
SKYPE DARSHAN DI SRI BHAGAVAN CON LA KOREA - OCTOBER 20TH 2012
Traduzione a cura di Carlo Galbiati

Namastè amato Bhagavan, siamo molto onorati di averti qui stasera. Siamo senza parole, perché abbiamo saputo quanto 
è stato difficile per te trovare del tempo per noi Koreani, nella tua impegnatissima giornata. Quindi lasciami esprimere 
tutta la nostra gratitudine per il tempo che ci dedichi. In questi giorni sempre più persone, tra i DG e i Trainer, si stanno 
risvegliando, nella Comunità Koreana. Sappiamo che questi sono tuoi regali e Ti siamo molto grati. I DG e Trainer Koreani 
sono felici di questa prospettiva del Risveglio e ti ringraziano molto.

D1. Ci sono molti programmi e organizzazioni spirituali in Korea, che cercano il Risveglio. Ma se guardiamo la situazione 
attuale, sembra che i programmi della Oneness siano la via più facile e veloce per Risvegliarsi. Davvero in questi giorni 
vediamo molte persone Risvegliarsi nella Comunità Oneness Koreana. Quali sono, se ci sono, le differenze tra i programmi 
Oneness ed altri programmi spirituali?
R1. La Oneness utilizza il potere Divino. Ecco perché è così veloce.

D2. Ci è stato consigliato dall'India di fare domande ai Risvegliati, ascoltare le loro esperienze e ricevere il loro Diksha. E 
noi lo facciamo. Perché è così importante avere questo scambio con loro, prima della Oneness Meditation?
R2. Quando accostate un pezzo di ferro ad un magnete, il pezzo di ferro lentamente diventa un magnete. Similmente, 
quando ascoltate un Risvegliato, il risultato è che voi diventate piano piano come lui.

D3. Cos'è il Risveglio? Ho imparato che esso consiste in un cambiamento permanente della struttura del nostro cervello, e 
che non è reversibile. Allora, quando ci reincarniamo, cosa succede al nostro Risveglio? Se ci reincarniamo, il nostro corpo 
e il cervello non saranno più gli stessi. Il Risveglio si manterrà ugualmente? Sento che in questi giorni l'attenzione della 
gente è veramente focalizzata sul Risveglio, per cui vorrei da te un chiaro insegnamento. Grazie.
R3. I Risvegliati di solito non rinascono. Ma se lo fanno, rimangono sempre Risvegliati. Infatti ci sono bambini che sono 
pienamente Risvegliati.

D4. Caro amato Bhagavan, fino alla mia 3° partecipazione ad una OM, ho attraversato momenti difficili, causati da una 
rabbia e da una furia immotivate, che nascevano dal profondo del mio cuore. Mi sentivo quasi esplodere, poi ho realizzato 
che venivano dalla relazione con mia madre. Mia madre sta con me e si occupa dei miei 2 figli. Nella testa sono 
riconoscente a mia madre per questo, ma il mio cuore non prova nessuna gratitudine e ritiene che mi sia tutto dovuto. 
Vorrei avere un genuino riconoscimento da mia madre: uno cioè che il mio cuore possa accettare. Come posso ottenerlo? 
Come posso sistemare la relazione con mia madre? Caro Bhagavan sono adulta solo nel corpo, mentre nel cuore sono 
ancora una bambina. Grazie. Ti voglio bene.
R4. Ti risveglierai molto presto. Una volta risvegliata, tutte le tue relazioni saranno sistemate istantaneamente.

D5. Caro Bhagavan ho 2 domande. Ho sentito che per risvegliarsi la struttura del nostro cervello dovrebbe essere 
cambiata. Nel mio caso, sento che qualcosa di pesante si è formato nel mio cuore. Ho cercato di trovare la causa di questa 
carica, ma non ci sono riuscito. Se analizzo la mia vita, non vedo chiaramente il mio passato né le sue emozioni. Così 
quando faccio il ripasso della mia vita (prima della OM) molto spesso mi ritrovo a dormire e non riconosco nulla. Allora 
chiedo al mio Divino di sciogliere Lui le mie cariche, ma poi me le sento ancora dentro. È mai possibile per una persona 
come me, il cui cuore non fiorisce, avere quel cambiamento nel cervello e raggiungere il Risveglio? Oppure solo quando il  
cuore fiorisce, il Risveglio è possibile?
R5. Tu sarai risvegliato.

