
Darshan con Sri Bhagavan tenuto in Brasile per le nazioni del Sud 

America - 29 Marzo 2014 
Traduzione: Ambra Gianola 

Introduzione - Bhaskarji (Brasil): Bhagavan, siamo 23 città del Brasile e altre 22 città di altre 

nazioni  si uniscono a noi oggi. Ci sono quasi 3000 persone. Tutta l'America Latina è insieme, 

siamo contentissimi, Bhagavan.... e questo perché ti amiamo.... Grazie per essere qui con noi 
Bhagavan 

Domanda n.1. Amato Bhagavan, il risveglio e la crescita del livello di coscienza sono 

due processi diversi tra loro? Tutti i risvegliati hanno un livello di coscienza alto 

Bhagavan? Grazie Bhagavan. 

Sri Bhagavan: sono 2 cose completamente differenti. I livelli di risveglio indicano per quanto 

tempo una persona sta con quello che c'è senza sforzo. Questo è quello che indica il livello di 

risveglio. Il livello di coscienza indica quanto il tuo sé si è espanso. Inizialmente il tuo sé si 

occupa solo di se stesso. Poi si espande verso i tuoi famigliari e amici, e poi verso la società, la 

tua nazione, e il mondo intero..... l'infinito... la vastità. Il tuo sé continua ad espandersi. Il 

livello di coscienza indica quanto il tuo sé si è espanso. Le due cose sono completamente 

differenti: persone con livelli di risveglio alti non necessariamente sono a livelli alti di 

coscienza, perché sono 2 cose diverse. 

Domanda n. 2. Bhagavan, come possiamo fare per riconoscere la vera umiltà nel 

nostro essere....... così da non cadere nell'illusione di una falsa illuminazione 
Bhagavan? Grazie Bhagavan. 

Sri Bhagavan: sono presenti tutti gli aspetti come buono e cattivo, giusto e sbagliato, elevato e 

basso, il sacro e il non sacro. Quando tutti gli opposti sono completamente riconciliati, c'è la 

vera umiltà. (Alcune frasi sono andate perse per la cattiva registrazione) 

   

Domanda n. 3. Amato Bhagavan. Certe volte siamo confusi rispetto ad alcuni 

insegnamenti. Per esempio: "bisogna accettare se stessi includendo anche i propri 

lati negativi". Ma, nello stesso tempo: "bisogna essere delle persone migliori, che 

hanno  integrità, onestà e  amore incondizionato". Bhagavan, come facciamo a 
conciliare questi 2 approcci Bhagavan? Grazie Bhagavan. 

Sri Bhagavan: la Oneness dà insegnamenti che servono sia per il mondo interiore che per 

quello esteriore. Per il mondo interiore normalmente l'insegnamento ha natura passiva per 
quello esteriore attiva.  

Mettiamo che a casa il tuo rubinetto stia perdendo, devi essere attivo. Devi muoverti, capire 

perché perde e ripararlo. Dall'altra parte se dentro hai frustrazione e rabbia... l'insegnamento è 
stai con quello che hai dentro. Devi applicare questi insegnamenti nel modo appropriato. 

Domanda n. 4. Caro Bhagavan, l'integrità interiore è un principio basilare per 

l'espansione della coscienza e Tu dici anche di non dare nomi ai contenuti. Come si 

può avere integrità interiore senza dare automaticamente nomi alle sensazioni di  

rabbia, paura, alla dipendenza, alla gioia e così di seguito, Bhagavan? Grazie 
Bhagavan. 

Sri Bhagavan: l'integrità interiore viene attraverso l'essere, il vedere, e il fare esperienza. Per 

mangiare un gelato non hai bisogno di sapere niente su quel gelato, chi l'ha fatto e quali sono i 

suoi ingredienti. Semplicemente ti godi il gelato. Nello stesso modo per essere, vedere, fare 

esperienza di quello che succede, non serve nessuna conoscenza e quindi non serve dare alcun 
nome. Se semplicemente fai così otterrai l'integrità interiore.  



Domanda n. 5. Bhagavan, molti di noi hanno chiesto di poter fare Seva come Oneness 

Meditator.....  Cosa Ti aspetti da un Oneness Meditator, Bhagavan? e qual è il ruolo di 
un Oneness Meditator Bhagavan? Grazie Bhagavan. 

Sri Bhagavan: noi non abbiamo niente a che vedere con la selezione degli Oneness Meditator. 

