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D) Bhagavan, come si potrebbe spiegare il concetto di avatar ad un pubblico occidentale? 

 

SRI BHAGAVAN: Un avatar può essere un avatar per la musica. Può essere un avatar per la matematica. Può essere un 

avatar per la politica. Può essere un avatar per la spiritualità. Ciò che si intende per Avatar è qualcuno che viene con una 

specifica missione sul pianeta e che è ispirato dal divino e per mezzo del quale fluiscono le energie divine. Quindi questo è 

ciò che si intende con la parola “Avatar”. Ma molti non sono consapevoli del fatto che gli avatar possono coprire ogni 

campo dell’attività umana. Pensano che riguardi solo il lavoro spirituale, ma non è così. A me è capitato di essere un avatar 

per la spiritualità. 

 

 

D) Che cosa ti rende diverso da altri avatar e maestri del passato che sembra abbiano dato l’illuminazione a poche 

persone? 

 

SRI BHAGAVAN: Più che essere diverso, penso di essere venuto in un momento diverso. Gli altri avatar hanno preparato le 

persone per l’illuminazione, o per la liberazione, ma non hanno potuto dargliela, non perché non ne erano in grado, ma 

perché i tempi non erano ancora maturi per questo.  

 

Ora, io vengo in un momento in cui le energie della terra sono cambiate e l’uomo è molto ricettivo, ed è possibile dargli 

l’illuminazione. Quindi il mio vantaggio è che sono venuto al momento giusto, il momento in cui è possibile darla all’uomo. 

 

 

D) In cosa si differenzia la tua coscienza di avatar da quella di qualcuno che è illuminato? 

 

SRI BHAGAVAN:  Sì, a questo punto del tempo, l’unica differenza sarebbe nell’intensità della consapevolezza o 

nell’intensità della beatitudine, altrimenti di base non c'è una sostanziale differenza. Ma, come le sue nadi si aprono, 

diventano più forti, i suoi livelli di consapevolezza aumentano e il divario sarà presto nullo. Ci vorrà un po’ di tempo. Ma 

fondamentalmente non c'è grande differenza, eccetto il fatto che io ho ricevuto alcuni privilegi in più, come poter vedere 

quello che sta succedendo in un altro luogo, che cosa sta accadendo nella mente di qualcuno, come aiutarli. Posso davvero 

intervenire in loro aiuto in questa vita, mentre prendo ciò che chiamiamo sankalpa, o intensi desideri. Ma le persone 

saranno in grado di acquisire queste (capacità) nel corso del tempo. Già alcuni di loro le hanno acquisite in piccola misura. 

 

 

D) Quindi tu e Amma siete entrambi avatar? 

 

SRI BHAGAVAN:  Sì, siamo entrambi avatar. Siamo come due facce della stessa medaglia. Siamo come amici nella vita reale, 

ma abbiamo ottima intesa e comunicazione. A volte non abbiamo nemmeno bisogno di parlare. Noi sappiamo quello che 

sta succedendo, e lavoriamo come un unico essere quando si tratta dell’illuminazione e di aiutare le persone. 

 

 

D) Come fate tu ed Amma e tenere traccia dei processi Diksha della gente ovunque nel mondo? 

 

SRI BHAGAVAN:  In realtà, noi funzioniamo su due livelli. Quando sto avendo questa conversazione con te, certe cose sono 

inattive e posso tenere una conversazione significativa. Ma altre volte questi interruttori sono accesi. In qualsiasi punto del 

tempo si può fare esperienza di molti esseri umani, cosa sta succedendo nella loro mente, intervenire sulla loro coscienza, e 

noi siamo in grado di fare molte cose. 

 

Quella dimensione non è nota all’uomo. Non ne sto parlando come qualcosa di molto speciale che riguarda me, perché 

tutto ciò che io sto vivendo, credo di poterne far fare esperienza anche agli altri. Ci sono anche altri che ora stanno 

arrivando a questo livello. Essi possono sperimentare simultaneamente alcune centinaia di esseri allo stesso tempo. Questa 

è una facoltà naturale per l’uomo e penso che stia per aprirsi a molte persone. A me succede molto naturalmente. Grazie a 

questo tutto ha avuto inizio nella vita mia, a un dato punto io posso sentire anche una folla di un centinaio di migliaia di 

persone, entrare in loro e fare molte cose. 
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Q) Bhagavan, how would you explain the concept of avatar to your western audience? 

 

SRI BHAGAVAN: An avatar could be a musical avatar. He could be a mathematics avatar. He could be a political avatar. He 

could be a spiritual avatar. By avatar, what is meant is somebody who comes with a specific mission on the planet and who 

is divinely inspired and through whom divine energies flow. So that's what is meant by the word "avatar." But many are not 

aware that avatars can cover every field of human activity. They think it's - basically it pertains to spiritual work, but it isn't 

so. But I happen to be a spiritual avatar. 

 

 

Q) What makes you different from other avatars and teachers of the past who also seem to have given enlightenment to 

a few people? 

 

SRI BHAGAVAN: I think more than my being different, I think I have come at a different time. The other avatars prepared 

people for enlightenment, or liberation, but they could not give it to them, not because they were not capable of giving it 

but because the times were not yet ready for that. 

 

Now, I come at a time when the earth's energies have changed and man is very receptive and it is possible to give him 

enlightenment. So my advantage is that I have come at the right time, the time when it's possible to give it to man. 

 

 

Q) How is your consciousness as an avatar different from that of someone who is enlightened? 

 

SRI BHAGAVAN: Yes, at this point of time, the only difference would be in the intensity of the awareness or the intensity of 

the bliss, but otherwise there's no basic fundamental difference. But as his nadis open up, they become stronger. His levels 

of awareness also would increase and the gap will soon close. But it would take a little time. But fundamentally there's no 

great difference, except that I got some additional facilities, like I can see what's going on in some other place, what's 

happening in somebody's mind, how to help them. I can really interfere in help them in this life, while I taking what we call 

sankalpas, or strong wishes. So, but this too people will be able to acquire this in course of time. Already a few of them 

have acquired this in small measure. 

 

 

Q) So you and Amma are both avatars? 

 

SRI BHAGAVAN: Yes, we are both avatars. We are like two sides of the same coin. We are like friends in real life, but we 

have excellent understanding and communication. Sometimes we don't even have to talk. We know what's going on, and 

we work like one being when it comes to enlightenment and to helping people. 

 

 

Q) How do you and Amma keep track of the Deeksha processes of people world over? 

 

SRI BHAGAVAN: Actually, we function at two levels. Like when I'm having this conversation with you, certain things are 

switched off as I can hold a meaningful conversation. But other times those switches are on. And at any given point of time 

one could experience a lot of human beings, what's going on in the mind, in their consciousness can interfere, and we can 

do many things. 

 

And that dimension is not known to man. I'm not claiming this as something very special to me because whatever I'm 

experiencing I believe in making others also experience. But there are also others who are now come to that level. They 

simultaneously can experience a few hundred beings at the same time. But that is a faculty which is natural to man and I 

think which is going to open up in many people. To me, it happens very naturally. Because of what all has happened to me 

in my early my life, I can at a given point sense even a hundred thousand strong crowd and go into them and do many 

things. 


