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D1) Bhagavan, per favore puoi spiegarci un tuo insegnamento “Il passato fluisce nel presente e manifesta se stesso 
nel futuro”.

SRI BHAGAVAN: La mente è qualcosa che è sempre con noi. Che cos’è la mente? La mente è il flusso dei pensieri del 
passato, attraverso il presente e verso il futuro. Quindi, il flusso riguarda solamente il passato. Pensare al passato è 
essere nel passato. Pensare al presente è essere nel passato. Pensino pensare al futuro è essere nel passato. Il passato 
proietta persino il futuro. Così noi siamo sempre prigionieri del passato. Perciò per noi non c’è alcuna libertà. Il  
passato è escluso solo quando siamo Risvegliati. Solo allora possiamo dire di avere libertà. Altrimenti c’è solo il  
passato.

D2) Bhagavan, ora noi siamo nello stato di Risveglio. Cosa dovremmo fare per raggiungere il livello 50, Bhagavan?

SRI BHAGAVAN: Innanzitutto dovremmo essere Risvegliati. Il Risveglio non può essere ottenuto con uno sforzo 
personale. Può essere raggiunto solamente attraverso la Grazia. Noi ve lo stiamo dando prima di tutto. Così voi avete 
ottenuto il Mukti, il risveglio. Ma non finisce lì. Dopo abbiamo bisogno di andare verso una trasformazione. Abbiamo 
bisogno di trasformarci completamente. Affinché ciò accada, deve esserci una profonda consapevolezza. Coloro che 
hanno raggiunto il Mukti possono essere profondamente consapevoli. Da allora in poi dovete vivere gli insegnamenti. 
Vi abbiamo dato molti insegnamenti, insegnamenti per Risvegliati e non risvegliati. Quindi dopo il Risveglio dovete 
vivere gli insegnamenti, dovete applicare gli insegnamenti nella vostra vita quotidiana. Quando fate questo, accadrà 
un grande cambiamento. Questa è la trasformazione. Se avviene la trasformazione, possiamo raggiungere il livello 50. 
Altrimenti non possiamo. Perciò, è vostra responsabilità elevarvi dal livello che vi è stato dato fino al livello 50. Questo 
non è compito nostro. Nostro compito è farvi diventare Risvegliati. Una volta che vi abbiamo dato il Risveglio, voi 
dovete utilizzarlo per la vostra crescita. Dovete andare verso la trasformazione. Lo vedete in alcune persone, che 
possono essere risvegliate, ma in loro non è avvenuta alcuna trasformazione. Perché loro non applicano gli 
insegnamenti! Quindi, gli insegnamenti devono essere applicati nella vostra vita. Voi dovete vivere gli insegnamenti! 
Quando fate questo avviene una trasformazione e una volta che la trasformazione è avvenuta voi potete velocemente 
raggiungere il livello 50 o 60.

D3) Bhagavan, come ci aiutano gli esseri Divini e Satyaloka Bhagavan nel processo della dark-room?

SRI BHAGAVAN: Nel processo della dark-room, Amma Bhagavan e molti altri Esseri di Luce lavorano insieme. In 
sostanza noi facciamo un’operazione al vostro cervello. Quindi è un team di lavoro. Per noi è più utile fare un 
intervento chirurgico nella dark-room. Quando voi siete nella dark-room in silenzio e senza fare altre attività, è come 
se foste in una stanza d’ospedale. Avete bisogno di stendervi sul letto affinché sia fatta l’operazione, non sarebbe 
possibile fare l’operazione se voi saltaste sul letto. Allo stesso modo, se siete calmi e tranquilli, con una dieta limitata,  
in uno spazio sacro, noi possiamo fare l’operazione più facilmente.

D4) Bhagavan, si dice che tutti i problemi che l’uomo si trova ad affrontare adesso dipendano dal fatto che si è 
allontanato da Dio. Per favore, spiega questa cosa Bhagavan. 

