction. 
You should not think you are helping some poor, suffering man. You must think you are helping some poor, suffering 
GOD.
That is the answer for that question. What next?

Italian translator: Thank you very much Bhagavan. Bhagavan, can you tell us more about listening please? Feeling 
the other person?
Bhagavan: Yes, more about listening. Usually when people talk, you receive it from your conditioning, all that 
knowledge which you have got, all that prejudice which you have got. All that comes in and it disrupts your actual 
listening to the person. Now you must put aside all those things, and with a clean mind, with an awakened mind, with 
an open mind, you must start listening to the other person. This is one kind of listening. Now, I'm not talking about 
that. It also can be used, but then I am talking about another kind of listening.
That is, as you listen to another person, something will happen inside you. You must listen to that. If somebody is 
coming and telling you their problem, as you listen to their problem, it could be some sad thing which has happened in 
their lives, something will happen inside you, there will be a resonance. You must listen to that. If you listen to that, 
your heart will tell you "hold that other person's hand" or "touch their head" or "wipe their tear" It will come from 
inside and if you do that, that will be the most appropriate action. Just holding of the hand without speaking a word, 
just touching the tear, wiping it out, or just putting your hand on their head. It will instantly solve their problem. IF you 
have listened to what happened to you when they were talking.

Sri Bhagavan: Strong blessings to you trainers, both of you. May you produce powerful blessing givers. I give a strong 
blessing, that you keep producing powerful blessing givers.
Italian translator: Thank you very much.
Bhagavan: So now shall we move on to the three minute meditation?
Italian translator: Thank you. Thank you very much indeed, Bhagavan. We love you. Thank you.

*Meditation*
Shanti, shanti, shanti..
Bhagavan: Love you all. Love you. See you soon.
Italian translator: Thank you!
Bhagavan: Namaste!
Biella, Italy: Namaste!


