
 

 
 

Darshan con Sri Bhagavan - Belgio 
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http://www.youtube.com/watch?v=KLc733WsFEI&feature=youtu.be  

 

Amato Padre, un particolare benvenuto da tutti noi qui in Belgio. Abbiamo lavorato insieme, 
Oneness trainer e volontari per rendere questa giornata molto speciale. Ma se non fosse 
stato per l'intenzione, il duro lavoro e la determinazione della Trainer avanzata Anne Dockx - 
che è qui Bhagavan - questa giornata non sarebbe stata possibile. Ci siamo riuniti qui con 
260 persone, per stare insieme, cantare, ringraziare, pregare per l'esplosione del risveglio 
nella nostra nazione, specialmente per i leader politici Europei perché si riuniscono molto 
spesso a Bruxelles, e per pregare per l'unità in Europa. Come possono le parole descrivere 
la nostra infinita gratitudine per avere oggi l'opportunità di vederti, sentirti, ascoltarti e per 
ricevere la tua straordinaria grazia, per amarci tutti così come siamo. GRAZIE per ogni 
benedizione trasformatrice, GRAZIE per tutti gli insegnamenti che ci cambiano la vita, e le 
guarigioni. 
GRAZIE per il tuo incantevole sorriso, GRAZIE per il tuo infinito amore per il genere umano, 
GRAZIE per la meravigliosa grazia che tu e Amma ci concedete. GRAZIE per il dono del 
risveglio. GRAZIE molte. Nei nostri cuori agogniamo tutti la stessa cosa, la pace interiore e la 
connessione con tutto ciò che c'è.  Il nostro più profondo desiderio è essere uno con noi 
stessi e tutti gli esseri umani e di vivere in pace sulla terra. Tutti insieme vorremmo darti il 
benvenuto con una canzone, ed esprimere a te ed Amma il nostro amore 
[Canzone] 
 

 

D1. Nel video non si sente la domanda.  
 
Sri Bhagavan: Nella Oneness, non c'è differenza tra la vita spirituale e la vita 
mondana. Quello che accade dentro non è importante. Non siamo interessati 



ai contenuti della mente, non siamo interessati a quello che succede fuori. 
Potrebbe essere qualsiasi cosa.  
Quello che è importante è il livello della consapevolezza. Nella Oneness i 
contenuti non sono mai importanti.  
 
L'unica domanda è, puoi essere profondamente consapevole di ciò che 
accade sia dentro che fuori? Se sei più consapevole, significa che sei più 
spirituale.  
Questo lo chiamiamo "Viaggio verso il Risveglio" ("A journey into 
Awakening"). Cioè un viaggio verso una consapevolezza sempre più profonda. 
Quindi non esiste la questione di essere spirituale o quella di non essere 
spirituale. Potresti dedicarti alla falegnameria, ed essere molto spirituale se sei 
completamente consapevole di ciò che accade. Potresti avere rabbia o gelosia 
dentro di te, ma se puoi essere profondamente consapevole di quello, allora in 
quel momento sei spirituale.  
 
 
D2. Caro Bhagavan, potresti definire cos'è il risveglio (awakening) secondo la 
Oneness?  
 
Sri Bhagavan: La parola risveglio nella Oneness non si riferisce 
all'illuminazione. Quando usiamo la parola risveglio, intendiamo il livello di 
consapevolezza. Ecco perché vi diamo il livello del risveglio, che significa 
quanto consapevoli siete. Esso indica anche la percentuale di cambiamento 
che si è verificata nel cervello. Ecco perché usiamo la definizione "Viaggio 
verso il Risveglio" (cfr sopra)  
 
 
D3. Bhagavan, gli insegnamenti di Sri Bhagavan dicono che una corretta 
comprensione dei bisogni umani, aiuta a rispondere e a non reagire. Puoi spiegarci 
questo insegnamento?  
 
Sri Bhagavan: Come esseri umani, tutti abbiamo certi bisogni. E' importante 
per noi capire i nostri bisogni così come quelli degli altri. Se questo è 
compreso sinceramente, allora noi rispondiamo e non reagiamo.  
 
 
D4. Caro Bhagavan, in questo momento abbiamo un pesante stress finanziario. 
Vogliamo essere ricchi. Cosa dobbiamo fare per acquisire ricchezza, Bhagavan?  
 
