
SRI BHAGAVAN – SKYPE CON LA SVIZZERA (OLTEN) 23 GENNAIO 2010
Tratto da Terzo Livello, traduzione di Carla Boccherini 

Q1) Caro Bhagavan, in quanto paese neutrale e quartier generale della Croce Rossa, la Svizzera funge spesso da 
intermediario fra nazioni che hanno problemi fra di loro. Ti prego, dicci qual è il  suo ruolo specifico e qual è il  
compito specifico dei dispensatori di benedizioni svizzeri e se ci raccomandi degli esercizi particolari per quest’anno  
e per il periodo che va dal 2010 al 2012.

SRI  BHAGAVAN: Ho spesso detto che i  differenti  paesi  rappresentano a livello planetario certe aree del  cervello 
umano.  Così  come  l’Africa  rappresenta  la  parte  emotiva  del  cervello  e  la  Germania  l’ordine  nel  cervello,  e  
Gerusalemme e dintorni rappresentano quell’area preposta alla realizzazione di Dio, così la Svizzera, di certo, ha un
ruolo specifico, che è probabilmente quello di portare armonia sul pianeta. 

Ma cosa succede se si  formano parecchi  dispensatori  di  benedizioni  in  Svizzera e questi  avanzano verso stati  di  
coscienza più elevati? Ciò vorrà dire che la Svizzera porterà ancora più armonia. Diciamo che la Germania avanzi verso  
stati di coscienza più elevata, vorrà dire che ci sarà più ordine nel mondo; se nel Medio Oriente un maggior numero di  
persone avanza nella coscienza, ciò comporterà una maggiore realizzazione di Dio. Così per ogni paese; l’India, per 
esempio, può portare maggiore risveglio. Le cose funzionano così. 

La Svizzera arriverà con la sua storia passata, e sarà lì che avverranno le benedizioni della Svizzera. Ma penso che 
accadrà in tutto il mondo e non solo in Svizzera, solo che questo sarà il vostro principale contributo. Ma noi non  
dobbiamo fare alcun esercizio specifico o sadhana per realizzare ciò. Prendiamo il caso di qualsiasi altro dispensatore 
di benedizioni che sta lavorando per il risveglio, egli seguirà le vostre stesse procedure solo che l’effetto generale sul  
pianeta  sarà  diverso.  È  una  cosa  che  succederà  in  maniera  molto  naturale.  Noi  non  mettiamo  una  particolare  
attenzione là sopra. Questo sarà il contributo del vostro paese.

Q2)  Caro Bhagavan, durante i corsi dei vari livelli noi abbiamo appreso che possiamo raggiungere qualsiasi cosa 
mettendoci in contatto con la nostra intenzione profonda e con lo sforzo e poi dobbiamo aspettare l’intervento  
della grazia. Dall’altra parte tu ci stai insegnando a esercitare lo sforzo senza sforzo che ci hai spiegato
molte  volte  usando  l’esempio  della  fune  e  del  serpente.  Noi  non  riusciamo  a  mettere  insieme  questi  due  
insegnamenti. Come facciamo a sapere che abbiamo fatto abbastanza sforzo e possiamo solo aspettare la grazia? E  
se la grazia non viene allora cosa è andato storto? Ti prego di darci maggiore chiarezza a questo proposito.

SRI BHAGAVAN: Ciò ha a che vedere con due differenti tipologie di persone. Coloro che vogliono risolvere i problemi  
mondani e quelli che vogliono risvegliarsi. Si potrebbe persino dire che esiste un dharma per chi non è illuminato e un  
dharma per chi è illuminato. Il non illuminato e l’illuminato: due dharma separati. 

L’attenzione principale del primo va sul benessere economico e l’esaudimento dei desideri, mentre per l’altro si tratta 
del  contributo  che  egli  vuole  dare.  Vogliamo soddisfare  i  nostri  desideri,  tipo,  vogliamo sposare  quella  donna o 
quell’uomo, o un’altra cosa qualsiasi.  Prima puntate  su questo,  sulla  relazione e  poi  sul  contributo e finalmente  
avanzate verso il risveglio.

