
DARSHAN DI SRI BHAGAVAN CON LA CINA - 20 DICEMBRE 2014 
Traduzione di Miro Foresta 

 
D1) La prima domanda non è stata registrata, il video inizia con la prima risposta di Sri Bhagavan: 
 
La trasformazione in forma di preoccupazione (Sri Bhagavan a usato il termine ‘concern’ che oltre a 
preoccupazione, a seconda del contesto, significa anche interesse ‘per qualcosa’) ha luogo prima del 
risveglio e la trasformazione in forma di responsabilità ha luogo dopo il risveglio. 
 
D2) Bhagavan, sono cosciente della paura. Hai detto che il fare esperienza della paura è qualcosa che 
accade. Come posso far sì che accada, Bhagavan? 
 
Devi imparare l’arte di guardare la paura. 
Quando inizi a guardare la paura, inizi ad accorgerti che l’altro lato della paura è la libertà. 
Quando ottieni questa realizzazione, fare l’esperienza della paura diviene molto, molto facile. 
 
D3) Che cosa sono l’apprendere e la crescita? Come imparare e crescere? Grazie Bhagavan. 
 
Nella Oneness, quando parliamo di imparare ci riferiamo al mondo interiore. 
Quando continui a guardare ciò che sta accadendo internamente, diventi libero dai condizionamenti e dai 
diversi punti di vista. 
Questo diventare libero dai condizionamenti e dai punti di vista è ciò che chiamiamo imparare e quando 
questo genere di imparare a luogo, vi è una tremenda crescita.  
(A questo punto la connessione skype si è interrotta per alcuni minuti).  
Come continui ad essere testimone, lentamente inizi a disidentificarti da i tuoi pensieri, dalla tua mente, 
dal tuo corpo e anche da te stesso. 
Come inizi a crescere di più nella disidentificazione, cresci anche nell’essere testimone. 
Alla fine diventi puro testimone. 
A quel punto sei completamente pieno di amore incondizionato e gioia. 
 
D4) Bhagavan … (frasi incomprensibili) … qualcosa riguardo al non essere dominati dalla mente. 
 
Devi riuscire davvero a vedere, mentre sta accadendo dentro di te, che la mente sta impedendo 
all’amore incondizionato di aver luogo e che la mente ti sta anche impedendo di sviluppare compassione. 
Devi vedere la furbizia della mente in azione. 
Dopo è come prendere un ladro. 
Nel momento in cui la mente si accorge che una parte di se stessa sta guardando se stessa, diventa 
quieta. 
 
D5) Bhagavan, vedo sempre più paura. Tu dici che la paura è un sistema costruito nell’essere umano. Ma 
allora come possiamo liberarci dalla paura? 
 
La paura è il nucleo del nostro essere, perciò deve esserci. La paura è necessaria per la nostra 
sopravvivenza, ma la paura può anche impedirti di vivere.  
Come inizi a vedere la paura in azione, e questa è la ragione per cui dovresti imparare a guardare verso 
l’interno, allora, vedendo la paura in azione, in quel preciso momento nel tempo in cui ciò accade, quella 
stessa paura ti darà gioia ed energia. 
Quando la paura diviene fonte di piacevole e gradevole, non è più un problema. 
 
D6) Caro Bhagavan, tu dici: ‘una volta che iniziate a dire la verità, iniziate a rispettare voi stessi’. Ma io non 
ho il coraggio di dire la verità. Cosa dovrei fare, Bhagavan? Grazie, Bhagavan. 
 



La più potente verità spirituale è la verità. 
Ma non stiamo parlando di verità esteriore.  
Voi dovete sopravvivere in questo mondo non veritiero, perciò non potete permettervi la verità 
esteriore.  
Quello a cui ci stiamo riferendo è la verità interiore, che significa vedere quello che sta accadendo dentro 
di noi; questo è essere veritieri verso se stessi. 
La cosa più importante è essere veri verso se stessi. 
Dovete davvero sapere chi siete. Ciò che c’è là non è importante. Il vedere quello che c’è è ciò che è 
davvero importante. 
Se poteste fare questo, tutti gli insegnamenti della Oneness sarebbero i vostri insegnamenti. Li 
scoprireste da soli. 
Tutto ciò a cui ci riferiamo come risveglio, trasformazione… tutte quelle cose vi arriverebbero 
automaticamente. 
Se cercate di diventare risvegliati o trasformati, non funzionerà.  
Ciò che funziona è l’integrità interiore.  
E’la verità più potente. 
Senza integrità interiore non ci può essere nessuna crescita. 
 