SRI BHAGAVAN: Principalmente, Dio non dovrebbe essere una questione di fede. È inutile avvicinarsi a Dio solamente 
per una questione di fede. Dio deve essere scoperto, per voi Dio deve essere reale. Deve essere un’esperienza reale. 
Noi possiamo vedere Dio, parlare con Dio, perfino camminare con Dio. Tutto questo può essere fatto. Ciò che succede 
dopo è che quando incontrate un problema, una semplice preghiera o una semplice richiesta lo risolverà 
immediatamente. Se avete un amico potente con voi, la vita diventa così facile. Allo stesso modo, chi può essere un 
amico migliore di Dio? Lo stesso Dio deve essere vostro amico. Dovete essere in grado di comunicare con Lui, parlare 
con Lui. Dovete fare tutto questo. Così nella prossima fase andremo verso la Realizzazione di Dio, dopo di che voi e Dio 
diventerete i migliori amici. Poi, se avete un problema finanziario, chiederete a Dio: “Ho questo problema, ho bisogno 
di aiuto”. “La mia salute non è buona, ho bisogno di questo.” Potete chiedere con forza (con il potere del legame) e 
così le risposte arriveranno potentemente. Questa è la fase successiva. Per tutto questo, la prima fase è Risveglio. Ci 
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siamo concentrati su di esso ed abbiamo già raggiunto l'obiettivo. Nella prossima fase andremo verso la 
Trasformazione e la Realizzazione di Dio.

D5) Qual è il significato delle Homa?

SRI BHAGAVAN: Tutti i nostri problemi sono nella mente inconscia. C’è un linguaggio particolare per affrontare la 
mente inconscia. Il linguaggio è quello delle Homa. L’inconscio comprende il linguaggio delle Homa. Esso non 
comprende il nostro normale linguaggio. Ecco perché facciamo le Homa. Ecco perché le Homa sono così tanto efficaci.

D6) “Il Risvegliato non soffre. Quindi non c’è niente da perdonare.” Questo è l’insegnamento della webcast di oggi. 
Bhagavan, per favore spiegaci.

SRI BHAGAVAN: Fondamentalmente, dopo il Risveglio, l’ “io” come persona non esiste. Quando non c’è l’ “io”, non c’è 
nessuno da ferire. Questo è lo stato di una persona Risvegliata. Nel caso di un non risvegliato, c’è la sensazione dell’ 
“io”, il quale si ferisce regolarmente e cerca di perdonare ogni volta. Ma per un Risvegliato non c’è nessuno da ferire. 
Non sta accadendo niente di speciale, non c'è una persona lì che si ferisce. Se egli, il Risvegliato, si ferisce, significa che 
la trasformazione non è ancora conclusa. Così voi dovete lavorare sulla trasformazione. Per questo, come ho detto in 
precedenza, dovete vivere gli insegnamenti. Questo è il vostro sforzo! Per ottenere il Risveglio non è richiesto il vostro 
sforzo, ve lo diamo noi. Ma vivere è il vostro sforzo! Voi dovete vivere gli insegnamenti!

D7) Bhagavan, per favore puoi spiegare il Risveglio e l'Illuminazione.

SRI BHAGAVAN: Se stai guidando un’auto e spegni il motore, lo spegnimento del motore è il Risveglio. Il motore è 
stato spento! La mente è stata spenta. Sei stato scollegato da essa. Ma la vettura ha la sua quantità di moto che non la 
fa arrestare immediatamente, si ferma a poca distanza, ma di sicuro si fermerà a poca distanza. L'arresto è 
l’Illuminazione! Prima di ciò, quando viene spenta, solo il motore è spento. Il flusso della mente viene spento. Questo 
è il Risveglio! Ma a causa della quantità di moto del passato, va ancora avanti per qualche tempo. Dopo qualche 
tempo si ferma completamente. Dopo di che, anche il flusso dei pensieri sarà un evento raro. Questa è l'Illuminazione! 
In più continuerà ad avvenire una completa trasformazione. Questa persona sarà diversa dagli altri in tutti gli aspetti. 
Così il Risveglio porta alla Trasformazione e la Trasformazione conduce all'Illuminazione.

D8) Come il Mukti agisce da soluzione per tutti i problemi?