L’insegnamento dello sforzo senza sforzo si riferisce al mondo interiore per coloro che cercano il risveglio. 
L’altro - intenzione profonda, sforzo, grazia - si riferisce al mondo esterno o ai raggiungimenti mondani. 

Supponete che vogliate raggiungere un certo benessere economico, noi vi diciamo di contattare la vostra intenzione  
profonda e poi di metterci lo sforzo e poi interverrà la grazia. Ma questo vale solo per le cose esteriori, non per il  
mondo interiore. Se poi, dopo avere messo l’intenzione e lo sforzo, la grazia non arriva, allora vi dovete arrendere al  
Divino. Insomma, voi prima ci mettete tutto lo sforzo che potete, poiché senza quello la grazia non risponde, inoltre la  
vostra intenzione deve essere davvero fortissima; questo è l’inizio, l’intento, seguito dallo sforzo.

E poi dovete dire: “bene, questo è tutto ciò che posso fare” e arrendervi perché di più non potete. E poi: “Signore, o 
Dio, ti  prego, intervieni e aiutami”.  Ma deve essere una resa autentica, altrimenti,  una resa a buon mercato non 
funziona. Insomma capisci che hai fatto tutto il possibile e che di più non puoi.



Per  esempio,  potresti  precipitare  con  l’aereo.  Se  davvero  hai  l’intenzione  di  salvarti  e  poi  di  colpo  pensi  che  ti  
piacerebbe atterrare su una spiaggia; insomma cos’altro puoi fare se non arrenderti completamente, e in questo caso 
la grazia fa il miracolo.

In realtà, ho incontrato un pilota che mi ha raccontato che il suo aereo aveva preso fuoco. Penso si trattasse di un 
aereo da guerra o qualcosa del genere; stava per esplodere, ma stranamente non è esploso e l’uomo è atterrato illeso.  
Aveva gridato: “Signore Gesù salvami”. Potete immaginare che la preghiera doveva essere stata molto forte. E’ quello  
che succede quando vi arrendete perché non potete fare nulla. Ma, fintantoché potete fare qualcosa, dovreste
farlo senza cercare aiuto. L’aiuto viene dal Divino, ma solo nel momento in cui dici che non puoi fare di più, e allora  
preghi e chiedi aiuto. Allora, la grazia viene di certo.

Q3) Com’è successo che ci siamo dimenticati che siamo Dio? Com’è possibile che sia nato un piccolo ego che si sente  
separato dall’unità?

SRI BHAGAVAN: Sì. Sembra che qui sia in gioco un piano divino. Si può però ragionevolmente supporre che all’inizio  
l’umano fosse sveglio, illuminato, e che non patisse del senso di separazione. Ancora oggi i bimbi dell’età di due o tre  
anni non si sentono separati. Solo in seguito essi sviluppano questo senso di separazione. E forse c’è un piano divino  
dietro a ciò. 

Ma ciò che avviene nella realtà è che noi non riusciamo a sentire quando vediamo, e quando udiamo non
vediamo,  quando avvertiamo un odore non percepiamo il  tatto.   Sta  di  fatto  che i  sensi  funzionano in  maniera  
indipendente, ma poi si coordinano così velocemente che sembra che funzionino tutti
simultaneamente. È ciò che crea l’illusione della separazione. 

Ora, ciò che avviene nel processo di risveglio, è che la coordinazione si allenta, e in questo momento l’io sparisce. Vale  
a dire, il senso di separazione se n’è andato e ciò che resta è unità. Unità non significa che diventi uno con quella cosa,  
niente affatto. C’è solo l’uno, tutto qui. Ciò che noi cerchiamo di fare, in questo processo, è che quando riceviamo o 
diamo diksha e siamo determinati a risvegliarci, alla fine la coordinazione fra i sensi si rallenta. Con ciò sei uno, e se 
questa esperienza perdura per 7 minuti, succede che non tornerai mai più indietro. 

