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Gratitudine a Yana Kim per la condivisione delle domande, l’introduzione e il link del video. Circa 1.600 persone si 
sono riunite per il darshan in 3 luoghi diversi. Hanno avuto difficoltà tecniche così la versione più lunga, con traduzione 
e introduzione, non è stata ripresa nel video del link indicato. 
 
Segue la lettera di ringraziamento letta durante l’introduzione: 
 
“Nostro amato e stimato Sri Bhagavan, abbiamo atteso questa occasione per esprimere la nostra gratitudine per 
l’amore incondizionato di Sri Amma Bhagavan e la missione di rendere l’umanità libera dalla sofferenza. Grazie a Te ed 
Amma, stiamo vivendo un cambiamento di coscienza e i nostri cuori stanno fiorendo con amore e gratitudine. Quindi, è 
un onore per noi avere questo Darshan lungamente atteso con Te in questo giorno di buon auspicio. Bhagavan, più di 
mille persone si sono radunate in Corea in tre luoghi diversi, Seoul, Pusan, Jeonju e sono in trepidante attesa di ricevere 
la benedizione e gli insegnamenti di Sri Bhagavan. Il fatto che oltre un migliaio di persone si siano radunate qui 
dimostra che sempre più persone giungono a trarre beneficio da Te e dalla Oneness. Con le Tue benedizioni in Corea il 
movimento Oneness sta crescendo molto velocemente e tutti noi siamo molto, molto felici di essere in tua presenza. 
Grazie Bhagavan per averci dato il Risveglio ed esperienze che cambiano la vita. Ti amiamo molto.”  
 
 
Q1. La guerra in Corea degli anni ‘50 ha lasciato cicatrici indimenticabili nei coreani. Circa 4.500.000 persone sono 
state uccise o ferite durante la guerra. Quasi tutti hanno perso i loro amati familiari o amici. Bhagavan, come 
possono essere curate le cariche o le ferite che i coreani hanno in loro? 
 
Sri Bhagavan: Man mano sempre più persone si risvegliano in Corea, la coscienza coreana cambierà. E quando un 
certo numero di persone si risveglierà, le due Coree si uniranno. Quando l’unificazione si verificherà, tutte le cariche 
scompariranno. 
 
 
Q2. Quasi tutti vogliono avere successo nella vita e fanno uno sforzo per realizzarlo. Ma ho visto alcune persone 
avere successo abbastanza facilmente, mentre altre persone hanno difficoltà a raggiungere l’obiettivo. Bhagavan, 
perché è così? 
 
Sri Bhagavan: Tutti gli esseri umani sono controllati da un programma. Questo programma dipende da quello che è 
successo nelle vostre vite passate, da cosa è successo durante il concepimento, da ciò che è accaduto nel grembo 
materno, e come si è partoriti, e le prime sei ore, ed i primi sei anni. Questo programma ha aspetti positivi e aspetti 
negativi. Se avete molti aspetti positivi, vi capiterà di avere una vita di successo. 
 
Quando avete troppi aspetti negativi, dovrete affrontare problemi nella vita. Tuttavia, questo programma potrebbe 
essere cambiato. Si potrebbero attivare gli aspetti positivi e cancellare gli aspetti negativi. Questo viene fatto 
attraverso il Diksha. 
 
 
Q3. Come viene influenzato un bambino quando i suoi genitori si risvegliano? Se una madre si risveglia mentre ha 
un bambino in grembo, il bambino nel grembo materno può essere risvegliato? 
 
Sri Bhagavan: Quando la madre si risveglia, il bambino naturalmente si risveglia. 
 
 
Q4 . Potrebbe esserci un senso di separazione anche dopo il Risveglio? 
 
Sri Bhagavan: Dipende dal livello di risveglio. Quando c’è un cambiamento nel vostro cervello, diciamo che siete 
risvegliati. Questo è il primo livello di risveglio. Il cervello è neuroplastico di natura. Quando il cervello cambia, le 
vostre percezioni cambiano. Quando le vostre percezioni cambiano, il cervello cambia. Quando questo accade, 

http://onenessnordic.ning.com/profiles/blogs/darshan-with-sri-bhagavan-and-south-korea-september-28-2013
http://www.youtube.com/watch?v=Y75s3xCVv_s


dichiariamo che siete risvegliati. Potete essere o non essere consapevoli di questo. È per questo che vi diciamo se siete 
risvegliati o no. Vi diamo anche un numero che indica la quantità di cambiamento del cervello.  
 