SRI BHAGAVAN: Se analizziamo la causa e l'effetto di tutti i problemi, la causa ultima è il senso di separazione. Io sono 
diverso e gli altri sono diversi. Questa è la ragione. Questa separazione è il “sé”. Questo sé è la causa di tutti i  
problemi! Se il sé non c'è, non ci sono problemi. Come si fa a rimuovere il sé? Quello è il Risveglio. Quando si arriva al 
Risveglio, il sé si dissolve. In sostanza, se il sé se ne va, tutti i problemi dovrebbero andarsene. Ma l’auto deve fermarsi. 
C'è una quantità di moto del passato, una quantità di moto del karma. Così, per qualche tempo, potrebbero esserci dei 
problemi. Ma tutto ciò alla fine si dissolverebbe, perché non verrebbe accumulato alcun karma nuovo. Il 
chiacchiericcio della mente si ridurrebbe in modo significativo. Quindi la soluzione per tutti i problemi è il Risveglio. 
Il sé deve essere dissolto. Il sé è responsabile di problemi personali, problemi individuali, problemi in famiglia, 
problemi nella società, problemi del mondo, problemi tra i paesi, problemi con il nostro ambiente e di tutti gli altri  
problemi. Se noi lo facciamo decollare (il Risveglio), possiamo distruggere il sé. Quello è il Risveglio.

Q9) Qual è il significato del Tempio della Oneness? Come ci sta aiutando ad ottenere il Mukty?

SRI BHAGAVAN: Il Tempio della Oneness è una proiezione tridimensionale di un Surya Yantra. Noi stiamo entrando in 
uno Yantra. Quando voi entrate in uno Yantra, la kundalini è attivata, i nostri chakra sono tutti attivati. Così voi venite 
preparati per il risveglio. Questo è il motivo per cui è stato costruito il tempio. La ragione della costruzione del tempio 
fu quella di risvegliare la kundalini delle persone ed attivare i loro chakra. Esso attiva la kundalini non solo delle 
persone che visitano il tempio, ma aiuta anche gli altri che non possono visitarlo. Perfino se siete in Canada, alzerà la 
vostra kundalini ed attiverà i vostri chakra. Funziona anche solamente pensando al tempio. Ma è molto molto efficace 
se voi entrate nel tempio.



D10) Qual è il significato del Tempio di Nemam? Come ci sta aiutando a risolvere i nostri problemi quotidiani?

SRI BHAGAVAN: La causa principale della maggioranza dei nostri problemi è che i nostri antenati sono bloccati in 
qualche luogo. Loro sono bloccati in vari reami. Chi? I nostri antenati. Quando loro sono bloccati, a volte potreste 
avere un problema finanziario. Quando loro sono bloccati, a volte potreste avere un problema giudiziario. Questo 
blocco si manifesterà in altri modi simili. Ciò avviene perché i nostri antenati sono bloccati. Nemam è specializzato 
nella liberazione dei vostri antenati. Quando pregate a Nemam (partecipando ai rituali devozionali), i vostri antenati 
vengono liberati velocemente. Allo stesso modo, se avete un problema a causa dei vostri antenati, quello verrà risolto 
velocemente a Nemam. Supponiamo che il vostro problema finanziario sia causato dai vostri antenati, il modo 
migliore per risolvere il problema è quello di pregare a Nemam. Esso rapidamente risolverà il problema. Supponiamo 
che abbiate un problema di salute perché un vostro antenato è bloccato da qualche parte, pregare a Nemam risolverà 
il problema velocemente.

D11) Dopo il Risveglio, qual è l’importanza della partecipazione al Mahadeeksha e ai processi AmmaBhagavan 
Livello 1 e AmmaBhagavan Livello 2?

SRI BHAGAVAN: Anche dopo il risveglio, se partecipate a questi processi il vostro livello si alzerà molto. Ogni volta che 
partecipate, anche se ascoltate la stessa cosa il vostro livello salirà. 

D12) Bhagavan, hai detto che nel 2013, inizierà il processo Bhagavath Sakshaathkara. Per favore puoi spiegare 
quando partirà? Qual è il significato del processo?

SRI BHAGAVAN: Lo scopo del processo è quello di farvi diventare Dio Realizzato. Ma non è stato deciso ancora nulla 
riguardo la data, la durata e tutte queste cose. Presto vi faremo sapere.

SRI BHAGWAN WEBCAST DARSHAN FOR CANADA & FRANCE TAMIL - Darshan 24th Feb 2013
Video https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Wx9aN1zsc6Q 

Question 1: Bhagwan, please explain one of your teachings, “Past is flowing into the present and manifests itself as 
the future.”