Gli Oneness Meditator sono direttamente selezionati dal Paramatma che diventa fisico. In base 

a cosa il Paramatma selezioni e perché, non ne abbiamo idea e neanche possiamo 

chiederglielo. Non sappiamo proprio come fa il Paramatma a selezionare.   

Domanda n. 6. Qual è il modo migliore per riconoscere una strada creata dal Divino? 

Per favore Bhagavan ci puoi spiegare come riconoscere la differenza tra 
un'allucinazione e l'interazione fisica col Divino, Bhagavan? Grazie Bhagavan. 

Sri Bhagavan: quando parliamo di Divino ci riferiamo al Divino fisico non a quello mistico e 

devi chiedere al Divino fisico di darti la prova che non è un'allucinazione ma è qualcosa di 

reale.  

Domanda n. 7. Per l' Advaita e il buddismo Zen la strada diretta all'illuminazione non 

passa attraverso la relazione col Divino...... dicono persino che se vedi 

Buddha mentre stai meditando devi ucciderlo. Il nuovo fenomeno nella Oneness è 

l'avvicinamento al nostro Divino fisico e la nostra costruzione del rapporto con Lui. 

Puoi per favore chiarirci questa apparente contraddizione, Bhagavan, e puoi 

spiegarla per quelli di noi che vengono dal sentiero Advaita e dal Buddismo Zen? 
Grazie Bhagavan. 

Sri Bhagavan: la Oneness ha due approcci al risveglio. L'approccio "con Dio" e l'approccio 

"senza Dio". Puoi scegliere quello che vuoi. L'Advaita e il Buddismo Zen si riferiscono a 

immagini mistiche. La Oneness parla del tuo Dio che è diventato fisico e questo Dio Fisico può 

ricablare il tuo cervello e nel giro di minuti risvegliarti. Questo è quello che sta succedendo 

nelle Sacred Chambers. Dovrebbe iniziare presto anche nelle vostre nazioni. Dipende da te 

quello che vuoi scegliere. 

Domanda n. 8. Amato Bhagavan, qual è il ruolo della meditazione nell'ottenere una 
benedizione o il risveglio, Bhagavan? Grazie Bhagavan. 

Sri Bhagavan: nella Oneness tu non mediti, la meditazione succede. Non c'è differenza tra 
meditazione e lo stato di risveglio. 

Domanda n. 9. Amato Bhagavan, una volta che noi non esistiamo più "come persone" 

e ogni cosa è una manifestazione divina attraverso di noi qual è il ruolo, se ce n'è 

uno, di quello che siamo soliti chiamare "responsabilità personale", Bhagavan? Per 

esempio quando facciamo male a qualcuno, quando mentiamo o manipoliamo 
un'altra persona, Bhagavan. Grazie Bhagavan. 

Sri Bhagavan: cercare di capire tutto questo potrebbe essere una speculazione intellettuale. 

Solo quando arriverai a quel punto saprai che cosa è. Per favore non cercare di capire. Aspetta 

che succeda. 

Domanda n. 10. Amato Bhagavan, come potrebbe il Diksha aiutare un paziente 

schizofrenico che è sotto l'effetto e il controllo di farmaci, Bhagavan? Per favore puoi 

dirci qualcosa di più del Tuo punto di vista sulla schizofrenia, Bhagavan? È possibile 
guarire da uno stato di depressione cronica, Bhagavan. Grazie Bhagavan. 

Sri Bhagavan: quello che stiamo vedendo succedere ora è che schizofrenici, pazienti mentali 

e pazzi guariscono tutti. E questo succede molto molto velocemente.  



Domanda n. 11. Bhagavan, perché per certe persone ci vuole tanto tempo a trovare 

un grande amore, Bhagavan, mentre per altri sembra essere facile e veloce? Grazie 
Bhagavan. 

Sri Bhagavan: dipende da quanto sei evoluto e dal tuo karma. 

Domanda n. 12. Molti di noi chiedono riguardo ad aspetti del nostro paese Bhagavan, 

il Brasile....... come può essere guarita la relazione con il nostro paese in momenti 

come questi, con la gente insoddisfatta e impaurita dalla violenza domestica e 

urbana, dalla violenza contro le donne, dai crimini e dalla corruzione, Bhagavan? 
Grazie Bhagavan.  

Sri Bhagavan: questi problemi sono il risultato di bassi livelli di coscienza. Dal momento che 

questi problemi scaturiscono dai bassi livelli di coscienza, questi bassi livelli non possono 

risolvere questi problemi. Mano a mano che la gente si sposterà a livelli più alti di coscienza 

questi problemi gradualmente spariranno.  