Dopo che questo è successo, sarete in grado di stare con ‘quello che c’è’ senza sforzo. Questo è ciò che chiamiamo 
livello di risveglio 2.  
 
Una volta che sarete in grado di stare con ‘quello che c’è’ senza sforzo per 49 minuti, allora passerete attraverso un 
cambiamento del cuore. Chiamiamo questo (cambiamento) il fiorire del cuore. Chiamiamo questo anche 
trasformazione. Proprio come nel primo livello di risveglio il cervello cambia fisicamente, ora cambia fisicamente il 
cuore. Chiamiamo questo livello di risveglio 3. Chiamiamo il fiorire del cuore livello di risveglio 3.  
 
Dopo di che, il vostro stare con ‘quello che c’è’ senza sforzo continua ad aumentare fino a diventare 24 ore al giorno e 
diviene naturale come respirare. A quel punto, diciamo che siete completamente risvegliati o illuminati. A quel punto, 
il senso di separazione e il sé sono completamente spariti. 
 
 
Q5. Bhagavan, non riesco ad amare me stesso. Sto sempre pensando e cercando di amare me stesso, ma non riesco 
ad amare me stesso dal mio cuore. Cosa devo fare Bhagavan? 
 
Sri Bhagavan: Dovresti stare con il fatto che non accetti te stesso, che non ami te stesso. Non dovresti allontanarti da 
questo fatto. Non dovresti cercare di amare te stesso, o non dovresti cercare di accettare te stesso. Devi stare solo 
nella verità e prendere un Diksha. Poi molto naturalmente accetterai te stesso ed inizierai ad amare te stesso. 
 
 
Q6. Insegno agli studenti del liceo. Essi sono sempre sotto stress a causa degli esami di ammissione all’università. 
Soprattutto ci sono molti casi di bullismo nelle scuole. Come posso aiutare i giovani in Corea? Per favore benedici gli 
studenti coreani, Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan:  Per prima cosa devi essere risvegliato. È necessario che trasformi te stesso. Poi tutto quello che devi 
fare è sederti in classe per qualche minuto ed entrare in contatto con te stesso. Il tuo stato verrà automaticamente 
trasferito a tutta la classe, non importa quanto numerosa sia. I ragazzi si trasformeranno facilmente. Questo sta 
accadendo in molti, molti posti ora. 
 
 
Q7. Ogni volta che c’è un raduno della Oneness o l’occasione di avere un Darshan come questo, la gente di solito 
chiede a Sri Bhagavan di benedire i loro desideri. Io non sono un’eccezione. Anch’io ne sento il bisogno. D’altra 
parte, però, questo tipo di richieste non mi sembra appropriato o a volte egoista. Quando abbiamo effettivamente 
un problema di salute fisica, finanza o relazioni, come possiamo sperimentare miracoli? 
 
Sri Bhagavan: Non c’è nulla di sbagliato nel chiedere le cose terrene. Ma come hai detto, è necessario innanzitutto che  
i tuoi problemi terreni siano risolti. È necessario prima chiedere la ricchezza, la salute, le relazioni e poi le cose 
spirituali. 
 
 
Q8. La Corea è ancora una società in un certo senso piuttosto patriarcale e maschilista, quindi molte donne sposate 
sono stressate dai rapporti con i suoceri. In che modo una donna sposata può essere in armonia con i propri suoceri,  
i quali hanno una percezione e uno stile di vita totalmente diversi, mentre persegue la propria felicità? 
 
Sri Bhagavan: Sì, è perfettamente possibile. Una volta che il vostro cuore è fiorito, non ci saranno più problemi di 
relazione. Avrete una meravigliosa famiglia felice. 
 
 
Q9. Caro Bhagavan, per favore, puoi parlarci del processo di trasformazione e della realizzazione di Dio dopo il 
risveglio e le linee guida in merito. 
 
