
SRI BHAGAVAN - QUANDO ASCOLTI CON IL CUORE, NON CI SARANNO PROBLEMI 

 
 “L’ascolto è un’arte che accade nell’immensa attenzione.” 18-06-2013 

“Quando ascolti con il cuore, non ci saranno problemi.” 09-05-2013
Sri AmmaBhagavan

SRI BHAGAVAN - L’ARTE DELL’ASCOLTO - Tratto dallo skype con la Germania 27-02-2010
http://onenessnordic.ning.com/profiles/blogs/sri-bhagavan-skype-with-6; video: http://vimeo.com/10177330  

SRI BHAGAVAN: Dovete imparare a lavorare in gruppo. E devono essere gruppi armoniosi. Ci devono essere buoni rapporti all’interno del 
gruppo. Poi, quando si avvia il processo, sarà molto utile. Perché tutti hanno bisogno di sostegno. Appena una persona si sposta in uno 
stato superiore ha bisogno del sostegno degli altri. Il che significa che tutti devono essere in ottimi rapporti. Solo così saremo in grado di 
scatenare un potere enorme e in poco tempo saremo in grado di portare le persone a diventare risvegliate. Quindi questo lavoro di gruppo 
è molto, molto importante. Sono davvero contento, che lo stiate facendo. E dovete conoscervi l’un l’altro come amici. E ci deve essere la 
condivisione della vostra vita. Non dovreste avere paura di condividere i vostri pensieri, le vostre idee, le vostre verità. Se iniziate con la 
condivisione di tutti, avrete un migliore avvio... (parole poco chiare). Dovreste condividere le vostre paure più intime, i vostri desideri, le 
preoccupazioni e il gruppo deve essere come un sistema sicuro. Non dovreste parlarne fuori o criticare la persona. Dovete imparare a 
guardare nella persona e offrirle la vostra amicizia e il vostro sostegno. Quando praticate questo tipo di ascolto, la persona che sta parlando 
farà rapidi progressi ed anche la persona che è in ascolto farà rapidi progressi. Così, dovete parlare solo alla fine e dovete imparare l’arte 
dell’ascolto. Quando quella persona sta parlando, dovete ascoltare ciò che sta accadendo dentro di voi e dovete sentirla. Dovete assisterla 
senza giudicarla o apprezzarla, ascoltate soltanto. Così l’arte dell’ascolto è molto, molto importante. Deve essere praticata e deve infine 
culminare con la condivisione di un Diksha.

SRI BHAGAVAN  - L’ASCOLTO DEGLI ALTRI - Tratto dallo skype con Biella, Italia 13-12-2009
http://onenessnordic.ning.com/profiles/blogs/skype-with-sri-bhagavan-biella; video: http://www.vimeo.com/8155721 

D) Bhagavan, ci dici per favore ancora qualcosa sull’ascolto degli altri?

Sri Bhagavan: Sì, ancora qualcosa sull’ascolto. Di solito quando la gente parla, voi ricevete le parole filtrate dai vostri condizionamenti, da 
tutte le cose che avete appreso, e dai pregiudizi che avete ricevuto. Tutte queste cose si inseriscono e deviano il reale ascolto dell’altra 
persona. Ora, dovete mettere da parte tutte queste cose, e con una mente pulita, con una mente risvegliata, con una mente aperta dovete 
cominciare ad ascoltare l’altra persona. Questo è un tipo di ascolto. Ora, io non intendo questo tipo di ascolto, che va anche benissimo, 
bensì sto parlando di un altro tipo di ascolto. Intendo dire che mentre ascolti l’altro, qualcosa succede dentro di te. Questa è la cosa che 
dovete sentire. Se arriva qualcuno e ti racconta i suoi problemi, mentre ascolti i suoi problemi - una cosa triste che gli è successa - qualcosa 
succede dentro di te, c’è una risonanza. È questa risonanza che dovete ascoltare. Se ascoltate questa cosa il cuore vi dice: “Prendi la mano 
di questa persona”, oppure: “Sfioragli la testa”, oppure: “Asciuga le sue lacrime”. Viene da dentro e se gli darete retta, questa sarà l’azione 
più giusta che possiate fare. Solo tenere la mano senza dire una parola, sfiorare le sue lacrime, asciugarle o semplicemente poggiargli la 
mano sulla testa. Il problema si risolve all’istante. Se solo avete ascoltato ciò che avveniva dentro di voi mentre l’altro stava parlando. 
Mando forti benedizioni ai trainer, a tutti voi. Che possiate generare potenti dispensatori di benedizioni. Vi mando una forte benedizione, 
affinché produciate potenti dispensatori di benedizioni.

