
Skype Darshan di Sri Bhagavan con il Giappone, 6 luglio 2013
Video Link: http://www.youtube.com/watch?v=XxA4kDuIQsM&feature=em-uploademail

(Nei prossimi giorni nel sito Oneness University.org si potrà trovare un video con una ripresa 
più da vicino di quello postato. Nella sezione news ci sono altre foto dell’evento in Giappone)

Gratitudine a Kaori Sekiguchi per la traduzione durante il Darshan e per questa trascrizione.

Questo è il messaggio dalla comunità giapponese, Bhagavan.
“Nostro amato Sri Bhagavan, abbiamo atteso con ansia questo giorno. Grazie mille per aver 
condiviso il tuo prezioso tempo con noi. Siamo molto grati e vogliamo esprimere la nostra 
gratitudine dal profondo del nostro cuore. Bhagavan, per questo fausto evento, più di 2000 
giapponesi stanno partecipando a questo Skype Darshan. Abbiamo questa sede a Tokyo e 
si stanno collegando anche altre 16 sedi da tutta la nazione. Abbiamo anche alcuni 
partecipanti che purtroppo non potevano lasciare le loro case, ma hanno deciso di meditare 
davanti alla Srimurthi in questo momento.
In Giappone ci sono tante persone che hanno avuto una svolta nella loro vita dopo aver 
incontrato Te ed i tuoi insegnamenti, Bhagavan. Molti stanno riferendo come le loro relazioni 
si siano sistemate, come la loro vita sia cambiata in meglio, e come per fortuna abbiano 
trovato un lavoro che li ha fatti fiorire in tutto il mondo. Bhagavan, siamo pieni di gioia quando 
vediamo quanto siamo benedetti dall’amore e la grazia di SriAmmaBhagavan. Stiamo 
diventando come bambini e accettando ciò che è. Questa è la cosa migliore che è successa 
nella nostra vita. Grazie mille ancora, Sri Bhagavan.”

1- Domanda 
Caro Bhagavan, Grazie di tutto. In Giappone, stiamo ancora soffrendo per gli alti livelli di 
contaminazione radioattiva che è stata rilevata dopo l’incidente nucleare di Fukushima, 
causato dal grave terremoto di due anni fa. Questo inquinamento ha qualche impatto sul 
risveglio del Giappone? Se è così, come funziona, Bhagavan?
Bhagavan 
Ciò che accade nel mondo interiore influenza il mondo esteriore. Ciò che accade nel 
mondo esteriore influenza il mondo interiore. Ciò che successe in Giappone influenza 
profondamente la coscienza dei giapponesi. L'effetto sarà che i giapponesi si 
risveglieranno molto molto velocemente. 

http://www.youtube.com/watch?v=XxA4kDuIQsM&feature=em-uploademail
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001k_CPLojIKE7YcuDcYjOy5-xIk6QoXX0_p1VqvIXsgg5YS-AeJwOqBy0tAzrkXKS8qlJp0nPNJn0rkwJwna6jzBo8mU5BY4RON4m6f2xB9H-XphieuA5lKMBpDJ4Ep3BAv5wxLxIabboVH4_5WRpFfk1Cj-yTN-Xkz7zaZBOJ9k9MHPJYETmgIA==


2- Domanda 
Bhagavan, potrebbe essere una domanda della mia mente, ma per favore spiegami la 
differenza tra illuminazione e risveglio. Grazie.
Bhagavan
Nella Oneness, Risveglio significa che è avvento un cambiamento nel tuo cervello. 
Questo cambiamento potrebbe essere verificato scientificamente. L’insegnamento 
fondamentale della Oneness è: “Stare con ciò che è, Fare esperienza di ciò che è, ed 
Essere consapevole di ciò che è”. Se non sei risvegliato, potresti fare tutte queste 
cose con sforzo. Quando sei risvegliato, poiché il cambiamento nel tuo cervello è 
avvenuto, potresti fare tutte queste tre cose senza sforzo. Continuare a fare queste 
cose senza sforzo conduce ad una grande trasformazione. Questa trasformazione è 
l'Illuminazione. Quando sei illuminato, non sei disturbato dai pensieri. Se ti sei appena 
risvegliato, potresti ancora essere disturbato dal pensiero, ma potresti restare con il 
pensiero, senza alcuno sforzo. Invece se tu fossi illuminato, non ci sarebbe 
assolutamente alcun disturbo del pensiero. Questa è la differenza sostanziale.