Sri Bhagavan: La prima cosa, come vi ho detto prima, è avere questo cambiamento del cervello. Una volta che il 
cervello è cambiato, solo allora sarete in grado di stare con ‘quello che c’è’ senza sforzo. Se rimanete con ‘quello che 
c’è’ senza sforzo per più di 49 minuti, o 49 minuti, il cuore subisce un cambiamento. Questo cambiamento si chiama 



trasformazione. Quando questo accade, vi sentite in contatto con tutti gli esseri umani, con la natura e con tutto. E 
tutti i conflitti si placano. 
 
Una volta che questo è successo, vi trovate con ‘quello che c’è’ senza sforzo, e la durata aumenta. E quando diventa 
24 ore al giorno, allora siete pronti per la Realizzazione di Dio. Questa è chiamata la via lunga. C’è anche una via breve. 
 
Cioè, il vostro divino deve diventare fisico per voi. Dovete essere in grado di stringere la mano al vostro divino. Dovete 
essere in grado di toccare il divino. Dovete essere in grado di parlare con il divino. In altre parole, è necessario essere 
in grado di camminare e di parlare con il divino. Una volta che questo accade, basta domandare al vostro divino di 
diventare illuminati. È tutto finito. Chiedete al vostro divino di realizzare il divino. Poi iniziate a realizzare il vostro 
divino. 
 
Allo stesso modo, se avete un problema finanziario, chiedete al vostro divino di aiutarvi. E il vostro problema 
finanziario sarà risolto automaticamente. Se avete un problema di salute, ad esempio il cancro, chiedete al vostro 
divino e sarete immediatamente guariti. Qualunque cosa desideriate, chiedete al divino e lo ottenete. Questo avviene 
tra voi e il vostro divino. Non c’è alcun intermediario. Voi non dovete fare niente. Voi chiedete e il vostro divino vi dà. 
Questa è la via breve. 
 
 
Guida: Bhagavan, le domande sono finite, Bhagavan. Bhagavan, tutti hanno (scritto) alcune preghiere Bhagavan. Le 
hanno riprese e le stanno tenendo davanti allo schermo, Bhagavan. Vogliono le benedizioni di AmmaBhagavan. 
 
Sri Bhagavan: Ora è possibile pregare per quello che volete, ma io vi dirò come pregare. Non dovete concentrarvi sul 
problema, dovete concentrarvi sulla soluzione. Supponiamo che desideriate avere 100.000 dollari. Ecco come dovete 
iniziare la vostra preghiera. Dovete rivolgere a noi la preghiera così: “AmmaBhagavan Banchiere. Grazie per avermi 
dato 100.000 dollari.” E dovete dire: “Grazie. Grazie”. Non dovreste dire: “Dammi 100.000 dollari”, no. Dovete dire: 
“Grazie per avermi dato 100.000 dollari.” E dovete vedere il denaro in immagini nitide. Dovrebbe essere in tre 
dimensioni. Dovrebbe essere a colori e non in bianco e nero. E quale sarebbe la vostra emozione quando ottenete il 
denaro (…) questa è l’emozione che dovete generare. 
 
Supponete di avere problemi di salute. Dovete dire: “AmmaBhagavan Dottore, grazie per avermi ridato la salute.” 
Supponete di avere un caso giudiziario. Dovete dire: “AmmaBhagavan Giudice, grazie per averlo fatto in mio favore.”  
Analogamente, dovete rivolgervi a noi nel modo appropriato a seconda del problema. Ecco come dovete pregare. 
Potete provare questa preghiera ora. 
 
Per quanto riguarda il vostro divino che diventa fisico per voi, renderemo noto questo processo nel vostro paese in 
novembre, dicembre. Se seguirete questo processo, il vostro divino diventerà fisico nelle vostre case. Potrete parlare 
con il divino e ottenere quello che volete. Basta aspettare novembre, dicembre. Ora vi benedico per la preghiera. 
Entreremo nella preghiera.  
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Gratitude to Yana Kim for sharing the Questions, Introduction, and Video link. Approximately 1600 gathered for the 
darshan in 3 locations. They had technical difficulties so the longer version with translation and introductions are not 
captured on video in the above link. 
 