D7) Amato Bhagavan, ho scoperto che ho delle difficoltà a essere sensibile verso i membri della mia 
famiglia e a connettermi con loro. Cosa dovrei fare Bhagavan? 
 
Nella Oneness il problema non è con l’altro.  
Devi riuscire ad avere l’intuizione che il problema è con te.  
Ciò non significa che l’altro sia perfetto.  
Tutto ciò che significa è che anche tu hai dei problemi.  
Se tu riuscissi ad intuire che sei responsabile, allora tutte le relazioni si trasformerebbero 
automaticamente. 
 
D8) Bhagavan, come possiamo formare una comunità Oneness in Cina, Bhagavan? 
 
Prima dovete formare una comunità virtuale e poi dovete discutere il più possibile gli insegnamenti, 
condividere i vostri problemi e cercare di aiutarvi l’un l’altro. 
Via via che continuate a fare ciò il vostro livello di coscienza crescerà. 
Quando il livello di coscienza cresce,  si smette di giudicare le persone e relazionarsi alla gente diventa 
un’immensa gioia. 
Non importa chi o che cosa sia l’altra persona. E’una delizia relazionarsi ai nostri compagni esseri umani. 
A quel punto, la comunità Oneness virtuale potrebbe diventare  una comunità Oneness fisica. 
 
D9) Caro Bhagavan, hai detto che quando funzioniamo a partire dalla consapevolezza, non c’è karma. Per 
favore dacci più chiarezza a questo riguardo. Grazie Bhagavan. 
 
Quando funzionate a partire dalla consapevolezza, il karma non crea sofferenza personale.  
Ma il karma, in questo mondo, c’è sempre.  
Il karma passato si dissolve e un nuovo karma si crea. 
Non possiamo fuggire da questo. 
Ma possiamo fuggire dalla sofferenza personale. 
La sofferenza è là, ma non è più personale. 
 
D 10) Caro Bhagavan, cos’è lo spirito della Oneness? 
 
Spirito della Oneness significa prima di tutto che dovete comprendere che nel mondo non c’è uniformità, 
non è ne possibile, ne desiderabile. 
Siamo tutti diversi. 



Creiamo l’altro e l’altro crea noi. 
Siamo tutti mutualmente dipendenti. 
La bellezza è che siamo tutti diversi, ma siamo tutti Uno. 
Lo spirito della Oneness è comprendere ciò. Vedere come l’altro sia diverso. 
E, per questa ragione, l’altro ci sta aiutando: se fossimo tutti uguali, non ci sarebbe l’umanità. 
Apprezzare questa differenza è ciò che chiamiamo Oneness. 
Quando lo vedete, vi riempite di amore per l’altro. Sviluppate interesse per l’altro. Iniziate a sviluppare 
premura e diventate responsabile per l’altro. 
Questo è lo spirito della Oneness. 
 
D11) Caro Bhagavan, siamo sempre preoccupati solo riguardo a noi stessi. In tale condizione, come 
possiamo espandere il sé? Grazie, Bhagavan. 
 
La Oneness è tutta riguardo all’essere pratici. Avete un sé e siete preoccupati riguardo a voi stessi.  
Dovete quindi soddisfare tale condizione. 
Prima di tutto dovete soddisfare voi stessi. 
Se non appagate voi stessi, non crescete.  
State cercando di essere liberi dal sé. Ciò non è possibile. 
Per favore soddisfate voi stessi. E la trasformazione ed il risveglio accadranno naturalmente. 
Dovete fondarvi sulla verità. E la verità è che avete un sé. 
E il sé fa solo ciò che gli da piacere. Se qualcosa non gli da piacere, non la persegue. 
Quindi, per favore, appagate voi stessi. In modo costruttivo. Non in modo distruttivo. Il sé può fare anche 
molte cose costruttive. 
Una volta ho incontrato un operatore sociale molto famoso. Un grande operatore sociale. 
Mi disse che attraverso il suo lavoro aiutava milioni di persone ed il suo sé ne veniva molto appagato. Un 
incredibile lavoro benefico aveva luogo attraverso il suo sé. 
Il sé potrebbe anche essere fortemente distruttivo e creare grandi danni. Non stiamo parlando di quello. 
Stiamo parlando delle espressioni costruttive del sé. 
Il sé ha bisogno di sentirsi sicuro. Il sé ha bisogno di provare piacere. Il sé ha bisogno di amore. Il sé ha 
bisogno di importanza. Il sé ha bisogno di potere. Il sé ha bisogno di crescita. Per favore soddisfate tutti 
questi bisogni. Potrebbero essere soddisfatti tutti in maniera costruttiva. 
Questa è la via più breve verso la crescita spirituale.  
Questa soddisfazione del sé condurrà alla trasformazione ed al risveglio e, alla fine, all’unità totale. 
Non dovreste cercare la trasformazione ed il risveglio. Dovete cercare di soddisfare i bisogni del sé.  
Non è il vostro sé o il mio sé. Nello stesso modo in cui non c’è la vostra mente o la mia mente. C’è solo la 
mente. C’è solo il sé. 
Ed il sé ha vari bisogni.  
Voi potreste avere alcuni bisogni; ed io potrei avere alcuni bisogni. Ma sono tutti bisogni del sé. 
Perciò, lo ripeto, appagate i bisogni del vostro sé. 
Non solo saranno appagati i bisogni del vostro sé, ma crescerete anche rapidamente. 
 