Domanda n. 13. Bhagavan, quali sono gli effetti che possono verificarsi nel karma 

collettivo brasiliano attraverso i rituali che facciamo con l'intento di liberare i nostri 

antenati indigeni che hanno sofferto al tempo della colonizzazione portoghese, 

Bhagavan? 

Sri Bhagavan: per prima cosa aumenterà la prosperità. La cosa successiva sarà migliori 

relazioni nella famiglia e infine avrete una salute migliore. Oltre a questo tutti gli altri problemi 
di cui parlavate nella domanda precedente cominceranno a sparire. 

Domanda n. 14. Siamo una famiglia e abbiamo bisogno del tuo aiuto Bhagavan. Cosa 

possiamo fare per non litigare uno con l'altro e vivere in Oneness tra di noi, 

Bhagavan? Qual è la responsabilità di ognuno di noi per evitare che questo succeda e 
cosa dobbiamo fare come gruppo quando succede? Grazie Bhagavan. 

Sri Bhagavan: per questo devi capire l'essenza della Oneness. L'essenza della Oneness non è 

una filosofia, non è psicologia, non è una ideologia, un concetto, una religione. Non è 

psicanalisi né alcun tipo di tecnica. Se vuoi parlare della Oneness in una parola la parola è 

stare (trattenere, tenere, mantenere n.d.t.). Supponiamo che tua moglie o tuo marito ti 

facciano star male, quello che ti dice la Oneness è: "qualcosa ti sta succedendo dentro, per 

favore resta con questa cosa". "Per restare lì" non hai bisogno di alcuna filosofia, psicologia o 

tecnica... non devi leggere nessun libro, stai lì senza reagire, resta con qualsiasi cosa ti 

succeda dentro... Mantenendo (quello stato n.d.r.) l'essere, il vedere, il farne l'esperienza 

automaticamente iniziano a succedere. Quindi la prima cosa è stare, quindi 

automaticamente l'essere, il vedere, il farne esperienza, inizia ad accadere e poi tutto il resto è 

pura magia. Fare questo non richiede alcuna conoscenza o sforzo... niente! Il contenuto non è 
importante, non devi capirlo.  

Semplicemente stai lì. Questa è la Oneness. Sarai testimone della pura magia. Potresti farlo 

oggi e vedresti come il mondo intorno a te cambia. Stare con altri esseri umani potrebbe 

essere molto piacevole... i tuoi problemi finanziari, di relazione, di salute e altri lentamente 

inizieranno a dissolversi. Inizialmente farai questo per piccoli intervalli di tempo ma lentamente 

diventerà una cosa naturale e ritmica e poi succederà sempre. E poi, dopo aver provato, vai 

nelle SC e il tuo Divino diventerà fisico per te e da quel momento le cose succederanno molto, 
molto velocemente. 

Tutte le benedizioni a voi, vi amo tantissimo. Vi amo! 

Bhaskarji dice: ti amiamo 

Tutti dicono: ti amiamo Bhagavan! 



Bhaskarji dice: ti amiamo moltissimo Bhagavan! 

Vikramji dice: Grazie Bhagavan! 

Vikramji: Bhagavan, vogliamo fare una preghiera alla presenza di Sri Bhagavan, Bhagavan, 

per andare più in profondità nel nostro viaggio del risveglio, Bhagavan, e per avere un legame 
più forte con il nostro Dio, Bhagavan. Grazie Bhagavan 

Una meditazione e preghiera viene fatta alla presenza di Sri Bhagavan..... 

Vikramji: shanti shanti shanti 
Bhaskaraji: grazie Bhagavan. Grazie da tutti noi, Bhagavan 

 

Darshan with Sri Bhagavan hosted by Brazil for Latin American 
Countries - March 29, 2014 

Video Link not provided due to poor quality of sound transmission. 

Introduction - Bhaskarji (Brasil): Bhagwan, we are 23 cities of Brazil, and 22 other cities from 

other countries are  joining us today. There are almost 3000 people. We have the whole Latin 

America together, and we are so happy, Bhagavan... just because we love you... Thank you for 
being here with us, Bhagavan. 

Q1. Beloved Dear Bhagavan, are the awakening and the increase in level of 

consciousness different processes? Do all awakened ones have a high level of 

consciousness, Bhagavan? Thank you Bhagavan. 

Sri Bhagavan - They are entirely different things. Levels of awakening indicate the time 

duration as to how long one stays with what it is without effort. That's what the level of 

awakening indicates. 