Sri Bhagwan: The mind is something that is always with us. What is the mind? The mind is the flow of thought, from 
the past, through the present, into the future. So, the flow is only about the past. To think about the past is being in 
the past. To think about the present is being in the past. Even to thin about the future is being in the past. The past 
projects even the future. So we are always caught up in the past.
Hence there is no freedom for us at all. The past is cut only when we are Awakened. Only then we can say we have 
freedom. Otherwise, there is only the past.

Question 2: Bhagwan, we are now in the Awakened state. What should we do to attain level 50 Bhagwan?

Sri Bhagwan: First, we should be Awakened. Awakening cannot be attained by personal efforts. It can only be attained 
by Grace. We are giving it to you first. So, you have attained mukti, attained awakening. But it doesn’t end there. Next, 
we need to move towards transformation. We need to transform completely. For that to happen, there must be 
intense awareness. Those who attained Mukti can be intensely aware. Thereafter, you must live the teachings.
We have given you many teachings, teachings for the Awakened One and for the Unawakened One. So after 
Awakening, you must live the teachings. you must apply them in your day life. When you do that, a big change will 
occur. That is transformation. If the transformation occurs, we can attain level 50. Otherwise, we cannot.
So, Ascending from the awakened level given to you to level 50 is your responsibility. That is not our work. Our work is 
to make you Awakened. Once we have Awakened you, you must make use of it for your growth. You must move into 
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transformation. Like, if you see some people, they may be awakened, but there would be no transformation. Because 
they are not applying the teachings! So, teachings must be applied in your life. You must live the teachings! when you 
do that a transformation occurs and once the transformation occurs you can quickly reach levels 50 or 60.

Question 3: Bhagwan, in the dark room process, how are Divine beings and Satyalok Bhagwan helping us?

Sri Bhagwan: In the dark room process, Amma Bhagwan and many other Lights beings are working together.
Basically, we are doing a surgery on your brain. So it is a team work. So, it is convenient for us to do such a surgery in 
the dark room. When you are in the dark room doing no other activities and in silence like in a hospital room, you 
would need to lie down on the bed for the operation to be performed. It would not possible to operate if you were 
jumping on the bed. Likewise, if you are calm and quiet and on a limited diet in a sacred space, we can do surgery 
easily. 

Question 4: Bhagwan, it is said that the cause of all problems which man is facing today is because man has moved far 
from God. Please explain this Bhagwan.

Sri Bhagwan: Basically, God should not be a matter of belief. It is pointless to approach God with just a matter of 
belief. God must be discovered, God must be real to you. Must be a living experience. We can see God, talk with God, 
we can even walk with God. All this can be done. So, what happens then is, when faced with a problem, a simple 
prayer or a simple request will solve it immediately. If you have a powerful friend with you, life become so easy. In the 
same way, who can be a better friend than God? But the same God must really be your friend. You must be able to 
communicate with him, talk with him. You must do all that. So in the next stage we will go on to God Realization, after 
that you and God will become Best Friends. After that, if you have a financial problem, you will ask God: “I have this 
problem, I need help”. “My health is not good, I need this.” You can ask powerfully (with the power bond) and so the 
answers would come powerfully. That is the next stage. For all that, the first stage is Awakening. We have been 
focusing on it and have already achieved the target. Now in the next stage we are moving to transformation and God 
Realization.

Question 5: What is the significance of Homas?

Sri Bhagwan: All of our problems are in the unconscious mind. There is a special language to deal with the 
unconscious mind. The language is Homas. The unconscious understands the language of the Homas. It doesn’t know 
our normal language. That is why we do the Homas. That is why Homas are so very effective.

Question 6: The Awakened One does not hurt. Therefore there is nothing to forgive. This is today’s webcast teaching 
Bhagwan, please explain.

Sri Bhagwan: Basically, after Awakening, “I” as a person does not exist. When there is no “I”, there is no one to get 
hurt. This is the state of an Awakened person. In case of an unawakened person, there is a feeling of “I”, which gets 
hurt regularly and tries to forgive every time. But for an Awakened person, there is no one to get hurt. Not that 
something special is happening. There is no person there to get hurt. If he, the Awakened person, gets hurt, it means 
that the transformation is not yet over. So you must work on the transformation. For that you must, like I said before, 
you must live the teachings! That is your effort! For Awakening your effort is not required. We give it to you. But living 
is your effort! You must living the teachings!