Sri Bhagavan: Per questo, la prima cosa (da fare) è acquisire la 
consapevolezza di ricchezza. Ora ciò che intendiamo con questo, è che voi 
dovete innanzitutto diventare coscienti e consapevoli di tutto ciò che avete. 
Dovete rendervi conto di tutto ciò che avete, e dimenticare tutto ciò che non 
avete.  
Con consapevolezza di ricchezza, non intendiamo necessariamente denaro. 
Avere dei buoni genitori è ricchezza, un buon marito o moglie o ragazzo o 
ragazza è ricchezza. Avere buoni figli è ricchezza. Avere una buona 
conoscenza è ricchezza. Avere una buona salute è ricchezza. Quindi tutto ciò 
che avete è ricchezza. Anche un mendicante in questo senso è ricco. 
Qualunque cosa abbia ricevuto è la sua ricchezza. Così ora deve diventare il 
primo..?? (risata) 
Una volta che è diventato cosciente di tutto quello che ha, e la sua mente non 
si sofferma sulle cose che non ha, allora diciamo che ha acquisito 
consapevolezza di ricchezza. Una volta che ha realizzato la consapevolezza di 
ricchezza, allora le preghiere al suo Divino saranno immediatamente esaudite. 
Otterrà tutto quello che vuole. Il Divino sarà subito pronto ad aiutarlo, ma lui 
deve acquisire questa consapevolezza di ricchezza. 
 



 
D5. Caro Bhagavan, ho avuto difficoltà nel capire il tuo insegnamento: l'educazione ti 
aiuta a comprendere l'arte di vivere. Mi potresti chiarire questo insegnamento? Cosa 
intendi esattamente per arte di vivere, Bhagavan?  
 
Sri Bhagavan: Quando parliamo di arte di vivere, quello che intendiamo è l'arte 
di stare con quel che c'è senza sforzo. Se hai imparato l'arte, allora sei nel tuo 
viaggio spirituale. Il viaggio da qui in poi è automatico. Non hai bisogno di libri, 
non hai bisogno di insegnamenti. La vita è il tuo guru, il tuo maestro e tu 
scoprirai il tuo sentiero personale. Solo il tuo sentiero (personale) ti può 
liberare. Non il sentiero di qualcun altro o gli insegnamenti di qualcun altro. 
Ciò che ti libera è il tuo sentiero personale che tu scopri se impari l'arte di 
stare con quel che c'è, non con ciò che avverrà, ma con quello che c'è senza 
sforzo. 
 
 
D6. Bhagavan, sotto il calore dell'attenzione, il dialogo interiore subisce una 
trasformazione. Questo è uno degli insegnamenti che ho sentito, Bhagavan. Cosa 
significa esattamente sotto il calore dell'attenzione? Potresti spiegarmelo meglio 
Bhagavan?  
 
Sri Bhagavan: C'è una folla dentro di te. Sei il padre di qualcuno, figlio di 
qualcuno, la madre di qualcuno, il fratello di qualcuno, l'amico di qualcuno, 
l'impiegato di qualcuno, tu sei... questo?.... o quello? Ci sono così tante 
personalità dentro di te che parlano tutto il tempo. C'è un chiacchierio 
interiore. Ora se guardi dentro, non c'è altro che questo chiacchierio che va 
avanti tutto il tempo. Ma quando impari l'arte di stare con quel che c'è senza 
sforzo, prima comincia con sforzo, poi lentamente diventerà senza sforzo. 
Questo è quando sei risvegliato.  
Quindi stranamente se tu diventi consapevole di questo dialogo, il dialogo si 
ferma. E una volta che si ferma, tu trascendi il pensiero. Per ultimo, la verità o 
quello che chiamiamo il Divino, o quello che diciamo amore incondizionato. 
Tutti questi termini si riferiscono a qualcosa che è oltre il pensiero. Il pensiero 
non può coglierlo.  
Il pensiero è solo meccanico, ripetitivo. E' fondamentalmente il passato che 
attraverso il presente, fluisce nel futuro. Così devi andare oltre il pensiero se 
vuoi arrivare faccia a faccia con quello che chiami il Divino o a sperimentare 
veramente l'amore incondizionato o la gioia senza limiti. Devi trascendere il 
pensiero.  
Ora quando diventi intensamente consapevole, che è quello che chiamiamo il 
calore dell'attenzione, il dialogo si ferma. Quando il dialogo si ferma, cessano i 
pensieri, tutti i conflitti cessano. La mente diventa molto molto quieta. In quel 
momento c'è una grande benedizione. 
 