3- Domanda
Bhagavan, grazie per avermi dato una benedizione speciale lo scorso dicembre, la Tua 
presenza è il mio tesoro. Ti sono sempre grato. Bhagavan, ho capito, sistemare le relazioni 
con la nostra famiglia è essenziale per il nostro risveglio, perciò vorresti dirmi come posso 
accorgermi se le mie relazioni sono davvero a posto? C'è qualche criterio? Oppure si arriva a 
scoprirlo da soli?
Bhagavan
Man mano che il tuo livello di Risveglio cresce, ti trasformerai sempre di più. Questa 
trasformazione si mostra nelle tue relazioni. Le relazioni sono gli specchi in cui puoi 
vedere te stesso. La vita è relazione. Quindi, se in una relazione non ti stai facendo 
male, significa che ti stai trasformando. Se in una relazione c'è amore incondizionato, 
ti stai trasformando. Se da una relazione tu trai gioia, ti stai trasformando. E’ così che 
puoi verificare te stesso, se ti stai trasformando oppure no. Inoltre c’è una grande 
pace dentro di te. C'è un silenzio in te che non è l’opposto del rumore. C'è sempre un 
dialogo conflittuale dentro di te. Man mano che il tuo Risveglio cresce, il dialogo 
lentamente si interrompe. Questo è il silenzio di cui stiamo parlando. Questo, potrai 
verificarlo da solo.

4- Domanda
Bhagavan, nel dicembre scorso mi sono risvegliato con la tua benedizione. Grazie, 
Bhagavan. Tuttavia, anche dopo il mio risveglio, ho ancora tante emozioni. La mia mente 
non è per niente tranquilla e non ho sensazioni del tipo “Sono sicuramente risvegliato”. Non 
riesco a vedere la differenza. Quindi, posso chiederti qual è la differenza tra le persone che 
sono chiamate risvegliate e quelle che non lo sono ancora?
Bhagavan
Quando diciamo che siete Risvegliati significa che tecnicamente il cervello è 
cambiato. Questo potrebbe essere verificato scientificamente. Ma a volte, ci vuole 
tempo per sentirne l'effetto. L’effetto fondamentale è che riesci a rimanere con ciò che 
è senza sforzo. Una volta, che comincia ad accadere, tutto il resto è automatico. Per 
alcune persone, questo accade il giorno stesso del risveglio. Per altre persone, ci 
vogliono mesi per sentirne l’effetto.

5- Domanda
Bhagavan, ho sentito che il nuovo corso per la realizzazione di Dio inizierà molto presto. In 
che modo la realizzazione di Dio si collega al Risveglio?



Bhagavan
Il Risveglio e la realizzazione di Dio sono due cose diverse. Se prima ti risvegli, è facile 
diventare Dio-realizzato. Se prima diventi Dio-realizzato, è facile diventare Risvegliato. 
Quando diventi Dio-realizzato, inizi a relazionarti al tuo Dio. Puoi camminare e parlare 
con il tuo Dio. Qualunque cosa desideri, la puoi chiedere al tuo Dio. C’è un enorme 
cambiamento nella tua coscienza.

6- Domanda
Bhagavan, ogni tanto ci accadono delle difficoltà, significa che da esse c'è sempre qualcosa 
che dobbiamo imparare? O dovremmo non analizzarne il significato, e semplicemente 
diventare consapevoli della nostra emozione che è stata attivata da questo incidente?
Bhagavan
In sostanza, se ti succede qualcosa, significa che il tuo karma si sta risolvendo. E tu 
devi imparare da questa cosa. Quando ciò è avvenuto, comincerai a crescere 
spiritualmente.

7- Domanda
Bhagavan, quali sono le cose più importanti che dobbiamo fare per rendere la nostra vita più 
ricca e gioiosa? Riguardo il metterci uno sforzo, in questo caso c’è qualche differenza tra un 
risvegliato e un non risvegliato? Grazie, Bhagavan.
Bhagavan
Devi accettare te stesso. Devi amare te stesso. Se fai queste cose con un certo sforzo, 
potresti ottenere qualche beneficio. Ma se tu potessi farlo senza sforzo, questa 
sarebbe una trasformazione totale. Tutto nella tua vita andrebbe a posto. Il problema è 
che non accettiamo noi stessi come siamo e non amiamo noi stessi come siamo. 
Quando ti risveglierai, potrai fare questo senza sforzo.