È finita, e questo è ciò che cerchiamo di raggiungere. Ora, se l’umano non fosse stato fatto con questo coordinamento  
sensoriale, si sarebbe sentito uno e basta. E forse non ci sarebbe stata questa civilizzazione e tutto il resto. E se le cose  
fossero continuate in quel modo noi ora vivremmo nell’età della pietra. Forse, la natura o Dio ha un piano diverso e ha  
creato il senso di coordinazione, il senso di separazione e poi l’ego e poi le lotte e tutto ciò fa la sua storia: nazioni,  
società, diverse culture, scienza, tecnologia, tutto ciò ha contribuito a creare ciò che c’è. Ora è forse arrivato il tempo  
di vivere.

Dobbiamo rimuovere il senso dell’io poiché abbiamo già edificato una grande civiltà con i computer, e forse ora il  
mondo può continuare a progredire senza l’io e l’egoismo. E, forse, per questo si parla del 2012; bisogna rallentare la  
coordinazione dei sensi e tutti noi saremo risvegliati. Ora è nelle vostre mani e dovete ricevere e dare benedizioni.
Dare benedizioni è più potente che riceverne. È una cosa che dovete sapere. ( N.d.R. esempio della TV e del DVD; v.  
pagg. precedenti)

Q4) Durante la conferenza con Dallas il 12 dicembre scorso hai detto: “L’uno appare come i molti, noi non diciamo  
che l’uno diventa i molti”. Ci puoi spiegare la reale differenza fra apparire e divenire? Cosa significa esattamente  
questa differenza fra apparire e,divenire? Come si esprime concretamente nell’umano e nell’emergere dell’universo 
e della nostra Terra? 

SRI BHAGAVAN: Ora tu senti che sei separato dall’altro, tu sei separato da quella parete o dalla colonna o dalla porta;  
poi una famiglia è separata dall’altra. Ora, la cosa più strana è che, nel momento in cui la coordinazione sensoriale  
rallenta, di colpo, ti accorgi che non sei separato dall’altro, mentre invece sei l’altro. Ma ciò non significa che diventi la  
parete o l’albero là fuori. Ciò che succede è che – e qui noi diamo un insegnamento – l’osservatore diventa la cosa
osservata. Vale a dire, non c’è più l’albero o l’uccello, ciò che c’è è la porta, la parete, è tutto quello che c’è. E questo ti  
delimita; l’unica maniera di dire che sei lì è la sala, le colonne, quelle persone; gli altri ti definiscono, e in questo senso 
solo gli altri esistono. E tutto ciò che c’è, questo sei tu, e così, di colpo, il senso di separazione è scomparso. C’è una  
parete, c’è una porta, c’è una stanza, c’è gente, e tutto ciò era separato da te, ma ora, di colpo, è sparito. Tutto ciò che 



c’è è uno. La colonna non è differente dalla porta, appare come se lo fosse, ma in realtà non c’è separazione. C’è  
questo leggero scemare dei sensi, e tutto è andato. Ma poi c’è un altro stato di coscienza. La kundalini divampa, e ciò  
che provi concretamente è che tu sei la parete. Ti senti come se fossi divenuto la parete, e se passa un animale ti senti  
come se fossi tu a respirare nell’animale. Questo è uno stato super, ma noi non andiamo in stati di coscienza alterati.
Non andiamo in stati superiori, noi andiamo verso il semplice risveglio. Semplice illuminazione, dove tu non ci sei.  
Tutto ciò che c’è esiste e basta. È questa l’unità di cui stiamo parlando. E non c’è più l’illusione della separazione. È un  
inganno del cervello, il cervello è l’illusionista che ti fa credere che tutto sia separato, mentre non è così.

Q5) Alcune questioni organizzative:  ti chiediamo se è possibile per un gruppo di diksha giver molto dedicati  di  
continuare ad avere l’incontro mensile con te, perché Tejasaji ci ha appena detto che i coordinatori della Svizzera  
faranno i loro incontri, ma noi ti chiediamo se i gruppi che lo desiderano possono avere il loro incontro mensile con  
te per conto loro. 