D 12) Caro Bhagavan, al momento ci stiamo aiutando l’un l’altro a causa dei nostri condizionamenti. Come 
possiamo aiutarci l’un l’altro a partire dal nostro cuore? Grazie, Bhagavan. 
 
Al momento vi state aiutando l’un l’altro a causa dei vostri condizionamenti. Ora, diventatene 
consapevoli mentre sono in azione … (non udibile) … che è accaduto prima … (non udibile) … 
 
D 13) Bhagavan, come posso rimuovere i pensieri negativi in modo da non fare male a me stesso e agli 
altri? 
 
Devi prima imparare l’arte di guardare i tuoi pensieri, sia che siano negativi o positivi.  
Continuando a guardare i tuoi pensieri, sarai in grado di vedere chiaramente che non sono i tuoi pensieri. 
Sono semplicemente pensieri. 



A questo punto i pensieri cominciano a scomparire, lasciandosi dietro una grande energia. 
Con una certa pratica puoi arrivarci. 
 
D 14) Mio carissimo Bhagavan, la mia relazione con mio padre non è buona. Per favore fammi da guida. 
Grazie, Bhagavan. 
 
Devi smettere di giudicare tuo padre.  
Devi smettere di cercare di cambiare tuo padre e devi sentire gratitudine per tutto quello che tuo padre 
ha fatto per te. 
Se tu potessi fare queste cose la tua relazione potrebbe diventare molto bella. 
 
D15) Caro Bhagavan, grazie per darci l’insegnamento riguardo all’impegnarsi nella vita. E’così pratico! 
Potresti dare ulteriori spiegazioni al riguardo? Grazie Bhagavan. 
 
La vita è davvero molto semplice. Sei nato, vai a scuola. Impari e fai un mestiere o ti dedichi ad una 
attività commerciale, guadagni denaro. Ti innamori, ti sposi e hai dei bambini. Poi cerchi di acquisire 
fama e reputazione. Passi attraverso gli alti e bassi della vita. Mangi una gran quantità di cibo e 
sperimenti vari tipi di piacere. Aiuti anche gli altri. Crei anche problemi agli altri. Tutto ciò è parte della 
vita. 
 
La Oneness è molto, molto semplice.  
La Oneness è tutta riguardo alle piccole cose. 
Mentre stai mangiando devi essere totalmente vivo; proprio mentre lo stai facendo. Ciò significa che devi 
essere consapevole dello stare mangiando. 
Quando sei preoccupato per tua moglie o tuo figlio, devi essere intensamente consapevole di quella 
preoccupazione. 
Quando ci sono gelosia o rabbia, devi esserne consapevole. 
Qualsiasi cosa stia succedendo, devi esserne consapevole. 
Non è importante ciò che sta succedendo, quello che è importante è che tu ne sia consapevole; è 
importante essere semplicemente consapevoli di queste piccole cose. 
Essere consapevoli dell’atto di respirare, dell’atto di camminare. 
Essere consapevoli del viso di tua moglie.  
Essere consapevole mentre stai guardando il viso di tua moglie, essere consapevole mentre stai 
guardando il viso del tuo bambino. 
Essere consapevole di tutte le tue sensazioni; appagare te stesso ed esserne consapevole. 
Fare con consapevolezza cose semplici e normali è ciò che chiamiamo ‘impegnarsi nella vita’. 
Questo è ciò di cui si occupa la Oneness. 
Continuando a fare ciò, iniziano ad accadere grandi cose; ma non ti dovresti focalizzare su questo.  
Ti dovresti focalizzare sulle piccole cose pratiche.  
Tutto il resto è automatico. 
Tutte le altre cose di cui parla la Oneness ti accadranno automaticamente.  
Se farai queste cose, ci arriverai. 
Se non le farai, non arriverai da nessuna parte. 
Questo è ‘impegnarsi nella vita’.  
 
