
SRI BHAGAVAN - DARSHAN CON SINGAPORE E MALESIA, 4 MAGGIO 2013
Video Link: http://vimeo.com/66102667 
Traduzione di Claudio Murgia

È stato un darshan speciale in cui Sri AmmaBhagavan ha assunto il forte intento di produrre un istantaneo salto di 
coscienza negli spettatori di Singapore e Malesia. Bhagavan è entrato in uno stato di coscienza molto profondo per far 
salire la coscienza dei partecipanti. Ciò porterà ad una maggiore prosperità e successo nel mondo esteriore e porterà 
le persone al risveglio molto velocemente o a rendere ancora più profondo lo stato per coloro che sono già risvegliati. 
La guida ha dato istruzione agli spettatori di ricevere la benedizione mentre Sri Bhagavan sollevava il palmo delle mani 
benedicendo tutti. (Gli spettatori rivolti all’immagine nello schermo hanno ricevuto con le mani distese in avanti, palmi 
rivolti in alto, che poi hanno portato sulla testa). Poi sono rimasti rivolti allo schermo ad occhi aperti o chiusi, dove 
Bhagavan era in meditazione ad occhi chiusi. Quando il darshan è terminato, più o meno dopo dieci minuti, fu chiesto 
di continuare a meditare per altri sette minuti, per lasciare che la benedizione si integrasse profondamente in loro. In 
seguito si sono alzati ed hanno ballato per qualche minuto, per far alzare la kundalini e approfondire ulteriormente lo 
stato. 

Grazie a Devi Naidu per averci inviato il link e la notizia, e a Mike Miller in Houston, Texas, per averci scritto su Vimeo.

Domanda: Caro Bhagavan, tu ci dici che noi dobbiamo semplicemente vedere la paura, la rabbia, l'aggressività, la 
gelosia dentro noi stessi. Ma qualsiasi cosa faccia quando vedo ciò, non c'è nulla che possa fare a riguardo di me 
stesso. L’emozione è così potente che posso urlare ad un’altra persona. L'emozione mi attraversa e la carica è molto 
potente. Cosa vuol dire vederla dentro me stesso, accettarla e non cambiarla? Dici che il risvegliato fa esperienza delle 
sue emozioni, e quelle emozioni semplicemente accadono. Cosa significa? Il risvegliato testimonia le emozioni? Come 
sta con esse? Cosa vuoi dire quando dici che uno non dovrebbe far nulla con le emozioni? Dove se ne va questa 
carica? Grazie.

SRI BHAGAVAN: Abbiamo spesso detto “se non sei risvegliato non ti comportare come un risvegliato”. Questo 
insegnamento è valido per colui che sta entrando in stati di risveglio o che è risvegliato. La tua parte è vedere che 
non c'è nient'altro che tu possa fare a riguardo. Quando vedi che non c'è nient'altro che puoi fare a riguardo, ciò ti 
porta ad arrenderti. 

Quando ti arrendi e ti senti impotente, allora si alza la Kundalini. Quando la Kundalini si alza, non è che tu vedi, "il  
Vedere accade". Non c'è un ‘tu’ che vede. "il Vedere accade". Vedere è senza sforzo, accettare è senza sforzo. Tutto 
ciò di cui abbiamo parlato è senza sforzo. Se ti sforzi non ci arriverai.

Il solo scopo di metterci uno sforzo è realizzare che “tu sei impotente e che non c'è niente che tu possa fare”. A quel 
punto la tua parte è finita. Di lì in avanti subentra la Kundalini. Il vedere accade. Vedere non porta da nessuna 
parte. Vedere è essere risvegliato. Non dovresti pensare che tu vedrai e di conseguenza accadrà qualcosa. Il vedere 
è lo stato del risveglio. All'inizio va e viene, è per questo che noi diciamo che entri ed esci da stati di risveglio. Dal 
risveglio in poi è permanente e irreversibile.

SINGAPORE - MALAYSIA BHAGAVAN DARSHAN MAY 4
SPECIAL DARSHAN WITH SRI BHAGAVAN:
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Malaysia and Singapore. May 4, 2013
Video Link: http://vimeo.com/66102667

This was a special darshan where Sri AmmaBhagavan took a strong intent to produce an instantaneous shift in 
consciousness for the viewers in Singapore and Malaysia. Bhagavan went into a very deep state to lift the 
consciousness of participants. This will lead to more success and prosperity in the external world and take people very 
fast to awakening or deepening the state for those already awakened. The guide instructed the viewers to take 
blessing from Sri Bhagavan while he has his hands raised blessing everyone. (Viewers reach towards the screen with 
hands extended out and then bring to top of their heads.) Then they watch Sri Bhagavan who is in meditation with 
eyes closed while he is on the screen with their eyes open or closed. Once the darshan is completed after 10 minutes 
or so, they were asked to continue in meditation for another 7 minutes to let the blessing integrate deep inside you. 
After this, to get up and dance for some minutes to raise the kundalini and further deepen the state.

Thanks to Devi Naidu for sending us the link and information and to Mike Miller in Houston, TX for posting on Vimeo.

Question: Dear Bhagavan, you are saying that we have to just see the fear, anger, aggression, jealousy inside 
ourselves. But what do I do when I see this, but there is nothing I can do with myself. The emotion is so strong that I 
can scream on another person. Emotion is coming through me and the charge is very powerful. What does it mean to 
see it in myself, to accept it and don't change it? You say that the awakened one experiences his or her emotions, that 
emotions just take place. What does it mean? Does the awakened one witnesses the emotions? How does he stay 
with them? What do you mean when you say one shouldn't do anything with emotions? Where does this charge go? 
Thank you.

SRI BHAGAVAN: We have often said that when you are not awakened do not behave like one. This teaching applies 
to one who moves into awakened states or is awakened. Your role is to see that there is nothing much you could do 
about it. When you see that there is nothing much you could do about it, it leads you to surrender. When you 
surrender and feel helpless, then the Kundalini rises.

When the Kundalini rises, 'Seeing Happens', not that you see. There is no you who is seeing. 'Seeing Happens'. 
Seeing is effortless, Accepting is effortless, All that we have spoken of is effortless. If you put in effort you will not 
get there.

The only purpose of putting in effort is to realize ‘you are helpless and that there is nothing you could do’. Your role 
is up to that point. There after Kundalini takes over. Seeing happens. Seeing does not lead to anything. Seeing is to 
be awakened. You should not think you will see and therefore something will happen. Seeing is the awakened 
state. Initially it comes and goes and therefore we say you move into and move out of awakened states. Thereafter 
when you become awakened, it is permanent and irreversible.

http://vimeo.com/66102667