SRI  BHAGAVAN:  Ci  sono  paesi  che  hanno  coordinatori,  e  poi  paesi  che  non  ne  hanno.  Se  in  un  paese  c’è  un 
coordinatore, noi ci aspettiamo che voi, per motivi organizzativi, vi raccogliate intorno al coordinatore. Ciò rende tutto  
più facile per il coordinatore e anche per voi. Ora Phillip e Lydia sono coordinatori, e resteranno tali e noi non abbiamo 
intenzione  di  rimuoverli.  Se  qualcuno  viene  rimosso  o  dimissiona,  essi  non  saranno  rimpiazzati,  per  rispetto  ai  
coordinatori  che  hanno  fatto  tutto  il  lavoro.  Detto  ciò,  se  ci  sono  delle  persone  che  non  desiderano  riunirsi  al  
coordinatore, possono agganciarsi direttamente alla università e relazionarsi con questa direttamente. Non saranno 
ostacolati, e noi non vi diremo andate dai coordinatori. Vi diciamo solo che è più facile per voi e per noi. Diremo 
certamente così, ma se avete le vostre ragioni, qualsiasi esse siano, a noi non importano. Se avete questo tipo di
atteggiamento che non volete venire dal coordinatore, siete i benvenuti, venite direttamente da noi. Non vi diremo di  
certo di non venire. Ma i coordinatori continueranno e non saranno rimpiazzati. Essi hanno i loro schemi, essi possono  
continuare per la loro strada con la loro personale organizzazione. E noi non li disturberemo. Essi hanno il diritto e la  
libertà di continuare con la loro organizzazione, e se voi non volete farne parte, potete sempre aggiungervi a un’altra 
organizzazione oppure venire da noi in maniera indipendente. Avete la libertà e loro hanno la loro libertà. Non c’è  
bisogno di creare conflitti o litigi. Ma una cosa deve essere chiara per voi: non potete contemporaneamente essere  
parte della One World Academy. Non potete stare in entrambe le organizzazioni, non è possibile. Non potete essere  
un comunista e un capitalista allo stesso tempo. Non potete essere un democratico e un repubblicano allo stesso  
tempo. Non potete appartenere a due organizzazioni che sono opposte in una maniera o nell’altra; o siete qui o siete  
là. Non siamo nemici, ma una cosa semplice vi devo dire: come puoi essere un democratico e un repubblicano al
tempo stesso? Se ci sono diversi partiti in Svizzera come potete essere membri di tutti contemporaneamente? Qui  
succede la stessa cosa. È tutto qui. Se qualcuno vuole fare parte dell’altra organizzazione, va benissimo, che vadano,  
ma non possono continuare a venire qui. Tutto qui. E se a qualcuno non piacciono i coordinatori, può sempre fare per  
conto suo ciò che vuole. Ciò non vuol dire che essi dovrebbero essere rimossi, poiché hanno diritto di esistere e fare  
ciò  che vogliono. E voi  pure avete lo stesso diritto.  C’è  libertà totale.  Ricordate  la cosa più importante:  rendere 
l’umano totalmente e incondizionatamente libero. Siete liberi, non c’è alcun problema.
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Namaste dear Bhagavan, namaste. We are soo happy to see you here today and we are very grateful and this we want 
to express to you. Thank you for talking with us today. We are 46 people in the room and we are 5 recently initiated 
new deeksha givers, you should know that please.

Q1: Dear Bhagavan, Switzerland as a neutral nation and as the worldwide headquarters of the Red Cross often plays 
the role as an intermediator between countries that are at odds with one another. Please tell us what the specific  
role is and what the specific tasks are of the Swiss blessing givers and do you recommend specific exercises to us for  
this year and for the time from 2010 until 2012?