  

The level of consciousness indicates how much your self has expanded. Initially your self is 

concerned only about yourself. Then it expands to cover your relatives and friends, then your 

society, your country, and the world at large.... the infinite, the vast...  So yourself keeps 

expanding. The level of consciousness indicates how much your self has expanded. The two 

are entirely different: so, people in high levels of awakening need not necessarily be in high 

levels of consciousness, because they are different things. 

  

Q2. Bhagavan, how to recognize the true humility in our being... so that we do not 

fall into the illusion of false enlightenment, Bhagavan? Thank you Bhagavan. 

  

Sri Bhagavan - There are all the opposites - like good and bad, right and wrong, high and low, 

the sacred and the unsacred. When all opposites are completely reconciled, there is true 

humility. (At this point the recording was not good enough... something was lost) 

   

Q3. Beloved Bhagavan, sometimes we get confused about some teachings. For 

example: "One must accept himself as he or she is, including the negative sides". 

But, at same time, "one must be a better person, with integrity, honesty and 

unconditional love. " How can one reconcile with these approaches, Bhagavan? 

Thank you Bhagavan. 

  

Sri Bhagavan - Oneness gives teachings for inner world as well as for the external world. For 

the inner world the teaching is generally passive in nature and for the external world it is 

generally active in nature. Take for example, your tap is leaking in your home, you must be 

active. You must move forward, understand why it is leaking and repair that. On the other 



hand, if you have frustration or anger inside you because the tap is leaking, than the teaching 

is hold it, stay with it. You must apply the teachings in an appropriate way. 

Q4. Dear Bhagavan, the inner integrity is a basic principle for the expansion of 

consciousness and you also say that it is important not giving names to the contents. 

How to have inner integrity without naming automatically the feelings of anger, fear, 

addiction, joy and so on, Bhagavan? Thank you Bhagavan. 

  

Sri Bhagavan - Inner integrity comes through being, seeing, and experiencing. Now, to eat an 

ice cream you do not have to know about the ice cream, who made it and what are its 

contents. You simply enjoy your ice cream. Similarly, to be, see, and experience what is going 

on, no knowledge is required and therefore no naming is required. If you simply do it, you get 
inner integrity. 

Q5. Bhagavan, many of us have applied for the Seva as a Oneness Meditator... What 

do you expect from a Oneness Meditator, Bhagavan? And what is the role of a 

Oneness Meditator, Bhagavan? Thank you Bhagavan. 

  

Sri Bhagavan - We have nothing to do with the selection of the Oneness Meditator. Oneness 

Meditators are directly selected by the Paramatma, who becomes physical. On what bases the 

Paramatma selects, or why the Paramatma selects, we have no idea at all, nor can we 
question the Paramatma about it. We just don't understand how the Paramatma selects. 

Q6. Bhagavan, what is the best way to recognize a path created by the Divine? Could 

you please explain us how can we know the difference between a hallucination and a 

physical interaction with the Divine, Bhagavan? Thank you Bhagavan. 

  

Sri Bhagavan - When we refer to the Divine we are not referring to the mystical divine, we are 

referring to the physical Divine. And you must ask the physical divine to give you proof that it 

is not a hallucination, and that it is real. 

Q7. Bhagavan, the Advaita and the Zen Budhism say that the straight way to 

illumination does not go through a relationship with the Divine... they even say that 

if we see Buddha during our meditation we should kill him. The new Oneness 

phenomenon is the approximation with our Physical Divine and the construction of 

our relationship with Him. Can you please clarify this apparent contradiction, 

Bhagavan, and explain for those of us who have come from the path of Advaita and 

Zen Budhism? Thank you Bhagavan. 

  

Sri Bhagavan - Oneness has two approaches to awakening. The "with God" approach and the 

"without God" approach.You could choose whatever way you want. 

What Zen Budhism and Advaita are referring to are mystical images. Oneness is talking about 

your God who has become physical.And your physical God could rewire your brain and almost 

within minutes make you awaken. It is right now happening in the sacred chambers. It should 

soon start happening in your countries. It is up to you to choose. 

  

Q8. Bhagavan, what is the role of meditation to obtain a blessing or awakening, 

Bhagavan? Thank you Bhagavan. 

  

Sri Bhagavan - In Oneness you do not meditate, meditation happens. And there is no 
difference between meditation and the awakened state. 

Q9. Beloved Bhagavan, once we do not exist "as a person" and everything is a Divine 

manifestation through us, what is the role, if any,  of what we used to consider as 

"personal responsibility", Bhagavan. For example, when we hurt the other or when 

we lie or manipulate the other person, Bhagavan. Thank you Bhagavan. 