D6. Mia madre e mio fratello maggiore sono morti di cancro al fegato. Anche gli altri miei fratelli non hanno un fegato 
sano. Io, a volte durante la savasana, sento dolori nel fegato. Se mi risveglio, potrà il mio stato beneficiare i miei fratelli e 
rimuovere questa specie di Karma, nella salute della mia famiglia? Oppure devo prima rimuovere il Karma, per potermi 
risvegliare? Vorrei sapere che tipo di influenza può avere il Karma famigliare sul risveglio di una persona. Grazie
R6. Il tuo Karma non ostacolerà il tuo risveglio. Quando ti risveglierai, sarai automaticamente libero da certi tipi di 
Karma.

D7. Più che altro, sono riconoscente a Bhagavan per darci questa opportunità di ricevere la Grazia. Solo da pochi mesi 
conosco l'OM e lo scorso giugno ho partecipato per la prima volta al Darshan di Bhagavan in Seoul. Da allora ho capito che 
tanti pensieri occupano la mia mente ed hanno molta forza. Anche se per un attimo, li ho osservati andare e venire nella 



mia mente, mentre io riuscivo a sentire silenzio. Quell'esperienza è stata stupefacente per me, e da allora mi è venuto un 
forte desiderio di Risveglio. Purtroppo ho partecipato solo a OM online, per problemi di tempo e di distanza. In questi 
tempi non noto nessun cambiamento. Pensi che quelli come me, che non hanno fatto l'Awakening, o la gente nuova, 
possano ricevere la Grazia del Risveglio nel Darshan di oggi? Inoltre vorrei sapere cosa potrà facilitare oggi il nostro 
Risveglio? Apprezzo molto Te e tutti coloro che lavorano per risvegliare l'Umanità.
R7. Avrai benefici dal Diksha odierno e ti Risveglierai molto presto.

D8. Caro AmmaBhagavan, durante il mio corso Deepening e Trainer di giugno, ho avuto il primo Darshan con Te. Anche 
dopo il ritorno in Korea, mi manchi. Sia quando ho buone notizie che quando ho problemi, vorrei ancora di più vederti. In 
quelle situazioni, chiamo il Tuo nome "AmmaBhagavan" dentro di me. Mi chiedo se tu mi puoi sentire, quando ti chiamo. 
So che questa domanda è sciocca o infantile, ma attendo la tua risposta.
R8. Sì, ti sento.

D9. Ho un figlio di 47 anni, che soffre di problemi psicologici da 27. Ho fatto molti rituali per la sua guarigione, e molte 
Homa alla Oneness University. Infine ho partecipato al Navaratri Homa. Per un po' mio figlio ha partecipato con me alle 
OM ed il suo problema è migliorato. Ma recentemente non viene più alle OM e non ha più voglia di fare nulla. Io sto 
invecchiando e non è facile per me sola convincerlo a fare cose. È troppo dura per me. Cosa posso fare per mio figlio?
R9. Tu ti risveglierai. Quando sarai risvegliata la condizione di tuo figlio migliorerà.

D10. Fino a poche settimane fa, volevo il Risveglio, ma, allo stesso tempo, ne avevo paura. Recentemente, vedendo la 
gente intorno a me risvegliarsi, ho capito quanto lo desidero. Vedo il Risveglio come un dono del Divino. Sto facendo un 
Sadana di 21 giorni e ricevo il Diksha dagli amici Risvegliati. Ora ho la speranza che sarò presto risvegliato ed il coraggio di  
accettarlo. Eppure ho sempre quella sottile paura di non riuscirci. So che il mio sforzo non può fare nulla, ma a volte 
divento impaziente. Se mi affido al mio Divino, Bhagavan, pensi che mi risveglierò davvero? E riusciranno tutti i DG e i  
Trainer a risvegliarsi entro quest'anno?
R10. Tu ti risveglierai. La maggior parte dei DG e Trainer Koreani si risveglierà entro quest'anno.