D 16) Bhagavan, in un darshan hai detto che seguendo la Oneness si arriva ad un punto in cui tutti i sentieri 
vengono abbandonati. A quel punto troveremo il nostro proprio sentiero. Puoi spiegare questa cosa? 
Grazie Bhagavan. 
 
Il problema dell’uomo è che su di lui sono stati scaricati così tanti insegnamenti e sentieri. 
Se l’uomo fosse lasciato solo, si risveglierebbe automaticamente. 
Detto questo, ora l’uomo dovrebbe scegliere il sentiero di qualcuno e seguirlo intensamente. 
Arriverà ad un punto in cui sarà libero da quel sentiero e da tutti i sentieri in genere. 



Quello sarò il momento in cui scoprirà il suo proprio sentiero. 
Il momento in cui l’uomo scopre il suo proprio sentiero è anche il momento in cui l’uomo si risveglia. 
 
D 17) Bhagavan, i trainer della Oneness come dovrebbero presentare la Oneness in Cina? Grazie Bhagavan. 
 
La Oneness, nel suo nucleo essenziale, non è altro che l’aggiustare le relazioni. 
Si inizia dalla relazione con se stessi. Viene poi la relazione con i famigliari, poi con gli amici e i parenti. 
Poi la vostra comunità, la vostra società, la nazione ed il mondo. 
La vita è relazione. 
Se aggiustate le relazioni avrete prosperità, la vostra famiglia prospererà e così la società, la vostra 
comunità e la nazione. 
Le relazioni sono la base di una comunità e di una nazione felici. 
 
D 18) Bhagavan, quale visone dovremmo avere per la Cina nel 2015? 
 
La visione dovrebbe essere l’esplosione dello spirito della Oneness tra la gente di tutta la Cina. 
Vi amo tutti, Namaste. 

 
 
 
Sri Bhagavan Webcast with China December 20, 2014 
 
http://www.worldonenesscommunity.com/notes/Sri_Bhagavan_Webcast_with_China_-
_December_20%2C_2014 
 
Video: http://www.worldonenesscommunity.com/video/skype-darshan-with-sri-bhagavan-and-china-on-
december-20th-2014 
Gratitude to Noni Kaufman for the transcript. 
(The video begins with the answer to a question which is not on the recording.) 
 
  
Bhagavan: Transformation in the form of concern happens before awakening and transformation in the 
form of responsibility happens after awakening. 
 
  
Q2. Bhagavan, I'm conscious of fear.  You said that  fear experiencing is a happening. How can I make it 
Bhagavan? 
  
Bhagavan: You must learn the art of looking at fear. When you start looking at fear, you begin to realize 
that the other side of fear is freedom. Once you get that insight, experiencing becomes very very easy. 
  
Q3. What is learning and growth? How to learn and grow? Thank you Bhagavan. 
  
Bhagavan: When we talk of learning in Oneness, we are referring to the inner world. When you keep 
looking at what is going on inside, you become free of conditioning and you become free of views. This 
becoming free of conditioning and views is what we call learning and when this kind of learning happens, 
there is tremendous growth. As you keep (lost signal for a few minutes) witnessing, slowly you begin to de-
identify with thoughts, with your mind, with your body, and even with yourself. As you begin to grow more 

http://www.worldonenesscommunity.com/notes/Sri_Bhagavan_Webcast_with_China_-_December_20%2C_2014
http://www.worldonenesscommunity.com/notes/Sri_Bhagavan_Webcast_with_China_-_December_20%2C_2014
http://www.worldonenesscommunity.com/video/skype-darshan-with-sri-bhagavan-and-china-on-december-20th-2014
http://www.worldonenesscommunity.com/video/skype-darshan-with-sri-bhagavan-and-china-on-december-20th-2014


in de-identification, you also grow in being a witness. Ultimately, you become a pure witness. At that point 
you are completely filled with unconditional love and joy. 
  
Q4. Bhagavan, (inaudible beginning of question.) Something about not being dominated by the mind. 
  