8- Domanda
Bhagavan, ho una domanda che riguarda l’insegnamento quotidiano “La liberazione delle 
donne è un movimento nella coscienza”. Per favore puoi spiegarlo, Bhagavan? Grazie 
Bhagavan.
Bhagavan
Qui, non stiamo parlando della liberazione fisica delle donne. Stiamo parlando di una 
trasformazione interiore, dentro le donne. Dove loro non si sentono più “Siamo donne 
e siamo inferiori all’uomo”. Dove le donne sono in grado di rispettare se stesse e 
amare se stesse. Ecco perché noi diciamo “E’ un movimento nella coscienza”.

9- Domanda
Bhagavan, Il mio cuore è colmo di gratitudine per il Tuo profondo Amore e Grazia senza 
limiti. Grazie per avermi dato lo stato del Risveglio in questo anno. Bhagavan, per fare un 
cambiamento nella nostra vita, ci hanno detto che è importante applicare l'insegnamento, e 
dovremmo avere consapevolezza e vedere ciò che è. Comunque, io non capisco come 
esattamente posso applicare e vivere l'insegnamento. Dobbiamo praticare qualcosa per 
rendere reale l'insegnamento nella nostra vita? Ti prego, spiegamelo con un esempio, 
Bhagavan. Sono ansioso di superare il livello 50 del Risveglio. Grazie per essere sempre 
con noi, Bhagavan, grazie.
Bhagavan
Nella Oneness quello che sei non è importante. Nella Oneness il contenuto della tua 
mente non è importante. Applicare l'insegnamento significa rimanere con ciò che è. 
Supponiamo che ci sia sofferenza, tu non fuggi dalla tua sofferenza. Tu accetti la tua 



sofferenza. Come resti con la tua sofferenza, inizi a farne esperienza. Come ne fai 
esperienza, ne diventi consapevole. Qui, devi capire che noi non facciamo queste 
cose per arrivare da qualche parte. Stare con ciò che è, è il primo passo ed è l'ultimo 
passo. Se puoi stare con ciò che è senza sforzo, sei in uno stato risvegliato. Se fai 
esperienza di ciò che è senza sforzo, sei in uno stato risvegliato. Se sei consapevole 
di ciò che è senza sforzo, sei in uno stato risvegliato. Ti prego di capire, non fai queste 
cose per arrivare da qualche parte. E’ un fine in sé. Quando fai esperienza della 
sofferenza, o se sei consapevole di soffrire, o se stai con la tua sofferenza, questa è la 
gioia. Questo è l’amore incondizionato. Non ti conduce all’amore incondizionato o alla 
gioia incondizionata. Stare con ciò che è senza sforzo è amore incondizionato, è gioia 
incondizionata. Se raggiungi questa intuizione, è fatta. Questo è ciò che intendiamo 
per “Applicare l'insegnamento”.

10- Domanda
Mio amato Bhagavan, grazie per la Tua grazia e il Tuo amore verso il genere umano. Ho una 
domanda riguardo un insegnamento, “Il Risvegliato è controllato dai sensi”. Quando penso al 
Sutra della Liberazione, il quale ci parla della “liberazione dei sensi”, mi confondo perché 
riesco a vedere solo contraddizione tra questi due insegnamenti. Per favore spiegami la 
differenza, Bhagavan. Grazie per il Tuo amore. Grazie, Bhagavan.
Bhagavan
Il non risvegliato ha quello che chiamiamo “il controllore”. Il controllore controlla i 
sensi e li dirige. Il Risvegliato non ha alcun controllore, quindi, i sensi sono liberi. I 
sensi funzionano come desiderano. Il Risvegliato segue solo i sensi. Quando non si è 
risvegliati, il controllore sta controllando i sensi. Ora che egli è risvegliato, i sensi lo 
controllano. Non cercare di praticarlo. Lascia che ti accada.

Grazie, Bhagavan.
Bhagavan, questo completa le domande. Bhagavan, oggi questo evento sta avvenendo in 
tutto il Giappone, Bhagavan, dove molti trainers sono stati impegnati a creare i gruppi, 
Bhagavan. E soprattutto Nakanisi-san che ha organizzato questo evento a Tokyo, 
Bhagavan. E oggi è il 20 ° anniversario della sua organizzazione e fondazione.

Bhagavan
Ogni benedizione a Nakanishi-san per il completamento dei suoi 20 anni di servizio. 
Possa la sua fondazione crescere molto.

Grazie, Bhagavan.
Possiamo meditare adesso?