Question 7: Bhagwan, please explain about Awakening and Enlightenment.

Sri Bhagwan: Now, if you have a car that you are driving, and you switch the engine off. The switching off of the 
engine is Awakening. The engine has been switched off! The mind has been switched off. You have been declutched 
from it. But the car has its momentum, so it does not stop immediately. It stops after a little distance. But it certainly 
stops after a little distance. That stopping is Enlightenment! Before that, when it shuts, only the engine is shut. The 
mind’s flow is stopped. That is awakening! But still, due to the past momentum, it goes on for some time. After some 
time it stops completely. After that, even the flow of thoughts would be a rare occurrence. That is Enlightenment! Plus 
a complete transformation would continue to take place. This person would be different from other people in all 
aspects. So Awakening leads to Transformation. And Transformation leads to Enlightenment.

Question 8: How does Mukti act as a solution for all problems?



Sri Bhagwan: If we analyze the cause and effect of all the problems, the final cause is the sense of separation. I’m 
different and the rest are different. That is the reason. That separateness is the “self”. That self is the cause of all  
problems! If the “self” is not there, there are no problems. How do you remove the “self”? That is Awakening. When 
you get Awakened, the “self” dissolves. Basically, if the “self” goes, all problems should go. But the car has to stop. 
There is a past momentum, a karmic momentum. So for sometime, there might be some problems. But all that would 
eventually dissolve, because no fresh karma would be accumulated. Mind chattering would reduce significantly. So 
the solution for all problems is Awakening. The “self” should be dissolved. “Self” is responsible for personal problems, 
individual problems, problems in the family, problems in the society, problems in the world, problems between 
countries, problems with our environment and for all other problems. If we take it off, we can destroy the “self”. That 
is Awakening.

Question 9: What is the significance of Oneness Temple? How is it helping to attain Mukty?

Sri Bhagwan: Oneness Temple is the three-dimensional projection of the Surya Yantra. We are entering a Yantra. So, 
when you enter a Yantra, the kundalini is activated, our chakras are all activated. So you are made ready for 
awakening. That is why the temple was built. The reason for building the temple was to awaken people’s kundalini 
and to activate their chakras. It activates kundalini of not only the people who visit the temple, but also helps the 
other who are unable to visit it. Even if you are in Canada, it will rise your kundalini and activate your chakras. Just 
thinking about the temple will work. But actually it is very very effective if you enter the temple.

Question 10: What is the significance of the Temple in Nemam? How is it helping us in solving our day to day 
problems?

Sri Bhagwan: The main cause of a lot of our problems is because our ancestors who are stuck up at some place. They 
are stuck in various realms. Who? Our ancestors. Sometime when they are stuck, you may have a financial problem. 
Sometimes when they are stuck, you may have a court case. Likewise, it will manifest in similar ways. It is because our 
ancestors are stuck up. Nemam specializes in clearing your ancestors. Your ancestors are getting cleared fast when 
you worship at Nemam. In the same way, if you have a problem because of your ancestors, that will be resolved fast 
at Nemam. Suppose if your financial problem is caused by your ancestors, the best way to solve the problem is by 
worshiping at Nemam. It will quickly clear the problem. Suppose if you have a health problem because your ancestor 
are stuck somewhere, worshiping at Nemam will clear the problem fast.

Question 11: After Awakening, what is the significance of participating in Mahadeeksha and Level 1 Amma Bhagwan 
process, Level 2 Amma Bhagwan process”?

Sri Bhagwan: Even after Awakening, if you take part in these processes, your levels will go much higher. Everytime 
when you participate, even though the same thing you hear, your level will go up. 

Question 12: Bhagwan, you said, in 2013, Bhagavath Sakshaathkara process will begin. Please explain when it will 
start? What is the significance of the process?

Sri Bhagwan: The motive of the process is to make you God Realized. But so far nothing has been decided about the 
date and time and all those things. We will soon let you know about it.