 
D7. Carissimo Sri Bhagavan, uno degli insegnamenti di Sri Bhagavan è che il mondo 
esterno è un riflesso del mondo interiore. Quando leggo le notizie, mi domando, c'è 
così tanto da imparare. Qual è la lezione più importante da imparare in questa epoca 
sulla terra, Bhagavan?  
 
Sri Bhagavan: Ciò che è più importante da imparare in questi tempi è che il 
mondo e ogni cosa sta cambiando molto velocemente e noi insieme alla razza 
umana stiamo cambiando molto velocemente. 
 
 
D8. Caro Bhagavan, il corso alla Oneness University "A journey into Awakening" 
(Viaggio verso il risveglio) come aiuta la vita di una persona? E' solo per le persone 
spirituali per diventare risvegliati o in qualche modo aiuta in altri aspetti della vita 
come relazioni, successo, ricchezza, ecc? 



 
Sri Bhagavan: Il corso "A journey into Awakening" ti prepara essenzialmente 
ad acquisire ricchezza, salute e relazioni. Questo è lo scopo principale. Ti 
prepara anche alla libertà e al risveglio. In altre parole ti prepara per il corso 
successivo, il corso " A journey into the Divine" (Viaggio verso il Divino) dove 
le cose accadono molto più velocemente. Ma hai bisogno di questo corso per 
comprendere l'altro. Comunque lo scopo essenziale del Journey into 
Awakening è ricchezza, salute e relazioni. 
 
 
D9. Caro Bhagavan, cosa posso fare se a volte perdo la fede e nel processo mi 
sento perso? Mi puoi spiegare Bhagavan? 
 
Sri Bhagavan: La tua fede o il processo che stai attraversando, dipende dal 
livello della kundalini. Supponiamo di avere un santo la cui kundalini sia molto 
alta al mattino. Potrebbe avere una grande fede. Supponiamo che verso sera la 
kundalini si calmi, ci sarà una perdita di fede. La fede se ne sarà andata. 
Succede ai grandi maestri, ai grandi santi e saggi. Così il processo. Talvolta 
intenso, talvolta calmo. Tutto questo dipende dal livello della kundalini. 
Supponiamo che tu voglia essere un grande guerriero, la tua kundalini deve 
essere alta. Se vuoi essere un grande musicista, la tua kundalini deve essere 
alta. Un gran pittore, la tua kundalini deve essere alta. Un grande scienziato, la 
tua kundalini deve essere alta. La stessa cosa si applica alla spiritualità. Che 
significa la fede, l'amore di Dio e tutte quelle cose che di cui hai sentito 
parlare. Tutto questo dipende dal livello della kundalini che è controllato dal 
genere di cibo hai mangiato quel giorno, che hai mangiato quel giorno, dal 
clima e dai campi energetici. Molte cose controllano la tua kundalini. Le 
visioni, gli odori, i suoni che tu senti. Tutte queste cose lavorano sulla 
kundalini e la mantengono fluttuante. Non è stabile, continua ad alzarsi e 
abbassarsi. Talvolta alta di mattino, bassa di sera. Talvolta alta di sera, bassa 
di mattina.  
Quando succede, ciò che devi comprendere è che non sei responsabile di 
quello. Tutto quello che devi fare è stare col fatto che "adesso non c'è". E' 
tutto. Stare con questo, è sufficiente. Potrebbe ritornare automaticamente. 
 
 
Q10. Caro Bhagavan, sono consapevole che l'ego sia una grande parte del 
cambiamento. Come possiamo lavorare su noi stessi per il bene più grande 
dell'umanità Bhagavan?  
 
Sri Bhagavan: Dovete diventare profondamente consapevoli delle sofferenze 
causate dall'ego a voi stessi così come agli altri. Se c'è questa 
consapevolezza, l'ego automaticamente si ritira. Tutto ciò che occorre è di 
essere consapevoli del danno che l'ego sta causando a voi e agli altri.  
 
 
Q11. Caro Bhagavan, se ti ritiri continuerai ancora il lavoro che hai fatto finora? 
Saremo ancora in grado di vederti o sapere che ci sei, e come sapremo che sei 
ancora con noi?  
Grazie Bhagavan per tutto quello che hai dato a noi e all'umanità. Grazie Bhagavan.  
 

Sri Bhagavan: Lavoreremo silenziosamente per voi, e quando verrete in India, 
vi incontreremo.  
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