
WEBCAST DI SRI BHAGAVAN CON LA RUSSIA - 4 NOV 2012
Traduzione a cura di Carlo Galbiati

Questo Darshan ha avuto luogo nell'ambito dell'evento "Awakening", il 4 nov. 2012. L'evento coinvolgeva 8.000 
partecipanti da più di 100 città, in 20 Paesi.

D1: Caro B. si dice che uno può scoprire la felicità, se fa quello che veramente gli piace, ma io non ho ancora scoperto cosa 
sia questo per me. Ho provato diverse occupazioni, ma non ho mai raccolto le soddisfazioni a cui aspiravo. Dimmi, ti prego, 
come posso trovare la mia strada.
R1: Se mi avessi fatto questa domanda ad agosto, ti avrei dato una risposta diversa. Ma d' ora in avanti tutte le mie 
risposte saranno basata sul Risveglio. I Risvegli avvengono ogni giorno e molto in fretta, quindi tu sarai presto 
Risvegliato. Da Risvegliato non avrai più noia o mancanza di significato nella tua vita: saprai esattamente cosa fare.

D2: Namaste B. ti chiedo aiuto. Se guardo al mio passato ed al presente, mi sento in colpa. Quando mi succede qualcosa di 
buono, do il merito alla Grazia. Quando nascono conflitti o tendenze distruttive, incolpo me stesso. Si creano modelli di  
comportamento distruttivo, nel modo in cui tratto me stesso o gli altri. Qualunque cosa faccio, soffro. Ricado negli stessi  
errori in continuazione. Ora ti chiedo, fino a che punto sono responsabile di quello che mi succede? Sono io che attraggo 
tutto questo o è tutto parte di un processo collettivo umano, che devo attraversare? 
Per favore sistema la relazione con i miei genitori, con mio fratello maggiore, e con me stesso. Per favore aiutami ora nel 
mio percorso: è così bello avere una connessione con Te.
R2: Tu non sei responsabile di quello che succede. E' colpa del tuo cervello. Quando avviene il Risveglio, il tuo cervello si  
trasforma. Il cervello fisico si trasforma. Di conseguenza (l'attività cerebrale) non oscilla più tra passato e futuro. E 
siccome non oscilla più tra passato e futuro, non ci sono più conflitti. C'è solo pace assoluta. 
Ti risveglierai presto, quindi non preoccuparti.

D3: Sono costretto a letto da 6 anni, per Sclerosi Multipla. Non ti chiedo il perché: lo so! Ti chiedo solo di aiutarmi. Il 
processo di riappacificazione con me stesso e col Divino è lento e difficile. Ho conosciuto la Oneness nel 2006. A quel 
tempo potevo ancora camminare, ma ora sto peggiorando. Non riesco ad accettarlo totalmente. Ti prego, se puoi aiutami 
ad accettare la realtà, così da lasciare questo mondo in pace, nonostante le vicissitudini del mio corpo. Grazie di esserci.
R3: Sarò con te e ti aiuterò!

D4: Spesso hai parlato dei 70.000 Risvegliati. Per qualche ragione, mi sono fatto l'idea che quei 70.000 saremo noi: i DG 
che abbiamo fatto corsi alla Oneness University. Ma ho anche questa grande paura: che sia solo un'illusione. Che persone 
di altri gruppi possano far parte dei 70.000 Risvegliati. E se io non ce la faccio? E se il mio Risveglio avverrà più tardi, o in 
un'altra vita? Mi assicuri che coloro che hanno seguito i corsi alla Oneness University si risveglieranno entro la fine del 
2012? 
R4: 70.000 è solo un nome. Potrebbero essere anche 700.000. Nessun problema. Man mano che succede sempre più 
velocemente, l'Età dell'Oro potrebbe iniziare anche prima del previsto. La maggior parte delle persone che sono venute 
alla Oneness University, entro il 2012 saranno Risvegliate. Ed anche molti di più si risveglieranno.

D5: Hai detto che verso il 2030, vedremo i primi frutti dell'Età dell'Oro, e che verso il 2050 vedremo la sua piena fioritura. 
La tua missione era di creare 70.000 Risvegliati, per la fine del 2012. Ma a tutt’oggi abbiamo più di 100.000 Risvegliati. 
Produrrà questo un'anticipazione dell'Età dell'Oro, rispetto alle previsioni?
R5: sembra proprio che tutto accadrà prima del previsto.