  

Sri Bhagavan - Trying to understand this could be intellectual speculation. Only when you get 



there you will know what it is. Please do not try to understand. Wait for that to happen. 

  

Q10. Dear Bhagavan, how could a deeksha help a schizophrenic patient, under 

influence and control of medication, Bhagavan? Could you, please, tell us some more 

about schizophrenia, in your point of view, Bhagavan?  And is it possible to be healed 

from a state of chronic depression, Bhagavan? Thank you Bhagavan. 

  

Sri Bhagavan - What we now see happening in the sacred chambers is that schizophrenics, 

mental patients and mad people, are all getting healed. And it happens very, very fast. 

  

Q11. Bhagavan, why do some people take up so much time in finding a great love, 

Bhagavan, while for others it seems to be easy and fast? Thank you Bhagavan. 

  
Sri Bhagavan - It depends on how evolved you are and your karma. 

Q12. Bhagavan,  Many of us are asking about aspects of our country, Brazil, 

Bhagavan... How can the relationship with our own country be healed in moments 

like right now, when people are unsatisfied and afraid of urban and domestic 

violence, violence against women, crime and corruption, Bhagavan? Thank you 

Bhagavan. 

  

Sri Bhagavan - These problems are the result of low levels of consciousness. Since these 

problems are raised from the low levels of consciousness, these low levels of consciousness 

cannot solve these problems. As people move into higher levels of consciousness, these 

problems will gradually disappear. 

  

Q13. Bhagavan, what are the positive effects that may happen in Brazilian collective 

Karma with the rituals we are doing with the intention to liberate our indigenous 

ancestors who have suffered on the time of Portuguese colonization, Bhagavan? 

Thank you Bhagavan. 

  

Sri Bhagavan - Firstly, there will be increased prosperity. And the next thing would be better 

relationships with the family. And finally, you will get good health. Other than that, all those 

problems you referred to in an earlier question will start disappearing. 

  

Q14. Bhagavan, we are a family and we need Your help, Bhagavan. What can we do 

in order to not fight with each in our community, Bhagavan, and live in oneness 

among us, Bhagavan? What is the responsibility of everyone to avoid that and how 

should we proceed as a group when it happens, Bhagavan? Thank you Bhagavan. 

  

Sri Bhagavan - For this, you must understand the essence of Oneness.The essence of Oneness 

is not a philosophy, is not psychology, is not an ideology, a concept or a religion; it is not 

psychoanalysis, it is not some technique, and it is not some religion. If you want to talk about 

Oneness in one word, the word would be "to hold". 

  

Let us say your wife or your husband is causing you pain, then what Oneness says is: 

"something is happening inside you, please hold it." 

  

"To hold" you do not need philosophy, or psychology, or technique, or you do not have to read 

any book... Hold without reacting, hold whatever is going on inside. 

  

As you hold, being, seeing, and experiencing automatically starts happening. 

So the first thing is to hold, then being automatically starts, then seeing starts, then 

experiencing starts, then all else is sheer magic. This does not require knowledge, or any 

effort, nothing! 

The content is not important. You do not have to understand the content. Just hold it. That is 

Oneness. And witness the sheer magic. 

  



You could do it today, and you'll see how the world around you changes. 

To be with human beings could be mostly delightful... Your financial problems, your health 

problems, your relationship problems, and all other problems will slowly begin to dissolve. 

Initially, you could do it for short intervals of time. But, slowly, it will become natural and 

rhythmic. And then starts happening all the time. 

  

And if, after trying, you go into the sacred chambers, then your Divine will become physical to 

you. And thereafter, everything happens very, very fast. 

  

All the blessings to you. Love you all so much. Love you! 

  

Bhaskarji says - We love you! 

Everybody says - We love you, Bhagavan! 

Bhaskarji says - We love you very much, Bhagavan! 
Vikramji says - Thank you, Bhagavan. 

Vikramji: Bhagavan, we want to do a prayer in the presence of Sri Bhagavan, Bhagavan, for 

the deepening of our awakening journey, Bhagavan, and have a stronger bond with our God, 

Bhagavan. Thank you, Bhagavan. 

  

A meditation and prayer goes on in the presence of Sri Bhagavan... 

  

Vikramji: Shanti, Shanti, Shanti. 
Bhaskarji: Thank you, Bhagavan. Thank you from all of us, Bhagavan.  

 