Bhagavan
Sì
MEDITAZIONE

Bhagavan
Amo tutti, amo tutti.
Namaste

Traduzione di Paola Eleonora Raschellà



Skype Darshan with Sri Bhagavan and Japan July 6, 2013
Video Link: http://www.youtube.com/watch?v=XxA4kDuIQsM&feature=em-uploademail  

(There may be a video with closer view of screen posted in the coming days at the Oneness 
University.org site. There are more photos there in the news section of the event in Japan.)

Gratitude to Kaori Sekiguchi for translation during the darshan and for preparing this  
transcript.

This is the message from Japanese community, Bhagavan. 
"Our beloved Sri Bhagavan, we were eagerly looking forward to having this day. Thank you 
so much for sharing your precious time with us. We are so grateful and would like to convey 
our gratitude from the bottom of our heart. Bhagavan, on this auspicious event, more than 
2000 Japanese are attending this Skype Darshan. We have this Tokyo venue and also, other 
16 venues are joining from all over our nation. We even have some participants who 
unfortunately could not leave their houses, but still decided to meditate in front of Srimurthi at 
this moment.
In Japan, there are so many people who had breakthrough in their lives after they 
encountered you and your teachings, Bhagavan. Many are reporting how their relationship 
set right, how their life changed in better way, and how they could luckily find jobs which 
made them flower across the world. Bhagavan, we are filled with joy when we see how much 
we are blessed with love and grace of SriAmmaBhagavan. We are becoming like small child 
and accepting the what is. This is the best thing happened in our lives. Thank you very much 
again, Sri Bhagavan.

1- Question
Dear Bhagavan, Thank you for everything.
In Japan, we are still suffering from high levels of radioactive contamination, which has been 
detected since the nuclear accident at Fukushima, caused by major earthquake 2 years ago. 
Does this contamination have any impact on Awakening of Japan? If so, how does it work, 
Bhagavan?
Bhagavan
What happens in the inner world affects the external world. What happens in the 
external world affects the internal world. What happened in Japan would deeply affect 
Japanese consciousness. The effect would be that Japanese people would become 
awakened very very fast.
 
2- Question
Bhagavan, it might be the question from my mind, but please let me know the difference 
between enlightenment and awakening. Thank you.
Bhagavan
In Oneness, Awakening means there is a change in your brain. This change could be 
scientifically verified. The key teaching in Oneness are "Staying with the what is, 
Experiencing the what is, and being aware of the what is". If you are unawakened, you 
could do all these things with effort. When you are awakened, because change has 
happened in your brain, you could do all these three things without effort. When you 
keep doing these things, without effort, it leads to a great transformation. That 
transformation is Enlightenment.
When you are enlightened, you are not disturbed by thoughts. If you are just 
awakened, you could still be disturbed by thought. But you could stay with the 
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thought without any effort. But if you are enlightened, there would absolutely be no 
thought disturbance. That is the basic difference.

3- Question
Bhagavan, thank you for giving me special blessing in last December, your presence is 
something like my treasure. I am always thankful to you. Bhagavan, I understand, setting 
right relationships with our family is essential for our awakening. So would you tell me when I 
can realize my relationship have really set right? Is there any criteria? Or could we know it by 
ourselves?
Bhagavan
As you keep growing in your levels of Awakening, you would get more and more 
transformed. This transformation shows in your relationships. The relationships are 
the mirrors in which you could see yourself. Life is relationship. So, if in a 
relationship, you are not getting hurt, it means you are getting transformed. If in a 
relationship, there is unconditional love, you are getting transformed. If in a 
relationship, you derive joy, you are getting transformed. That is how you could check 
yourself whether you are getting transformed or not. Also there is a great peace inside 
you. There is a silence inside you which is not the opposite of noise. There is always 
contentious dialogue going on inside you. As you keep growing in Awakening, the 
dialogue slowly stops. That is the silence we are talking about. This, you could check 
out for yourself.
4- Question
Bhagavan, in last December, I got awakened with your blessing. Thank you, Bhagavan. 
However, even after my awakening, I still have so many emotions. My mind is not quiet at all 
and I have no feeling like "I am surely awakened". I can't see the difference. So may I ask 
you what is the difference between people who are told awakened and who are not yet told?

Bhagavan 
When we say you are awakened, it means technically the brain has changed. This 
could be scientifically verified. But sometimes, it takes time to feel the effect. The 
basic effect is you could effortlessly stay with the what is. Once, that starts 
happening, all else is automatic. For some people, this happens on the day of 
awakening itself. For some people, it takes months to feel the effect.