D6: Ho partecipato al Deepening, ma quando sono tornato a casa, mi sono ritrovato sommerso dalle mie cariche 
(emotive). Ho anche capito che il legame col Divino mi serve solo per ottenere benessere spirituale e fisico. Mi sono 
accorto che, quando sto con le mie emozioni e faccio esperienza delle cariche, lo faccio solo per liberarmi di loro. Non ho 
imparato a disidentificarmi dalla mente. Non so più cosa fare. Non riesco a rilassarmi ed a provare la vera impotenza. 
Aiutami: non so come stare con queste cose. 
Con amore e devozione.
R6: Quello che ti sta succedendo ora è un processo. Non ci puoi fare niente, né ci devi fare niente. Il Risveglio verrà, per 
la maggior parte delle persone, entro la fine di questo anno. Verrà facilmente e dolcemente, sia che tu lo voglia o no. 
Quindi smettila di preoccuparti.



D7: Per favore, dimmi come guarire la relazione con la propria madre. I conflitti con mia madre mi provocano così tanto 
dolore. Capisco che siamo entrambe assolutamente identiche nei nostri conflitti. Vogliamo entrambe avere ragione. Io 
trovo che lei è ingiusta verso di me. Mi accorgo che voglio essere buona, ma solo dal mio punto di vista, e che sono tutti 
giochi del mio ego. Questo comunque non allevia la mia sofferenza. Ti prego, aiutami.
R7: I tuoi problemi sono dovuti alle cariche legate ai ricordi. Una volta risvegliata, queste cariche spariranno. Senza più 
cariche, non ci saranno più problemi. Aspetta semplicemente di risvegliarti.

D8: Per favore, dicci perché la Mente si è impadronita dell'Umanità in modo così totale. È stato un errore dell'Onnipotente 
o è successo per un motivo?
R8: La Mente ha preso il comando affinché noi potessimo sopravvivere in modo efficiente.

D9: La gente ha molte domande e paure riguardo il 21 dic. 2012. Sarà davvero un giorno speciale, nel mondo esterno? 
Puoi gettar luce su cosa ci dobbiamo aspettare e su cosa succederà, in modo da riassicurare le persone. Grazie per l'aiuto e 
per la Grazia che profondi su di noi.
R9: Nel mondo esterno non succederà nulla. Ma migliaia potranno risvegliarsi, nel mondo interiore. Per il resto, sarà 
come ogni altro giorno.

D10: Ci puoi dare qualche Sadhana per prepararci al 21 dicembre.
R10: Ormai sono state fatte tutte le Sadhana. Ogni Sadhana ora si dimostrerebbe controproducente. Tutto quello che vi 
chiediamo è "per favore non fate nulla". Se state calmi, noi possiamo fare tutto il lavoro. La maggior parte di voi, che 
siete lì seduti, sarà risvegliata per la fine di quest'anno.

D11: Sono preoccupato/a riguardo il significato di certe parole, che i Trainer usano: "relazioni guarite", "relazioni in 
ordine", "buone relazioni". Cosa significa avere relazioni con i genitori in ordine? Grazie per l'aiuto e per essere con me.
R11: Finchè "tu" ci sei, ci saranno problemi di relazione. Perché tu ti senti separato e sei in continuo cambiamento. 
L'unico modo di eliminare ogni problema è di spazzar"ti" via. Questo è il Risveglio. Ma tu non lo puoi fare. Ti può solo 
succedere. Ti succederà nei prossimi mesi. Aspetta semplicemente che succeda. 

D12: Caro B. ho 56 anni, vorrei sapere se, alla mia età, il processo del risveglio è più facile o più difficile. Oppure dipende 
tutto dalla persona.
R12: Dipende dalla persona. C'è un bambino di 1 anno che è risvegliato. C'è un signora di 86 anni, non in buona salute, 
che è risvegliata. Non importa chi sei. Ti risveglierai.

D13: Come possiamo imparare ad amare davvero Dio e a servirlo altruisticamente?
R13: La nostra focalizzazione ora è sul risveglio. Una volta risvegliato, sarà molto facile amare Dio e relazionarsi con Lui.

D14: Come posso credere in Dio, se non ho esperienza di miracoli? Non vedo risposta alle mie preghiere e con le OM non 
sento nulla. Cosa c'è che non va in me?
R14: Non c'è niente di sbagliato in te. Non è che tu devi aver fede in Dio o devi avere un legame con Lui. È sufficiente 
che tu riconosci la verità: che non hai fede in Dio, che non ti fidi di Dio. Stare nella verità, è l'importante. Tutto il resto 
poi è automatico.