Following the is gratitude letter read during the introduction: 
 
"Our most beloved and respected Sri Bhagavan, we have been waiting for this opportunity to express our gratitude for 
Sri Amma Bhagavan's unconditional love and mission to set the humanity free of suffering. Thanks to you and Amma, 
we are experiencing shift in consciousness and our hearts are flowering with love and gratitude. So, it is such an honor 
for us to have this long awaited Darshan with you on this auspicious day. Bhagavan, over a thousand people have 
gathered in Korea in three different places, Seoul, Pusan, Jeonju and have been eagerly waiting to receive Sri 
Bhagavan's blessings and teachings. The fact that over a thousand people gathered here shows that more and more 
people get to benefit from you and Oneness. Oneness movement in Korea is growing very fast with your blessings and 
all of us are very, very happy being in your presence. Thank you Bhagavan for awakening us and giving us life changing 
experiences. We love you very much." 
 
 
Q1. The Korean War in 1950s left unforgettable scars to Koreans. About 4,500,000 people were killed or wounded 
during the War. Almost everybody lost their beloved family members or friends. Bhagavan, how can the charge or 
hurt that Koreans are holding be cured? 
 
SRI BHAGAVAN: As more and more people get awakened in Korea, the Korean consciousness will change. And when a 
certain number of people get awakened, the two Koreas would unite. When the unification occurs, all charges will be 
gone. 
 
 
Q2. Almost everybody wants to be successful in their lives and makes an effort to realize it. But I found some 
people become successful quite easily while some people have hard time achieving the goal. Bhagavan, why is it 
so? 
 
SRI BHAGAVAN: All human beings are controlled by a program. This program depends on what happened in your past 
lives, what happened during conception, what happened in the womb, and how you're delivered and the first six 
hours, and the first six years. This program has positive aspects as well as negative aspects. If you have many positive 
aspects, you happen to have a very successful life. 
 
When you have too many negative aspects, you have to face problems in life. However, this program could be 
changed. You could activate the positive aspects and destroy the negative aspects. This is done through Deeksha. 
 
 
Q3. How does a child get affected when his/her parents get awakened? If a mother gets awakened while having a 
baby in her womb, can the baby in the womb be awakened? 
 
SRI BHAGAVAN: When the mother gets awakened, the child naturally gets awakened. 
 
 
Q4. Would there be a sense of separation even after awakening? 
 
SRI BHAGAVAN: It depends on the level of awakening. When there is a change in your brain, we say you are 
awakened. That is the first level of awakening. The brain is neuroplastic in nature. When the brain changes, your 
perception changes. When your perception changes, the brain changes. When this happens, we declare that you are 
awakened. You may or may not be aware of this. That is why we tell you, you are awakened or not. We also give you a 
number which indicates the amount of brain change. After this has happened, you will be able to stay with 'the what 
is' without effort. This we call awakening level 2. 
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Once you are able to stay with 'the what is' without effort for 49 minutes, then you undergo a change of heart. We call 
this flowering of the heart. We call this also transformation. Just like in the first awakening, the brain changed 
physically. Now the heart changes physically. We call this awakening level 3. Flowering of the heart, we call that 
awakening level 3. After that, your staying with 'the what is' without effort keeps on increasing until it becomes 24 
hours of the day and becomes natural like breathing. At that point, we say you are fully awakened or enlightened. At 
that point, the sense of separation and the self are completely gone. 
 
 
Q5. Bhagavan, I cannot love myself. I am always thinking and trying to love myself but I cannot love myself from my 
heart. What should I do Bhagavan? 
 
SRI BHAGAVAN: You should stay with the fact that you do not accept yourself, that you do not love yourself. You 
should not move away from that fact. You should not try to love yourself, or you should not try to accept yourself. You 
must only stay in the truth and take a Deeksha. Then very naturally you would accept yourself and you will start loving 
yourself. 
 
 
Q6. I am teaching high school senior students. They are getting lots of stress because of college entrance exams. On 
top of it, there are many bullying cases in schools. How can I help the youth in Korea? Please bless the Korean 
students, Bhagavan. 
 
