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D1. Caro Sri Baghavan, quale sarà il tuo nuovo ruolo nella Oneness andando 

avanti? È vero che tu ed Amma svilupperete dei nuovi processi per portare il 

Diksha a dei livelli ancora superiori? E come farà il Paramatma a guidare e a 
dirigere la Oneness University?  

Io e Amma non ci siamo ritirati, non andiamo in pensione. Tutte le 

questioni pratiche saranno gestite direttamente dal divino, io e Amma 

saremo silenziosamente al lavoro per trasferire ancora più potere e 

conoscenza a tutte quelle persone che sono venute alla Oneness. 
Quello sarà il nostro nuovo ruolo.  

D2. Ci serve chiarezza riguardo quello che tu, Baghavan, hai detto in uno dei 

darshan su skype, cioè che la Oneness non è un sentiero e che noi dobbiamo 
trovare il nostro sentiero.  

Lo scopo ultimo della Oneness è libertà totale. Se voi seguite un 

insegnante od un sentiero particolare, allora quell’insegnante o quel 

sentiero in un certo modo vi vincolano e vi impediscono di diventare 

completamente liberi. È solo quando tutti i sentieri saranno spariti che 

voi scoprirete il vostro sentiero. Se ci sono 7 miliardi di persone sul 

pianeta, ci sono 7 miliardi di sentieri unici verso la libertà e ognuno di 

voi deve scoprire il suo proprio sentiero. La Oneness vi aiuta a scoprire 

il vostro sentiero. Se però voi fate della Oneness un sentiero, 

automaticamente questo sentiero dopo un po’ cadrà. In quel momento 
avrete la libertà totale.  

D3. Io vorrei mantenere uno stretto legame con Sri Baghavan e sento la 

Presenza più intensamente quando riesco a meditare, a fare gli esercizi 

regolarmente. Come faccio a gestire gli impegni familiari e le richieste del 

lavoro che mi distraggono dalla mia pratica regolare?  

Nella Oneness, il sentiero è proprio nel gestire i vostri impegni e 

problemi pratici. La meditazione e le altre attività hanno solo un ruolo 

secondario. I vostri problemi finanziari, familiari, di salute o altri 

problemi, sono quelli la vera sfida. Se rispondete nel modo giusto a 

tutte queste sfide, solo allora continuerete a crescere spiritualmente. 

Rispondere ai vostri problemi, quello è il vostro sentiero. Non dovreste 

separare il mondano dallo spirituale, perché in realtà non c’è questa 

separazione, sono un’unica e medesima cosa.  

D4. Grazie Sri Baghavan per tutto quello che hai fatto per me e per l’umanità. 

Sono cresciuto moltissimo negli ultimi 2 mesi e sono molto riconoscente. Mi 

puoi aiutare su questo problema; quando rimango con una carica emotiva e 

cerco di farne l’esperienza, l’emozione non rimane per molto e mi sembra che 

sono io che inconsciamente mi stacco da quell’emozione. Per favore guidami, 

fammi capire come fare per stare con quello che c’è, a vedere e a sperimentare 
quello che c’è.  
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La vita è relazione. Le relazioni sono lo specchio in cui puoi vedere te 

stesso. Devi applicare questi insegnamenti ogni volta che c’è un 

problema nelle tue relazioni. Questo è il modo più facile per capire gli 

insegnamenti. Quando avrai imparato a usarli, maneggiarli, allora 

comincerai a stupirti e a chiederti: "ma come ho fatto fino ad ora senza 

queste tecniche?". Quando avrete padroneggiato quest’arte, allora 
comincerete davvero a vivere; per ora state semplicemente esistendo.  

D5. Mentre in certe parti dell’Africa il lavoro della Oneness continua a crescere, 

tanta parte della nostra popolazione è ancora nella povertà e nella povertà della 

coscienza. Per favore Ammabaghavan, come possiamo aiutarli?  

Abbiamo intenzione di preparare voi trainers in un modo molto 

speciale, affinché create la coscienza di ricchezza nella vostra gente. 

Intendiamo anche darvi più potere affinché portiate questa ricchezza 
alla vostra gente.  

D6. Puoi, per favore, darci delle benedizioni per rimuovere il karma negativo 

che qui in Africa è un altro grande problema. Ci sono dei modi per ripulire il 
karma negativo?  

Dovete riunirvi insieme, come avete fatto oggi, e fare una preghiera 

collettiva avendo davanti la cartina del vostro paese e dando il Diksha. 
Vedrete che subito cominceranno ad esserci dei cambiamenti.  

D7. Nel mondo vediamo guerre e conflitti. Qual è secondo voi il ruolo dei Diksha 

Givers?  

I trainers e i Diksha Givers della Oneness devono portare la Oneness 

nel mondo. Questo non significa diffondere la Oneness University o il 

movimento Oneness o Ammabaghavan, non significa quello. Dovete 

portare la Oneness negli individui, poi nelle famiglie. dovete portare la 

Oneness nelle società, la Oneness nel vostro stato, la Oneness nel 

vostro paese e nel mondo intero. Dovete farlo con discorsi, 

organizzando seminari e in qualunque altro modo vi sia possibile. 