SRI BHAGAVAN - L’ASCOLTO - Tratto dalla conferenza con Austin, Texas 22-11-2009
http://onenesuniversity.blogspot.it/2009_11_01_archive.html; video http://vimeo.com/7767817 

D) Se le persone che ricevono il Diksha o i nostri compagni facilitatori sono difficoltà con il loro processo, qual è il ruolo che noi 
dovremmo svolgere e il modo migliore per sostenerle?

Sri Bhagavan: Ci sono due cose che dovete fare. La prima cosa è ascoltare senza condannare o giustificare. Ascoltateli soltanto. Questo è 
tutto. Poi, mentre li ascoltate, potreste sentire che dovete tener loro la mano o piangere con loro o dar loro un colpetto sulla testa. Questa 
è la prima parte. La seconda parte è che, mentre ascoltate, accadrà qualcosa a voi. Se c'è vero ascolto, ascolto non giudicante, qualcosa vi 
accadrà. Potrebbe esserci un cambiamento di emozione, potrebbe esserci un cambiamento di percezione, potrebbe esserci una nuova 
intuizione. Quindi, qualunque cosa vi accada, dovete dirla all’altra persona. Dovete condividerla con l’altra persona, dicendo: “Mentre stavi 
parlando ed io stavo ascoltando, mi è successo questo..”. Se lo fate, accadrà qualcosa di molto strano. La persona uscirà immediatamente 
dal suo problema. Questo può essere praticato abbastanza facilmente e quindi potrete vedere che funziona a meraviglia.

“È solo in assenza di spiegazioni, giudizi che possiamo sperimentare l’altro. Potresti benissimo iniziare con le tue relazioni personali.”
“Non sei in grado di accettare l’altro perché il problema che hai con l’altro è il problema che hai con te stesso.”

“Il vero ascolto è quello di ascoltare senza alcuna interpretazione o struttura.”
“Smetterai di giudicare gli altri quando smetterai di giudicare te stesso.”

 “Quando Dio vuole guarire, Egli usa come la medicina l'Amore.”
“Vi giudicate l’un l’altro perché non vi sentire connessi.”

 “Con un ego attivo, ascoltare è impossibile.”
Sri AmmaBhagavan

http://vimeo.com/7767817
http://onenesuniversity.blogspot.it/2009_11_01_archive.html
http://www.vimeo.com/8155721
http://onenessnordic.ning.com/profiles/blogs/skype-with-sri-bhagavan-biella
http://vimeo.com/10177330
http://onenessnordic.ning.com/profiles/blogs/sri-bhagavan-skype-with-6


SRI BHAGAVAN - WHEN YOU LISTEN FROM THE HEART, THERE WILL BE NO PROBLEMS

“Listening is an art that happens in immense attention.” 18-06-2013
“When you listen from the heart, there will be no problems.” 09-05-2013

Sri AmmaBhagavan

SRI BHAGAVAN - THE ART OF LISTENING - From skype with Germany 27-02-2010
http://onenessnordic.ning.com/profiles/blogs/sri-bhagavan-skype-with-6; video: http://vimeo.com/10177330