Sri Bhagavan: I have often said that different countries on the planet represent certain areas in the human brain. Like 
Africa represents the emotional side of the brain and Germany represents order in the brain and the area around 
Jerusalem represents the area concerning God realization. So Switzerland definitely has a specific  role as we are  
pointing out. It  will  probably bring in a lot of harmony on the planet. But what happens as more blessing givers  
emerge in Switzerland and they move into higher states? Switzerland can bring more harmony in the world. And let's  
say the Germans move into higher states, it'll be more order in the world and the Middle East when most people  
move into higher states, it will bring much more God realization. So every country, India for example, can bring about 
more awakening. So it will work like that. So definitely Switzerland with its past historical road, it should be that where  
there  are  blessings  happening  in  Switzerland.  I  think  in  the  whole  world  not  only  in  Switzerland.  That  will  be 
Switzerland's contribution. But we won't have any specific exercises or Sadhana for that. Let's take any other blessing  
givers which are working towards awakening, the same procedures will be used, but the effect on the planet will be  
different. That will happen very naturally. We don't have a special focus on that. That will be the contribution of your  
state. As more of you move into higher states that will be ...(4:36??). That's your contribution. It will happen very 
naturally. So, my answer will be brief because we only have a very short time. Probably, I will take this up later on. So  
shall we move to the second question please?

Thank you, dear Bhagavan, for this answer.

Q2: Dear Bhagavan, during the level courses we have learned that we are able to achieve everything we want by 
practicing intent and effort and then wait for grace to come. On the other hand you are teaching the effortless  
effort approach which you have explained many times to us using the example of the rope and the snake. We don't 
bring these two teachings together. How do we know when we have done enough effort and can just wait for grace  
to come? And what is wrong if grace is missing? Please give us more clarification about that.

Sri Bhagavan: That might deal with the two varieties of people. Those who want to solve worldly problems and those  
who want to become awakened. We could even say that there is a Dharma for the unenlightened and a Dharma for  
the enlightened. Unenlightened and the enlightened; there are two separate Dharmas in that, because unless one 
focuses also on wealth, fulfillment of desires and contribution. So the first focus is on wealth actually. So we take the  
new conscious for greater wealth. And then we want to fulfill  our desires the kind of woman or man we want to  
marry, or whatever you want. You focus on that, on the relationships and then on the contribution, finally it moves to  
awakening.

 The effortless effort teaching refers to the inner world for those who are seeking an awakening. The other one, intent  
- effort - grace, refers to the external world or worldly achievements. Suppose you want to have sufficient wealth,  
what we say is have the intent and put the effort and then the grace will take over. This is purely for external things,  
not for the inner world. And now some times after you put in the intent and the effort the grace is not still coming,  
then you have not surrendered to the Divine. So you put all your best effort first. Without effort the grace will not  
respond. And then the intent must be very very strong, that's the beginning fact, the intent, then the effort. Then you  
must say "well, this is all I can do," hands up, for you cannot do anything more. "So please Lord or God," or whatever  
you want to call that, "please now take over and help me." It should be genuine surrender, if not, some kind of cheap  
surrender, no, some kind of ...(7:25??) , no. You realize you have done all that you possibly could do and you can do 
nothing more.
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Like for example you could fall down from an aeroplane. If you have the intent to save yourself and then you suddenly  
think you would like to land on a beach or something then what else could you do than completely surrender, then  
the grace would work a miracle.

Actually I met a pilot. He said his plane caught fire. I think it's a fighter plane or something, it must have exploded, but  
strangely it did not explode and the man landed and is completely intact. This happened. He said "my Lord Jesus", he  
happens to be a Christian; he said "my Lord Christ saved me". So obviously the prayer was very very strong. That's  
when you hand over, when you realize you can't do anything more. But as long as you can do something you have got  
to do it, you should not be looking for help. That can come from the Divine. Only at the point where you say I cannot  
do, there you will have to pray and ask for help. Then the grace will definitely come. So that's about that. Can we  
move to the third question?

Thank you for this answer, Bhagavan.

Q3: How does it happen that we have forgotten that we are God? How can a little ego come into existence that  
feels separated from oneness?

Sri Bhagavan: Yes. So there seems to be a divine plan. We could possibly safely assume, that in the beginning man was  
awakened, was enlightened and that he had no sense of separation. Even now small children at sometimes age two or  
three, they do not have a sense of separation. It's only afterwards that they develop a sense of separation. Maybe  
there is a divine plan behind it. Now what exactly happens is when we are seeing we don`t hear, when we hear we  
don`t see when we smell we don`t feel touch, when we touch we don`t taste.