D11. Vorrei fare una domanda sulla Presenza. Non ho mai sperimentato la Presenza in modo forte. Solo una volta ho 
pianto e sperimentato la Pace, quando ho meditato sulla Presenza. Chiedo al mio Divino di darmi chiare esperienze della 
Presenza, ma non arrivano. Come posso sperimentare la Presenza più profondamente? Perché è così importante 
sperimentare la Presenza e vivere nella Presenza? Che differenza c'è tra l'essere Risvegliato e essere nella Presenza?
R11. Essere Risvegliato e vivere nella Presenza sono due stati completamente diversi. Non si può capire 
intellettualmente. Dovete trovare la risposta da soli. Vivere nella Presenza porta alla realizzazione di Dio. Il Risveglio, da 
solo, non vi porta alla realizzazione di Dio. Vivere nella Presenza porta alla realizzazione di Dio.

D12. Ho mandato la mia esperienza in India, ma non sono ancora stato annunciato come Risvegliato. Però io 
automaticamente telefono ad alcune persone per dare loro il messaggio di cui hanno bisogno. Inoltre percepisco lo stato 
in cui sono gli altri, in modo automatico. Sono confuso sulla mia situazione. Mi puoi spiegare perché faccio così, e mi puoi 
dare un Diksha per il Risveglio. Grazie.
R12. Tu sei a pochi centimetri dal Risveglio. Ti potresti risvegliare in qualsiasi momento.

D13. Al momento, ottobre 2012, abbiamo 19 Risvegliati nella Comunità Oneness Koreana. Quando vedo la gente 
risvegliarsi, sono felice e meravigliato, con il cuore pieno di speranza e gioia, perché anch'io potrei risvegliarmi presto. Mi 
dicono che questa serie di risvegli continuerà anche nel 2013. Fin quando durerà questo trend? Ho sentito anche che tu 
sparirai dalla scena. Cosa succederà allora al Movimento Oneness e a noi? In questi giorni, mentre vediamo sempre più 
persone che si risvegliano, ci sembra anche che il livello generale di coscienza dei Koreani sia cresciuto. Eppure, per ironia, 
nella società Koreana, in questi giorni, il tasso dei suicidi tra gli adolescenti, le violenze sui bambini, il numero di crimini  
orribili, sono aumentati, o balzati all'evidenza. Perché succede ciò?
R13. La Oneness è un fenomeno che non si fermerà finchè l'ultimo uomo sul pianeta sarà risvegliato. La condizione 
umana, non solo in Korea, ma in tutto il mondo, è molto brutta. Comunque la Korea si risveglierà molto in fretta. 
Quando abbiamo iniziato l'addestramento dei Dasa, uno dei primi film che abbiamo fatto loro vedere, era un film 
Koreano, sul Risveglio. Quando selezionavamo i Dasa per addestrarli, facevamo vedere loro alcuni film (didattici). Uno 
di questi film parlava del Risveglio in Korea. La Korea si risveglierà molto molto in fretta.

D14. Recentemente vedo che molte persone in Korea si risvegliano. All'inizio ero molto felice ad ogni notizia di nuovo 



risveglio, ed ho sentito che anch'io mi sarei potuta risvegliare. Così ho mandato la mia esperienza in India, ma non c'è 
ancora stato nessun annuncio di un mio risveglio. Col passare del tempo e col risveglio di altre persone, mi sono scoperta 
gelosa di loro, mentre la mia mente soffriva. Ho avuto le prove del mio non-risveglio ed ho capito quanto ho bramato di 
essere importante e significante. Questo mi fa molto soffrire. Ho anche capito di quanta paura ho di perdere il senso dell'  
'io'. Caro Bhagavan, ho sperimentato lo stato di risveglio ma non è durato. Come posso arrivare ad un risveglio 
permanente? Cosa devo fare per ottenerlo? Grazie di esserci e di proteggerci.
R14. Non devi fare proprio niente. Ti risveglierai molto molto presto.