5- Question 
Bhagavan, I heard that the new course for God-realization is going to start very soon. How 
does God-realization connect to awakening?
Bhagavan
Awakening and God-realization are two different things. If you get awakened first, it is 
easy to become God-realized. If you become God-realized first, it is easy to become 
awakened. When you become God-realized, you would start relating to your God. You 
could walk and talk with your God. Whatever you want, you could ask your God. There 
is a tremendous change in your consciousness.

6- Question 
Bhagavan, Every time, some difficulty happened to us, does this always mean there is 
something we must learn from that? Or should we not analyze the meaning of it, and just feel 
our emotion which triggered by this incident?
Bhagavan
Basically, if something happens to you, it means your Karma is being worked out. And 



you have got to learn from that. When that happened, you would spiritually start 
growing.

7- Question 
Bhagavan, what are the most important things we should do to make our life more abundant 
and joyful? As for putting effort on this matter, is there any difference between awakened one 
and unawakened one? Thank you, Bhagavan.
Bhagavan 
You have got to accept yourself. You have to love yourself. If you do these things with 
some effort, you would get some benefit. But if you could do this thing effortlessly, 
that is a total transformation. Everything in your life would fall into place. The problem 
is we do not accept ourselves as we are and we do not love ourselves as we are. 
When you get awakened, you could effortlessly do this.

8- Question 
Bhagavan, I have the question about the daily teaching "Women's liberation is a movement 
in consciousness". Would you please explain on this? Bhagavan. Thank you Bhagavan
Bhagavan
Here, we are not talking about the physical liberation of women. We are talking about 
an inner transformation inside women. Where they no longer feel "We are women and 
we are inferior to man" Where women are able to respect themselves and love 
themselves. That is why we say "It is a movement in consciousness."

9- Question
Bhagavan, My heart is filled with gratitude for your deepest LOVE and limitless Grace. Thank 
you for giving me the state of awakening in this year. Bhagavan, to make a shift in our life, 
we were told that it is important to apply the teaching. And we are supposed to have 
awareness and see the what is. However, I do not quite understand how I could apply and 
live the teaching exactly. Do we practice something to make teaching true in our life? Please 
tell me about this with example, Bhagavan. I am eager to go beyond level 50 in awakening. 
Thank you for always being with us, Bhagavan, thank you.
Bhagavan
In Oneness, what you are is not important. In Oneness, the contents of your mind are 
not important. Applying the teaching means, staying with the what is. Suppose there 
is suffering, you do not escape your suffering. You hold your suffering. As you stay 
with your suffering, you begin to experience it. As you experience it, you would 
become aware of it. Here, you must understand, we do not do these things to get 
somewhere. Staying with the what is, is the first step and it is the last step. If you 
could stay with the what is without effort, you are in an awakened state. If you 
experience the what is effortlessly, you are in an awakened state. If you are aware of 
the what is effortlessly, you are in an awakened state. Please understand, you do not 
do these things to get somewhere. It is an end in itself. When you experience 
suffering, or if you are aware of suffering, or if you stay with your suffering, that is joy. 
That is unconditional love. It does not lead you to unconditional love, or unconditional 
joy. Staying with the what is effortlessly is unconditional love, is unconditional joy. If 
you get that insight, you are through. This is what we mean by "Applying the 
teaching".

10- Question
My beloved Bhagavan, Thank you for your grace and love towards mankind. I have the 



question on the teaching, which is "The Awakened One is controlled by the senses" . When I 
think of the Liberation Sutra, which tells us "Liberation of the senses", I am confused because 
I can only see contradiction in these 2 teachings. Please tell me the difference, Bhagavan. 
Thank you for your love. Thank you, Bhagavan.
Bhagavan
The unawakened person has what we called "the controller". The controller controls 
the senses and directs them. The awakened person has no controller; therefore, the 
senses are free. The senses function as they like. The awakened person just follows 
the senses. When you are unawakened, he was controlling the senses. Now that he is 
awakened, the senses control him. Do not try to practice it. Let it happen to you.

Thank you, Bhagavan.
Bhagavan, this completes the questions. Bhagavan, this event today is happening all over 
Japan, Bhagavan, where many trainers are involved in and bringing about people together, 
Bhagavan. And importantly Nakanisi-san has organized this event in Tokyo, Bhagavan. And 
today, it is the 20th anniversary of his organization and foundation
Bhagavan
All blessing to Nakanishi-san, and his foundation for completing their 20years of 
service. May it grow very big.

Thank you, Bhagavan. 
Can we meditate now?
Bhagavan
Yes

MEDITATION

Bhagavan
Love you all, Love you all. 
Namaste

Transcript: Kaori Sekiguchi