So senses function actually independently, but they coordinate so fast, it appears as though they are all functioning at  
the same time. That is what creates the illusion of separation. Now what happens in the awakening processes is that 
the coordinators slightly slow down. The moment it is slightly slowed down, the self is gone. That is, the sense of  
separation is gone. What is there is oneness.

Oneness does not mean you are becoming one with that. It is not that at all. There is just the one, that's all. Now what  
we`re trying to do in the processes is when we receive and we give deeksha and we are passionate about awakening,  
it ultimately leads to slowing down sensory coordination. With that you are one and if that happens for something like  
7 minutes, you will never ever come back. It`s over and that is what we are trying to get to. Now probably had man,  
been made without this sensory coordination, he might have just felt as one.
And probably there might not have been this civilisation and all this...(10:42??) it might have continued we live in the  
stone age. Maybe nature or God has a different plan so he brought about the sensory coordination, the sense of  
separation and then the ego and then the struggle and it  all  has its  history:  nation,  societies,  all  these cultures,  
science, technology have built up all these things. Now probably the time has come in order to survive.

We will have to remove the sense of self because we already built up a great civilisation, it has the computers, and  
may be now without the self and the ego this would continue to develop. Maybe that's why they say 2012, they have 
to slow down the sensory coordination and we all become awakened. So it's now in your hands now, you are to 
receive and give the blessings.

Giving blessings is more powerful than receiving blessings. You must know that. Now here is a simple example of a  
television set, a DVD player and the source of power, what we call the plug-point in India, I don't how you would call  
that, where you put in the plug where you get the power.

Now the television set could be considered to be your consciousness and the mind is the DVD player and the source of 
power is the deeksha.

Now, in the DVD player, the mind, you could put any teaching, you could put the teachings of Christ or Buddha or 
Allah or something good teaching or anything like, you could put, it's completely yours, this is your DVD and you could  
put whatever you want. And then plug in the deeksha, the deeksha ...(12:20??) that is the source of power. And then  
the DVD is where's the deeksha giver's consciousness.

So  with  a  Buddhist  DVD,  you  get  the  Bhuddist  enligthenment,  with  a  Christian  teaching,  you  get  the  Christian  
enlightenment, with Islamic teaching, you get Islamic realisation. There`s no separate. Deeksha in certain things in  



Switzerland is neutral. It does not take any sides. (smile) You put any DVD there you`ll make it a spiritual experience.  
(laughter ) That`s all. Down the line somewere, you`ll find that things slightly slow down.

In fact for some people you actually see the eyes go little apart. We`ll take a picture before they are awakened and  
after the awakening you find the eyes are slightly move apart. That`s why the ...(13:04??) slow down, that's what we  
call the neurobiological law phenomenon. If that happens it's permanent, there's peaceful. Before that happens you 
can still be in a great state, but it may come and it may go. But once this happens it is permanent and it can't be  
reversed. That's the answer for that question. What else?

Thank you very much Bhagavan.

Q4: In the conference with Texas Dallas at 12th of December you have said - I citation now: "The one appears as the 
many, we do not say that the one becomes the many." Please can you explain the concrete difference between  
appears and becomes. What exactly does this difference between appears and becomes mean? How does this 
difference concretely expresses itself at human being and in the emerging universe and on our earth?

Sri  Bhagavan: Now you feel that you are separated from the other, you are separated from that wall or that pillar  
there or that door there and a?? family is separated from the other. Now the strangest thing is, the moment the  
sensory coordination is slowed down, instantly you find that you are not separated from the other, in fact, you are the  
other. That does not mean you become the wall or the tree there. What happens is - here we give a teaching - the  
observer is the observed. That is, there is no more the bird, the me, the I. ?? what is there is the pillar, the door, the  
wall, that is all that is there. And that defines you. The only way to say that you are there is the hall, these pillars,  
those people, the others define you. In that sense only the other exists. You do not exist. And all that is there, you are  
all that. So instantly the sense of separation has gone.

There's a wall, there's a door, there's the room, there are the people, they all were separated from you, instantly it's  
gone. All that is there is only one.