D15. In questi giorni, intorno a me vedo sempre più risvegliati. Quando sento queste notizie, sono felice. So che la mia 
domanda e ridicola, ma a volte vedo tra i risvegliati delle persone, che consideravo le ultime a potersi risvegliare. Vedo che 
Trainer e DG, stabili e consapevoli della loro integrità interiore, non si risvegliano, mentre altri, che non sono così, si  
risvegliano. Qual è allora il fattore o l'elemento più importante che determina il risveglio?
R15. Il Risveglio dipende dalle vite passate e da quello che è successo quando eravate nell'utero.

Grazie Bhagavan, le domande sono finite. Tutti vogliono il tuo Diksha per il Risveglio. Tutti vogliono risvegliarsi.
Bhagavan: Adesso mediteremo per qualche minuto e questo vi aiuterà a risvegliarvi molto molto velocemente.

SRI BHAGAVAN'S DARSHAN WITH KOREA - OCTOBER 20, 2012  
Post from: http://onenessnews.com/ Sent by: Noni Kaufmann
On the 20th of October, We had Sri Bhagavan’s Darshan for the Koreans. It was a festival for us. There are 19 trainers and  
deeksha givers who are awakened. With this happy news, people were filled with joy and passion preparing for Sri  
Bhagavan’s Darshan. People came to believe that on the day, many people would be awakened on the spot. We had  
Bhagavan’s darshans in three major cities:  Seoul, Kwangju, and Daegu. People invited their parents, brothers, sisters, and  
friends. Around 400 people gathered only in Seoul. In Kwangju, around 150 poeple gathered and in Daegu, another 150.  
More than 100 non-deeksha givers participated.

Namaste, Dear beloved Bhagavan. We are greatly honored to have you here tonight. It’s beyond words. And we heard 
that how much it is difficult for you to find some time for us Korean people because of your busy schedule. Let me express 
our deep gratitude for you to spend such precious time with us. Your presence is remarkable and a great gift for the 
Korean people. These days, more and more deeksha givers and trainers are awakened in the Korea Oneness community. 
We know that these are also gifts from you. We are very grateful for that, too. And Korean deeksha givers and trainers are 
so happy with the hope of awakening. Thank you so much.

Q1. There are many spiritual programs and organizations pursuing awakening in Korea. But when we look at the current 
situation, it seems to be the easiest and quickest to get awakened through Oneness programs. And in reality, we see so 
many people get awakened in the Korea Oneness Community, these days. What are, if any, the differences between 
Oneness Programs and the other spiritual programs?
A1. Oneness makes use of the divine power. That is why it is so fast.

Q2. We have the guideline from the India to share the experiences from and ask questions to, and receive deeksha from 
awakened people, and we do so. Why is it so important to listen to their experiences and ask questions and receive 
deeshas from them before Oneness Meditation?
A2. When you take a piece of iron to a piece of a magnet, the iron piece slowly becomes a magnet. Similarly, when you 
listen to an awakened person, proper result is that you become slowly like that.

Q3. What is awakening? I learned that awakening is a permanent change in our brain structure which is not returnable. 
Then when we are reincarnated, what would happen to our awakening? If we are born again, our body and brain would 
not be the same, but still does our awakening hold up? I feel these days, people’s attention is really focused on awakening. 
So I want your clear teaching. Thank you.
A3: Awakened people normally do not take rebirth. Even though they take a rebirth, they always remain awakened. In 
fact, we have children that are fully awakened.