Bhagavan: You must actually see as it is happening inside you that the mind is preventing unconditional 
love from happening as also the mind is preventing you from developing compassion. You must see the 
mischief of the mind in action. Then, it is like catching a thief. The moment the mind realizes that a part of 
it is watching itself, then it becomes quiet. 
  
Q5. Bhagavan, I see more and more fear. You said fear is an inbuilt system in the human being. Then how 
can we really get rid of fear? 
  
Bhagavan; Fear is the core of our being and to some extent it should be there. Fear is necessary for our 
survival, but fear also could prevent you from living. As you begin to see fear in action, (that is why you 
must learn to look inwards), then you would actually see fear in action and at that point of time, that very 
same fear gives you a joy and energy. Once fear becomes pleasurable and enjoyable, it is no more a 
problem. 
  
Q6. Dearest Bhagavan, you say once you start speaking the truth, you will start respecting yourself. But I 
don't have courage to speak the truth. What should I do, Bhagavan? Thank you Bhagavan. 
 
  
Bhagavan: The most powerful spiritual truth is truth. But we are not speaking about external truth. You 
have to survive in this untruthful world; therefore, you cannot take the chances with external truth. We are 
referring to inner truth, that is to see what is going on inside you, being truthful to yourself. The most 
important thing is to be true to yourself. You must truly know who you are. Whatever is there is not 
important. Are you seeing what is there - is all that is important. If you could do that all the Oneness 
teachings are your teachings. You would discover them for yourself.  All that we talk about as awakening, 
transformation and all those things  automatically come to you. If you try to get awakened or transformed, 
that is not going to work. What will work is inner integrity. It is the most powerful truth. Without inner 
integrity, there cannot be any growth. 
  
Q7.  I found I have difficulties to connect and feel my family members. What should I do, Bhagavan? 
  
Bhagavan: In Oneness, the problem is not with the other. You must get the insight that the problem is with 
you. This does not mean the other is perfect. All that it means is that you too have problems. If you could 
get the insight that you are responsible, then all relationships automatically transform themselves. 
  
Q8. Bhagavan, how to form a Oneness Community in China, Bhagavan? 
  
Bhagavan: You must first form a virtual community and then you must discuss as much as possible the 
teachings, share your problems and try to help out the other. As you keep doing this, your levels of 
consciousness would go up. When the levels of consciousness go up, you stop judging people and it's such a 
joy to relate to people. It does not matter who or what the other person is. It is a delight to relate to fellow 
human beings. At that point, the virtual Oneness Community could become a physical Oneness Community. 
  
Q9. Dear Bhagavan, you said, when you function from awareness, there is no karma. Please give us some 
more clarity. Thank you Bhagavan. 
  
Bhagavan: When you function from awareness, karma does not create personal suffering. But karma is 
always there in this world. The past karma dissolves and new karma is being created. There is no escape 
from that. But there is escape from personal suffering. Suffering is there, but it is no more personal. 



  
Q10. Dear Bhagavan, what is Oneness spirit, Bhagavan? 
  
Bhagavan: Oneness spirit means first of all you must realize that there is no sameness in the world, nor is it 
possible, nor is it desirable. We are all different. We create the other and the other is creating us. We are all 
mutually dependent. The beauty is we're all different. But we're all one. Realizing this is the spirit of 
Oneness. Seeing how the other is different. And because of that the other is helping you. If we all were the 
same, there would be no humanity at all. Appreciating this difference is what we call Oneness. When you 
see this, you are filled with love for the other. You would develop concern for the other. You would develop 
care for the other and you would become responsible for the other. That is the spirit of Oneness. 
  
Q11. Dear Bhagavan, we're always only concerned about ourselves. In this condition, how can we expand 
the self? Thank you Bhagavan? 
  
Bhagavan: Oneness is all about being practical. You have a self and you are concerned about yourself. You 
must actually fulfill that condition. You must first of all fulfill yourself. If you do not fulfill yourself, you are 
not going to grow. You are trying to be free of the self. That is not possible. Please fulfill yourself. Then 
transformation and awakening naturally happen. You must stand on truth. The truth is you have a self. 
  
And the self would do only that which gives it pleasure. If anything does not give it pleasure, it will not go 
after it. So please fulfill yourself -- in a constructive way. Not in a destructive way. Self could also do many 
constructive things. 
 