SRI BHAGAVAN: First, you've got to be awakened. You must get transformed yourself. Then all that you must do is sit 
in the class for a few minutes and get in touch with yourself. Your state will automatically be transferred to the whole 
class no matter how big it is. The children would easily transform themselves. This is happening in many, many places 
now. 
 
 
Q7. Whenever there is a Oneness gathering, or a chance to have a darshan like this, people usually ask Sri Bhagavan 
to Bless for their desires. I'm not the exception. I also feel the urge. On the other hand, however, this kind of asking 
doesn't seem appropriate, or sometimes selfish for me. When we actually have a problem with our physical health, 
finance or relationship, how can we experience miracles related to it? 
 
SRI BHAGAVAN: There is nothing wrong in asking for worldly things. But as you said, you must first have your worldly 
problems solved. You must first ask for wealth, health, relationships and then for spiritual things. 
 
 
Q8. Korea is still somewhat patriarchal and male chauvinistic society in some sense, So many married women are 
stressed out from the relationships with their in-laws. Is there any way that a married woman can make a harmony 
with their parents-in-laws who have totally different perception and life style while pursuing her own happiness? 
 
SRI BHAGAVAN: Yes, it is perfectly possible. Once your heart has flowered, there will be no relationship problems at 
all. You will have a wonderful, happy family. 
 
 
Q9. Dear Bhagavan, can you please tell us about the transformation and God Realization process after awakening 
and guidelines about it. 
 
SRI BHAGAVAN: The first thing, as I told you earlier, is to have this brain change. Once the brain has changed, only 
then will you be able to stay with 'the what is' without effort. If you stay with 'the what is' without effort for more 
than 49 minutes, or 49 minutes, your heart undergoes a change. This change we call transformation. When this 
happens, you feel connected to all human beings, to nature and to everything. And all conflict calms down. 
 
Once this has happened, you're staying with 'the what is' without effort, the time duration increases. And when it 
becomes 24 hours of the day, then you are ready for God Realization. This is called the long way. There is also a short 
way. 
 
That is, your divine must become physical to you. You must be able to shake hands with your divine. You must be able 



to touch your divine. You must be able to talk to your divine. In other words, you must be able to walk and talk with 
your divine. Once that happens, you just ask your divine that you must become enlightened. It's all over. You ask your 
divine that you must realize the divine. Then you begin to realize your divine. 
 
Similarly, if you have a financial problem, you ask your divine to help. And your financial problem is automatically 
solved. If you have a health problem, like say cancer, you ask your divine and you are instantly cured. Whatever you 
want, you ask your divine and you get it. That is between you and your divine. There is no middleman. There is 
nothing for you to do. You ask and your divine gives it to you. This is the short way. 
 
 
Guide: Bhagavan, the questions are over, Bhagavan. Bhagavan, They all have some prayers Bhagavan. They have 
returned the prayers and have kept them in front of the screen Bhagavan. They want AmmaBhagavan's blessings. 
 
SRI BHAGAVAN: You can now pray for whatever you want, but I'll tell you how to pray. You must not focus on the 
problem, you must focus on the solution. Suppose you want to have $100,000. This is how you must begin your 
prayer. You must pray to us as "Banker AmmaBhagavan, Thank you for giving us $100,000." And you must say, "Thank 
you. Thank you." You should not say "Give me $100,000," No. You must say "Thank you for having given me 
$100,000." And you must see the money in terms of clear pictures. It should be in three dimensions. It should be in 
color and not in black and white. And what would be your emotion when you get the money--that emotion you must 
generate. 
 
Suppose you have health problem. You must say "Dr. AmmaBhagavan, thank you for giving me health." Suppose 
you've got a court case. You must say, "Judge AmmaBhagavan, thank you for doing it in my favor." Similarly, you must 
address us according to the problem. That is how you've got to pray. You can try this prayer now. 
 
As regards your divine becoming physical to you, that process we will release in your country in November, December. 
If you follow that process, your divine will become physical in your own homes. You can talk to your divine and get 
whatever you want. Just wait for November, December. Now I'll bless you for the prayer. We will move into the 
prayer. 
 
Transcript by Noni J. Kaufman 
 