Q4. Dear beloved Bhagavan! Until the third time of my attending Oneness Meditation, I had had a tough time because of 
anger and fury with no reason arising from the bottom of my heart. I almost exploded. Then I realized it came from the 

http://onenessnews.com/


relationship with my mother. My mom is taking care of my two children at my home. In my thought, I’m grateful to my 
mom for that, but my heart doesn’t feel any gratitude to her and seems to take it for granted.
I just want a genuine recognition from my mom, which means the one that my heart accepts. How can I get it? And how 
can I set right the relationship with my mom? Dear Bhagavan! I’m an only physically adult, but still a child in my heart. 
Thank you. I love you.
A4: You are going to be awakened very soon. Once you are awakened, all your relationships would be instantly set right.

Q5. Dear beloved Bhagavan, I appreciate you, dear Bhagavan. I’ve got lots of help from the Oneness Meditation.
I have two questions. I heard that to get awakened our brain structure should be changed. In my case, I feel something 
heavy is formed in my heart. I tried to find the cause of the charge but couldn’t. When I am reviewing my life, my past 
doesn’t come clearly to me, neither the emotions at that time either. So during Life-review, many times I find myself 
dozing off. It’s not easy to recognize something. At this state, I ask my divine to melt down my charges, but still I feel them 
within me. Is it possible for the person like me whose heart doesn’t flower, to experience the changes of the brain and get 
awakened? Or is awakening possible only when our hearts flower?
A5. You will be awakened very soon. And when you are awakened, your heart too would automatically flower.

Q6. My mom and eldest brother died of liver cancer. The remaining siblings don’t have good health in their liver, either. I  
myself, when in shadana, sometimes feel pains in mine, too. If I get awakened, can my awakening influence my siblings 
and remove this kind of physical karma of my family? Or should this karma be removed first before my awakening? I want 
to know what kind of influence can an individual’s awakening have on the whole karma of a family? Thank you.
A6. Your karma would not affect your awakening. On your awakening, you would be automatically free of certain types of 
Karma.

Q7. More than anything else, I am grateful to Bhagavan for giving us this chance of grace. It’ been only several months 
since I first came to know the Oneness Meditation. And last June, it was my first time to attend Bhagavan’s darshan in 
Seoul. Since then, I realized that so many thoughts came to me and saw those thoughts occupy me with a very strong 
power. Even it was a short time, I could observe their coming and going in my mind, during which I could experience 
silence. This experience was amazing for me, and after that, I came to have a yearning for awakening. But I only attend 
online Oneness Meditation due to location and time problems. These days, I don’t experience any shifts. Do you think the 
people like me who haven’t had awakening course yet or new comers can receive your grace of awakening in today’s 
darshan? And I want to know what will help our awakening today? Finally, I deeply appreciate Bhagavan and the people 
who are doing the practical job to help awaken the humanity.
A7. You will benefit from today’s blessing, and very soon become awakened.

Q8. Dear, beloved Amma Bhagavan, During the last June deepening and trainer courses, I first had darshans with you, 
Bhagavan. Even after I came back in Korea, I miss you. When I have good news or am in trouble, I want to see you more. In 
that situation, I call your name, “Amma Bhagavan” in my mind. I’m wondering if you can hear my voice when I call you like 
that. I know this question is very silly or childlike, but I’m looking forward to your answer. Thank you Bhagavan, and I love 
you.
A8. Yes, I can hear you.

Q9. I have 47 year-old son. He has suffered from a psychological problem for the last 27 years. I have done many rituals for 
his healing and done several times of Homa in Oneness University. And last time, I attended Navaratri Homa. For a while, 
my son had attended Oneness Meditation along with me, and his state had improved. But recently, he doesn’t attend OM, 
and doesn’t show any desire to do anything. I’m growing older, and it’s not easy for me to ask him to do one by one. It’s 
too tough for me. What can I do for my son?
A9. You will become awakened. Once you are awakened, your son’s condition will improve.