D15: Non capisco la differenza tra "vivere nella Presenza" ed "essere pienamente risvegliato". È possibile avere uno senza 
l'altro? Qual è la differenza tra questi 2 stati: vivere costantemente nella Presenza ma non essere risvegliato, o essere 
risvegliato ma non essere costantemente nella Presenza? Oppure succede che, dopo il risveglio, l'Unità e la Presenza 
arrivano più velocemente?
R15: Prima, noi diventiamo risvegliati e diventiamo vuoti. Poi, una volta vuoti, è possibile per la Presenza prendere il 
controllo. Essere vuoti è una cosa, essere pervasi dalla Presenza è un'altra. Puoi essere vuoto, ma non avere né amore 
né gioia. Mentre quando sei vuoto e la presenza ha preso il controllo, ci saranno amore e gioia: amore incondizionato e 
gioia incondizionata. Da lì, la Presenza ti porta a livelli superiori. Tu entri in stati più elevati e scopri che la Presenza è 
Dio. Poi arrivi a stati ancora più elevati, dove scopri che tu sei quel Dio. L'ultima scoperta è che tu e la Presenza siete 
uno.

Vi voglio bene. Adesso meditiamo per 3 minuti. 
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Gratitude to Noni Kaufman for the transcript.
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Darshan with Sri Bhagavan, which took place in the framework of "The Awakening" on November 4th, 2012. The project 
involved 8,000 participants from more than 100 cities in 20 countries.

Q1: Dearest Bhagavan, there is a saying that one can discover happiness if he does what he truly likes, but I'm not 
able to find what it is for me. I tried myself out in many different occupations but never found the satisfaction which I was 
aspiring for.  Dear Bhagavan, please tell how can I find my path.
A1: Had these questions been asked to me in the month of August, I would have given a different answer. But from now 
on, all my answers would be based on awakening. Awakening is happening every day and very fast. So you'll soon be 
awakened. Once you are awakened, there is no such thing as boredom or meaninglessness in your life. You will know 
exactly what to do in your life.

Q2: Namaste Bhagavan, I am asking for your help. I am looking at my past and present,  and I am blaming myself. 
When something good is happening in my life, I call it grace.  Then the conflict arises or something is getting destroyed, I 
blame myself. Certain model of destructive behavior was formed. The way I treat myself and other people. Whatever I do, 
this pain is with me. I'm making the same mistakes over and over. The question is, to what extent am I responsible for 
what is happening with me? Was it me myself who  attracted  all of that or it's a part of collective human process which I 
have to go through? Please help me to clear the relationship with parents, my elder brother and with myself. Please help 
me now in my path. It is so great to have a connection with you.
A2:  You are not responsible for what is happening. Your brain is responsible. When awakening happens, your brain gets 
transformed. The physical brain gets transformed. Thereafter, it does not move into the past or the future.   Because it 
does not move into the past or the future, there is no more any conflict.  There is only complete peace. You will soon be 
awakened, therefore do not worry about it.

Q3:  Dear Bhagavan, thank you for everything.  For 6 years I am in bed now. It is Multiple Sclerosis.  I do not have 
the question of why. I see it. I'm just asking, please help me. The process of coming to peace with myself and with the 
divine  is moving slowly and it is difficult. I came to know Oneness in 2006. Back then I was able to walk. But my health is 
getting worse. There is no deep acceptance of it. Please, if it is possible, help me to accept reality so I could leave the 
world being in peace in spite of what is happening in my body. Thank you for being here.
A3: I will be with you and I will help you.

Q4:  Namaste, Bhagavan, Very often you mentioned about 70,000 awakened people. For some reason I got the 
concept that those people will be us deeksha givers who attended some programs of Oneness University. Also, I have this 
great fear that it is  just an illusion.    That many other people can be a part of the 70,000  awakened people.  What if I will  
not make it. What if this  awakening will happen later or even during the next lifetime. Will the people that attend courses 
at Oneness University be awakened by the end of 2012?
A4. 70,000 is a brand name. There could also be 700,000 people.  No problem. As it happens faster and faster the golden 
age will  begin to happen earlier than expected. Most people who have come to the University by 2012 will be awakened. 
A lot more also will be awakened.

Q5: Dear Bhagavan, You said that in the 30th of this century we will be witnessing first fruits of the Golden Age. By 
the 2050's we will see the Golden Age flower. Your mission was to make 70,000 awakened people by the end of 2012. But 
as of today  we already have more than 100,000 people.  Will this result in the coming of the Golden Age sooner than 
expected?
A5: It looks like things will happen sooner than expected.