SRI BHAGAVAN: So you must learn to work as groups. And they must be harmonious groups. There must be good relationship within the 
group. Then, when we initiate the process, it´s going to be very helpful. Because they need the support. As one person is moving into a 
higher state they need the support of others. Which means they must have very good relationships. Only then we can unleash tremendous 
power and in no time we can bring people to become awakened.
So this group work is very, very important. I´m really glad, that you are doing it. And you must get to know each other more like friends.  
And  there must be a lot of sharing of your life. You should have no fear about sharing your thoughts, your ideas, your truths. If you start 
sharing them all of you will have better starts... (unclear words)
You should share about your inmost fears, your desires, your worries and the group must be like a safe system. You should not be talking 
about it outside or be criticizing the person. You must learn to look into a person and offer him your friendship and your support. When 
you practise this kind of listening, the person who is talking will make rapid progress and the person who is listening will also make rapid 
progress. So, eventually you must speak and you must learn the art of listening. As that person is speaking, what is happening inside of you 
that you must watch. You must attend to him without judging him or appreciating him, just listening. So the art of listening is very, very 
crucial. That has to be practised and it must finally culminate in the sharing of a Deeksha. 

SRI BHAGAVAN - AS YOU LISTEN TO ANOTHER PERSON, SOMETHING WILL HAPPEN INSIDE YOU - From skype with Biella, Italy 13-12-2009
http://onenessnordic.ning.com/profiles/blogs/skype-with-sri-bhagavan-biella ; video: http://www.vimeo.com/8155721 

Seeker: Bhagavan, can you tell us more about listening please? Feeling the other person?

Sri Bhagavan: Yes, more about listening. Usually when people talk, you receive it from your conditioning, all that knowledge which you 
have got, all that prejudice which you have got. All that comes in and it disrupts your actual listening to the person. Now you must put 
aside all those things, and with a clean mind, with an awakened mind, with an open mind, you must start listening to the other person. This 
is one kind of listening. Now, I'm not talking about that. It also can be used, but then I am talking about another kind of listening. That is, as 
you listen to another person, something will happen inside you. You must listen to that. If somebody is coming and telling you their 
problem, as you listen to their problem, it could be some sad thing which has happened in their lives, something will happen inside you, 
there will be a resonance. You must listen to that. If you listen to that, your heart will tell you "hold that other person's hand" or "touch 
their head" or "wipe their tear" It will come from inside and if you do that, that will be the most appropriate action. 
Just holding of the hand without speaking a word, just touching the tear, wiping it out, or just putting your hand on their head. It will 
instantly solve their problem, if you have listened to what happened to you when they were talking.

SRI BHAGAVAN - ON LISTENING - From conference with Austin, Texas 22-11-2009
http://onenesuniversity.blogspot.it/2009_11_01_archive.html ; video http://vimeo.com/7767817 

Q) If people who receive blessings or our fellow facilitators are having difficulties with their process, what is the role we should play and 
how best to support them?

SRI BHAGAVAN: There are two things you must do. The first thing is you listen to them without and condemnation or justification. Just you 
merely listen to them. That’s all. Then as you listen to them, you might feel that you might have to hold their hand or weep with them or 
pat them on the head. That’s the first part. 
The second part is that as you listen to them, something will be happening to you. If there’s true listening, non-judgmental listening, 
something will happen to you. There could be a change in emotion, there could be a change in perception, there could be a fresh insight.  
So whatever happens to you, you must tell this to the other person. You must share this with the other person saying: “As you have been 
speaking and I have been listening this is what has happened to me.” If you do that, something very strange will happen. The person will 
immediately come out of his or her problem. This can be practiced quite easily and then you can see it works wonders. 

“It is only in the absence of explanations, judgements that we could experience another. You could very well start with your intimate relationships.”
“You are not able to accept the other because the problem you are having with the other is the problem you have with your self.”

“True listening is to listen without any interpretation or framework.”
“You will stop judging others when you stop judging yourself.”

“You judge each other because you do not feel connected.”
“When God wants to heal, He uses Love as the medicine.”

"With an active ego, listening is impossible.”
Sri AmmaBhagavan

http://vimeo.com/7767817
http://onenesuniversity.blogspot.it/2009_11_01_archive.html
http://www.vimeo.com/8155721
http://onenessnordic.ning.com/profiles/blogs/skype-with-sri-bhagavan-biella
http://vimeo.com/10177330
http://onenessnordic.ning.com/profiles/blogs/sri-bhagavan-skype-with-6