Q10. Until a few weeks ago, I wanted to get awakened, but at the same time I was afraid to do so. But recently as I see the 
people around me get awakened, I realize how much I want to be awakened. And the awakening feels like a gift from the 
divine. I’m in 21 day shadana, and receive deeksha from awakened friends. Now I have hope and courage that soon I will  
also be awakened. Bhagavan! Still I have a slight fear that I might not be able to get awakened. I know that my effort 
doesn’t matter so much in my awakening, but sometimes I find myself grow more impatient. Bhagavan if I trust my divine, 
do you think I can really get awakened? And will all the trainers and deeksha givers get awakened within this year?
A10. You are going to be awakened. Most of the Korean trainers and blessing givers would be awakened by the end of this 



year. (Images seem frozen, it seems.)

Q11. I want to ask questions about the presence. I haven’t experienced the presence so strongly. Only once I shed tears 
and experienced peace when meditating on the presence. I ask my divine to give me strong experiences of the presence 
but I couldn’t have. How can I experience the presence more deeply? Why is it so important to experience the presence 
and live in the presence? What is the difference between the awakening and being in the presence?
A11. Being awakened and living in the presence is totally different. This cannot be intellectually understood. You must 
discover the answer by yourself. Living in the presence leads to god realization. Awakening by itself will not lead to god 
realization. Living in the presence leads to god realization.
 
Q12. I sent my experience to India but am not yet to be announced to be awakened. But I automatically make a phone call 
to people to deliver a message that they need, and I can feel how other people’s state is, which is so automatic. I’m 
confused with this my state. Please explain why I am doing so. And give me the blessing of awakening. Thank you, 
Bhagavan.
A12. You are inches close to awakening. You might be awakened at any moment.

Q13. As of October, 2012 now, we have 19 awakened people in Korean Oneness community. When I look at people get 
awakened, I feel happy, and amazed, and my heart fills with hope and joy that I might be awakened soon. I hear that these 
series of awakening will keep going on in 2013. And by what time, is this trend going to last? I also heard that you, 
Bhagavan will disappear from the front scene of the Oneness movement. Then what will happen to the Oneness 
Movement and us? These days, as we see more and more people get awakened, we also feel that the general 
consciousness level of the Korean people has grown. But ironically, these days in the Korean society, the adolescent 
suicide rate, rapes of children, and the number of horrible crimes have increased, or are revealed more often. Why is that?
A13. Oneness is a phenomenon which will not stop till the last man on the planet will be awakened. The human condition 
not only in Korea but around the world is pretty bad. But Korea would awaken very very fast. When we used to take 
monks for training, one of the films they first saw was films from Korea on awakening. Whenever we select monks for 
training, we used to take monks for training, we used to show them some films, one of the films is about awakening in 
Korea. Korea will awaken very very fast.

Q14. Recently I see many people in Korea get awakened. At first I was very happy with each news of awakening coming. 
And At that time I also felt that I might be awakened, and sent my experience to India, but no announcement for my 
awakening yet. And as time went by and I hear more people get awakened, I find myself jealous of them and my mind 
suffering. I could see the evidences of my not awakening and saw myself how much I have craved to be important and 
significant. That is a very much suffering for me. I also realized myself is afraid of losing the sense of ‘I.’ Dear beloved 
Bhagavan, I experienced the awakened state, but the state hasn’t lasted so long. How can I lead my awakened state into a 
permanent awakening? What should I do for that? Thank you always for your being with us and protecting us.
A14. You should do nothing. You would be awakened very very soon.

Q15. These days, around me I see more and more people awakened. Whenever I hear such news, I feel happy. But I know 
this question is very ridiculous, but sometimes I see some people are awakened, who I’ve thought would be the last 
person in the Korean Oneness community to get awakened. At ordinary times, there are trainers and deeksha givers who 
seem more stable and better in recognizing their inner integrity have yet to get awakened but those who haven’t seemed 
so get awakened. What, in the world, is the most important factor or element that creates awakening?
A15. Awakening depends on past lives and what happened while you were in your womb.

Anandji: Thank you, Bhagavan. The questions are over. All the people, they want blessings from Bhagavan for awakening. 
All of them want to become awakened. 
Bhagavan: We will now meditate for minutes, which will help you awaken very very fast. 