Q6: Dear Bhagavan, I took part in the Deepening Process.  When I came home, I got drowned into the charges. Also, 
I  got the understanding that  the bond with the divine I need only to acquire spiritual and  physical comfort.  I understand 
that when I am staying with my emotions and experiencing the charges, also I do it only to get rid of them.   I didn't learn 
not to identify   myself with the mind.    I don't know what to do. I cannot relax and feel the real helplessness.   Please 
help.  I do not know how to stay with that. With love and devotion.
A6: What is happening now is a process. There is nothing you could do about it nor should you do anything about it. 
Awakening  would mostly come by the end of this year. It will come easily and smoothly whether you want it or not. So 
stop worrying.

Q7: Dear Bhagavan,  Please tell me how to heal the relationship with one's mother.  The conflicts with my mother 



are bringing me so much pain. I realize that we are both absolutely identical in our conflicts. We both are wanting to prove 
our rightness.  I feel that she is unjust to me. I realize that I just want to be good in my own view of this situation. It is all  
my ego, but it doesn't make the pain lesser. Please help me.
A7: You have problems because your memories have charges. Once you are awakened, these charges would disappear. 
With the charges gone, there will be no problems.  Just wait for your awakening.

Q8: Namaste Bhagavan, Please tell us why the mind took over the humanity in such a grand way. Was it  a mistake 
of the almighty or it happened with the purpose?
A8:The mind took over so that we could survive efficiently.

Q9: Namaste Dear Bhagavan,  People are having many questions and fears regarding the 21st of December  2012. 
Will this day be special in the external world? Can you please shed the light  on what we should wait for and what will be 
happening so the people can be reassured. Thank you for the help and for the grace that you pour upon us.
A9: Nothing will happen in the external world. But thousands could shift into awakening internally on that day. Otherwise, 
it is just like any other day.

Q10: Namaste Bhagavan, Is it possible to give us some sadhana in order to get ready for the 21st of December 
2012. With much love and gratitude.
A10: All sadhana [spiritual practice] has already been done. Any sadhana  now would prove counter-productive. All that 
we want from you is please do nothing.  If you keep quiet, we can do all the work. Most of you sitting there will be 
awakened by the end of this year.

Q11: Bhagavan, the savior of my soul. I am concerned about the meaning of certain words that the oneness 
trainers are using.  Healed relationships or relationships in order or good relationships. What does it mean to have 
relationship with parents in order? Thank you for the help and for being together with me.
A11: As long as "you" are there, there will be a relationship problem. Because you experience a sense of separateness and 
you are full of charges. The only way to remove all problems is to wipe "you" off. That is what is awakening. You cannot do 
it. It will happen to you. It will happen to you in the next few months.  Just wait for it to happen.  Any day you could find 
yourself awakened. That is what is right now happening across the planet.  All the blessings to you.

Q12: Dear Bhagavan, I'm 56 years old. Does the process of awakening in this age go more difficult or more easy. Or 
is it all up to the individual?
A12: It is up to the individual. There is a one year old boy who is awakened. There is an 86 year lady who is not in good 
health, but who also is awakened. It does not matter who you are. You would become awakened.

Q13: Dear Bhagavan, How can we learn to really truly love God and to selflessly serve him?
A13: Our focus now is on awakening. Once you are awakened, it is very easy to love God and to relate to Him.

Q14: Greetings to you Bhagavan, How can I believe in God if I have no miraculous experiences? I don't get answers 
for my prayers and after Oneness Meditations, I do not feel anything.  What is wrong with me?
A14: Nothing is wrong with you. It's not that you must have faith in God or bond with God, it is enough if you stand in the 
truth that you do not have faith in God that you do not have trust in God.  Standing in the truth is  what is important.  All 
else is automatic.

Q15: Dear Bhagavan, I do not exactly understand what is the difference between living in presence and being fully 
awakened. Is it possible to have one without the other? What is the difference between the states: living constantly in 
presence but not being awakened or being awakened but not being constantly in presence? Or, is it after we awaken, the 
oneness and the presence comes faster?

A15: First, we become awakened and become empty. Once you are empty, it is possible for the presence to take 
over. To be empty is one thing. To be taken over by the presence is something else. You may be empty, but you may not 
have love or joy. Once you are empty and the presence has taken over, there will be love and joy, unconditional love and 
unconditional joy. Thereafter the presence takes you into higher states. You move into higher states and you would 
discover that the presence is God. You move into still higher states where you discover that you are that God. The ultimate 
discovery is that you and the presence are one.

Love you.
We shall now meditate for three minutes.