The pillar is no different from the door, ??is appearing as though it was separate, but in truth it's not separate. There's  
this slight slowing down of our senses, it's all gone. But there is another (oneness??) state,?? The kundalini still fires  
higher up, then you would actually feel that you are the wall. You feel it you became the wall. If there is an animal  
passing you are the animal breathing. ??That is a super state. We are not going to super states. We are going to simple  
awakening. Simple enlightenment where you are not there. All that is there is there. That's the oneness we are talking  
about. And there is no more the illusion of the separation, the illusion is gone. A trick that the brain plays. The brain is  
the trickster. It's tricking you into believing that it's all separate, but it's not. So we are going to that a bit later in the  
following skypes. The third question is over, next.

Q5) Some organizational questions: we want to ask if it is further on possible for a group of interested people who  
are a strong branch of dedicated blessing givers to have further on our monthly conferences with you because  
Tejasaji has just told us that the coordinators of Switzerland will also make the conferences but we`re asking if the 
group who wishes to can also have their own conferences on a monthly base ?

Sri Bhagavan: See, there are countries, which have coordinators, there are countries which do not have coordinators.  
So if in a country there is a coordinator, we expect all of you to come to the coordinator, for organisational reasons. It  
makes it easier for the coordinator and also it will be easier for you. Now Phillip and Lydia, they are the coordinators.  
They will remain as the coordinators, we will not be removing anybody from the coordinator ship. If anybody happens 
to get removed or anybody has resigned, they will never be replaced, it`s a mark of respect for the coordinator, who  
built up that all. Having said all that, if there are people, who do not wish to come to the coordinator, they can directly  
link up with the university and have direct link to the university. They will not be stopped but we won't be telling you:  
"come to the coordinator". We only say we request you, it will be easier for you and for us.

Of course we will say that. But if you have your reasons whatever your reasons, we are not concerned about the  
reasons. If you take that stand, you do not want to come to our coordinator, you are most welcome to, come directly 
to us. We're not gonna say no to you. But the coordinator will continue, the coordinator will not be replaced. The  
coordinators have their own schemes. They might go their own way with their own organisation. That will go on, we 
won't be disturbing them. They have the right and the freedom to go on with the organisation. If you don't want to be  



part of it, you people can get another organisation or you can come to us independently. You have your freedom.  
They have their freedom.

There is no need for a conflict or a clash. But one thing has to be made clear to you: You can not be also part of the  
one world academy. You can not be in both the organisations, that is not possible. You can not be a communist and a  
capitalist at the same time. You can not be a democrat and a republican at the same time. Either you are a democrat  
or a republican, a communist or a capitalist. You cannot belong to two organisations which are opposed in more than  
one way. That is so, either you are here, or there. We are not enemies. But a simple thing: how can you be a democrat  
and a republican at the same time? I'm not sure, are there parties in Switzerland? Different political parties?  Yes.
Can you be a member of all the parties at the same time?  No.
See, you have the same case here. That's all there is to it. If somebody wants to be in the other organisation they are  
welcome to be there, but they can not continue to be here. That's all. And if someone doesn't like the coordinators  
you can do your own thing and do what you want. That does not mean they should be dissolved or they should be 
removed. They have the right to exist and to do whatever they want. You have the right to exist and to do whatever  
you want. There is total freedom. Remember the most important thing is: to set men totally and unconditionally free.  
You have your freedom. No problem at all.

Thank you for confirming this, dear Bhagavan.

So, we are asking you to give us a very strong blessing for the growth of each of us and for Switzerland as a country  
and a special blessing for our exactly 5 new blessing givers initiated two weeks ago. This we are asking for. And we are  
saying thank you very very much, dear Bhagavan, for this beautiful first meeting with you and for your answers and 
your teachings and we hope to meet you now on a monthly base.

Sri Bhagavan: Yes, you are most welcome. I`ll be very happy to give a blessing for the new blessing givers. While we  
meditate I`ll do the blessing also.
Shall we now move into meditation?

Yes, we will. Thank you, Bhagavan.

Meditation.

Love you all. Love you. Namaste.

Namaste Bhagavan.