Affinché questo succeda dovete applicare gli insegnamenti nella vostra 

vita e trasformarvi completamente. Questi insegnamenti devono 

diventare i vostri insegnamenti e, quando li trasmettete agli altri, 

devono venire dalla vostra propria esperienza di vita. Dovete imparare 

a stare sulle vostre gambe, dovete diventare dei leaders, facendolo da 

soli. Non c’e’ bisogno di tirare in ballo il movimento o la Oneness 

University o Ammabaghavan. Gli insegnamenti Oneness devono 

diventare la vostra verità, i vostri insegnamenti, altrimenti la Oneness 

diventerà un culto o una religione e questo potrà fare più danno che 
bene.  

D8. A livello nazionale, cosa dovrebbero fare i trainers e i gestori delle Camere 
Sacre?  

Devono trasformarsi e diventare dei leaders per conto loro, a modo 
loro.  

D9. Per il tuo grande amore e la compassione ti ringraziamo Baghavan e 

abbiamo una richiesta: per favore puoi dare più Camere Sacre all’Africa?  

Presto avrete più camere sacre.  



Darshan with Sri Bhagavan - South Africa 
July 20, 2014  

Video: http://www.worldonenesscommunity.com/video/2014-07-20-13-18-40  

Q1. Dear Sri Bhagavan, what will you be your new in role in Oneness going 

forward? Will you and Amma still develop a new process to take deeksha givers 

to higher levels? How does the Paramatma guide and govern the Oneness 
University. 

Bhagavan: Amma and I have not retired. All the functional matters are 

being dealt with by the divine directly. Amma and I will be silently 

working to transfer more power and more knowledge to all those 

people who have come to Oneness. That would be our new role. 

 

Q2. We need clarity regarding what Sri Bhagavan mentioned in one of the 
Skype Darshans. "Oneness is not a path, but you must find your path." 

Bhagavan: The ultimate goal of Oneness is total freedom. If you follow 

a teacher or a particular path, then that very teacher and that very path 

binds you and prevents you from becoming totally free. It is only when 

all paths drop off, you'll discover your path. If there are 7 billion people 

on the planet, then there are 7 billion unique paths to freedom and you 

have got to discover your own path. Oneness helps you to discover 

your path. If you make Oneness into a path, it will automatically drop 

off after some time. At that point of time, you get your total freedom. 

 

Q3. I want to maintain a close bond with Sri Bhagavan. I feel the presence 

more intensely when I maintain regular practice, meditation, etc. How do I cope 

with family commitments and work demands which I feel distracts me from 
regular practice? 

Bhagavan: In Oneness, the handling of your worldly problems and your 

commitments is the path. Meditation and other activities only play a 

secondary role. Your financial problems, your family problems, your 

health issues and other problems are the real challenge. If you properly 

respond to these challenges, then you'll keep growing spiritually. 

Responding to your problems is your path. You should not separate the 

worldly from the spiritual. There in fact is no separation. They are one 

in the same. 

 

Q4. Thank you dear Sri Bhagavan for everything you have done for me and 

humanity. I have grown so much over the last couple of months and I am so 

grateful. Please can you help me in this issue. When I stay with a charge in the 

moment and try to experience it the emotion does not stay for long and I feel 

that maybe I consciously am disconnecting from the emotion. Please guide me 
with how to stay with the what is, see the what is, and experience the what is. 

Bhagavan: Life is relationship. Relationship is the mirror in which you 

can see yourself. You must apply these teachings whenever there is a 

problem In your relationships. That is the easiest way to understand 

these teachings. Once you've got a handle on this, then you begin to 

wonder, how did I miss this all my life. Once you have mastered this 

art, then you begin to live. Right now you're only existing. 

 

Q5. While the Oneness work in Africa continues to grow in some parts. A lot of 

our people are stuck in poverty and Poverty consciousness. Please, 
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AmmaBhagavan, how to help them? 

Bhagavan: We intend to train your trainers in a very special way to 

create wealth consciousness among your people. We also intend to put 

more power into the hands of your people to bring about this wealth 

among your people. 

 

Q6. Can you please give blessings to clear negative karma as this is another big 
factor here in Africa. Is there any way to clear the negative karma? 

Bhagavan: You have to gather collectively in a place like this and then 

do a collective prayer and to the map of your country give a Deeksha. 

You'll begin to see the changes. 

 

Q7. The world experiences war and conflict. What role do you want Oneness 
Deeksha givers to play? 

Bhagavan: Oneness trainers and Oneness Deeksha givers must bring 

about Oneness in the world. This does not mean the spreading of the 

Oneness University or the Oneness Movement or AmmaBhagavan. It 

does not mean that. You must bring about Oneness in the individual, 

then Oneness in the family, then Oneness in society, in your state, in 

your country, and the world. You must do this by giving talks, 

conducting seminars and whatever way it is possible for you. For this 

to happen, you must apply the teachings in your life and become 

completely transformed. These teachings must become your teachings 

and it must come from your own life experience. You have to stand on 

your feet, become leaders and do it on your own. You need not and 

should not acknowledge the Oneness University, the Oneness 

Movement or AmmaBhagavan. Oneness teachings must become your 

truth and they must become your teachings. Otherwise Oneness will 

become a cult or a religion. Then it could do more harm than good. 

 

Q8. What new role do you require for the trainers and Sacred Chambers 
Facilitators at the country level? 

Bhagavan: They must become transformed and must become leaders in 

their own right. 

 

Q9. For your great love and for your compassion, Thank you Bhagavan we have 
a request. Please can we get some more sacred chambers in South Africa? 

Bhagavan: You should soon be getting more Sacred Chambers. 

 