  
I once met a very famous social  worker. Very great social worker. He told me, through his social work 
helping millions of people, his self was getting fulfilled. Tremendous good work was happening through his 
self. Self could also be highly destructive and create great harm. We are not talking about that. We are 
talking about the constructive expression of the self. 
The self needs to feel secure. The self needs pleasure. The self needs love. The self needs importance. The 
self needs power. The self needs growth. Please fulfill all these needs. They could all be fulfilled in a 
constructive way. That is the shortest way to spiritual growth. This fulfilling of the self will lead to 
transformation and awakening and ultimately into total Oneness. 
  
You should not go after transformation or awakening. You must go after fulfilling the needs of the self. It is 
not yourself or myself. Like there is no such thing as your mind or my mind. There is just the mind. There is 
just the self. And the self has various needs. You could have some needs, I could have some needs. But they 
are needs of the self.  Therefore I repeat, please fulfill the needs of the self. Not only would the needs of 
yourself be fulfilled, also you'll grow rapidly. 
  
Q12. Dear Bhagavan, now we are helping each other because of our conditioning. How to help each other 
from our heart?  Thank you Bhagavan. 
  
Right now you are helping each other because of your conditioning. Now, become aware of it in action. ??? 
(not audible) 
  
Q13. How to remove my negative thoughts and emotions so I won't be hurting myself and others?  
  
Bhagavan: You must first learn the art of looking at your thoughts whether they are negative or positive. As 
you keep looking at your thoughts, you will be able to clearly see they are not your thoughts. They are just 
thoughts. At this point, the thoughts begin to disappear, leaving behind great energy. With some practice, 
you could get there. 



 
Q14. My dearest Bhagavan, my relationship with my father is not good. Please give me some guidance. 
Thank you Bhagavan. 
  
Bhagavan: You must stop judging your father. You must stop trying to change your father and you must feel 
grateful for all that your father has done for you. If you could do these things, your relationship could 
become very beautiful. 
  
Q15. Dear Bhagavan, thank you for giving the teaching of engaging with life. It is so practical. Could you 
explain more about this. Thank you Bhagavan. 
  
Bhagavan: Life is really very simple. You are born, you go to school. You learn and do a job or  a business 
and earn money. You fall in love and you get married and you have children. Then you try to acquire some 
name or fame. You go through the ups and downs of life. You eat a lot of food and you have various kinds 
of pleasures. You also help others. You also create problems with others. All this is part of life. 
  
Oneness is very, very simple. Oneness is all about small things. When you are eating, you must be fully alive 
while eating. That is, you must be aware of your eating. When you are worried about your wife or child, you 
must be intensely aware of that worry. When there is jealousy or anger, you must be aware of it. Whatever 
is going on, you must be aware of it. What is going on is not important. What is important is, are you aware 
of it? It is just being aware of these simple things. To be aware of your breathing, to be aware of your walk, 
to be aware of your wife's face, to be aware when you are looking at your child's face to be aware of your 
wife's face, to be aware of when you are looking at your child's face, to be aware of all your feelings, 
fulfilling yourself, and being aware of it. 
 
  
Doing simple, normal things with awareness is what we call engaging with life. Doing these simple small 
things is what we call awareness. This is what is Oneness all about. As you keep doing these things, great 
things begin to happen, but you should not focus on that. You should focus on these simple practical things. 
All else is automatic. All the other things that Oneness talks about.  If you do this, you will get there. If you 
do not do this, you will go nowhere. This is engaging with life. 
  
Q16. In one darshan, you said when following Oneness, there comes a point when naturally all paths will 
drop down. Then you will find your path. Will you explain about it? Thank you Bhagavan. 
  
Bhagavan: The problem for man is that he has been dumped with so many teachings and so many paths. If 
man were left alone, he would naturally be awakened. Having said that he must now pick up on any one 
path and he should follow it intensely. There comes a point when he is free of that path and all paths. That 
is when he discovers his own path. The moment he discovers his own path, he is also awakened. 
  
Q17. Bhagavan how Oneness trainer should present Oneness in China? Thank you Bhagavan. 
  
Bhagavan: Oneness at its core is nothing but the setting right of relationships. It starts with the relationship 
with oneself. Then relationships with the family members, then friends and relatives, then your community, 
your society, your country, and the world. Life is relationship. If you set right relationship you would 
prosper, your family prospers, your society, your community and your country. Relationship is the basis of a 
happy community and a happy country. 
  
Q18. Bhagavan, what is the vision we should hold in 2015 for China, Bhagavan? 
  
Bhagavan: The vision should be the explosion of the spirit of Oneness among people for the whole of China. 
 
 


