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ESTRATTO SINTETICO DEL DARSHAN 
di SRI BHAGAVAN 

 

(dagli appunti confrontati e verificati di alcuni partecipanti italiani) 

Istanbul, 8 novembre 2018 
 
Premessa 
 

Questo documento è stato redatto confrontando e integrando gli appunti di alcuni italiani che 
erano presenti in prima persona al Darshan di Sri Bhagavan e che con Spirito di Servizio hanno 
voluto applicarsi scrupolosamente alla sua stesura corretta e veritiera. 
C’è stato bisogno di molto tempo e di ripetute verifiche per giungere a questo elaborato 
definitivo, che è stato unanimemente accettato e riconosciuto come perfettamente confacente 
dalle persone che hanno concorso alla verifica e all’integrazione del testo. 

 
 

IL PRESENTE SCRITTO È DESTINATO PREVALENTEMENTE A TUTTI GLI 
ONENESS TRAINER E A TUTTI I DEEKSHA GIVER; PUÒ ESSERE LIBERAMENTE 
DIVULGATO, MA CON LA RACCOMANDAZIONE DI CONDIVIDERLO 
INTEGRALMENTE, ESCLUSIVAMENTE NELLA SUA FORMA COMPLETA E SENZA 
APPORTARE ALCUNA MODIFICA O CORREZIONE. 
 

 
Il Darshan inizia con la risposta di Sri Bhagavan ad una domanda sul Deeksha. 
Bhagavan è un fiume in piena, parla con grande ardore, la sua voce e le sue parole travolgenti 
rivelano un Amore immenso e sono riscaldate da un Sacro Fuoco interiore che arde, se possibile, 
ancor più vivo e appassionato rispetto al passato. 
Le Sue Vibrazioni risuonano ed echeggiano a lungo nel mondo interiore dell’ascoltatore … a 
tratti sembra di comprendere il significato delle Suo Verbo senza bisogno della parola, immersi 
in una dimensione trascendente, ma con la consapevolezza dell’essere presenti fisicamente. 
Sri Bhagavan, attraverso i partecipanti al Corso “Holistic or Higher Consciousness Initiators and 
Holistic or Higher Consciousness Meditators”, annuncia alla Sua Adorata famiglia e al mondo 
intero il ritorno in prima linea di Sri Amma Bhagavan, e la Loro intenzione di Realizzare la 
Visione della Golden Age portando a termine la Missione attraverso la “Golden Age Mission”. 
 

Grazie Grazie Grazie, Sri Amma Bhagavan. 
Pubblicazione autorizzata, 10 dicembre 2018. 
 

 

Sri Bhagavan, 8 novembre 2018 
 

… Sento dire tante cose sbagliate sul Deeksha, girano tante voci non corrette. 
… Il Mio Deeksha viene dato in maniera diversa. 
… Adesso il Deeksha non arriva più attraverso l’essere umano ma attraverso la luna (ndt: 
piena).[*] 
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… Viene dato da altri livelli perché sia migliore. 
… In questo nuovo Deeksha c’è un potere molto più forte dandolo attraverso la luna (ndt: 
piena): è per il mondo intero. [*] 
 

… Sono cose non conoscibili da tutti, cose che non hanno 
niente a che vedere con questo mondo. 
 

… NOI, AMMA BHAGAVAN, SIAMO LA SORGENTE DEL DEEKSHA, e in questo tempo 
dobbiamo considerare lo stato attuale delle cose e dobbiamo evitare malintesi. 
 

… VI METTIAMO IN GUARDIA. 
… Non vi sto dicendo che non potete più dare il Deeksha, ma se lo date lo fate a vostro rischio. 
… Ci sono dei rischi (ndt: nel dare il Deeksha), quindi vi prendete una responsabilità. 

… Le conseguenze non sono prevedibili. 
… Vi potreste anche ammalare. 
 

… Dobbiamo sviluppare un Antaryamin molto forte per stare al passo con i cambiamenti. Tutto 
sta cambiando: il cuore, il cervello e gli organi delle persone. 
… Molte persone stanno meglio senza il Divino, perché chi ha fiducia solo in sé e nella propria 
coscienza si muove in modo proprio. 
… Il nostro lavoro è con il Divino, ci sono persone che non si riconoscono con l'Antaryamin e 
non ne vogliono sapere. 

… Chi ha fiducia solo in se stesso e nella propria coscienza, non sta facendo il nostro 
percorso. … Chi è senza Divino, come può cambiare? 
… Mostriamo loro un’altra strada. 
… Questo sentiero (ndt: il sentiero di Sri Amma Bhagavan) è per le persone che vogliono 
rimanere sul percorso del Divino. 

CON LA O&O NESSUN PROBLEMA, MA SONO DUE PERCORSI DIVERSI. 
Noi seguiamo il percorso tradizionale, siamo a Satyaloka. 
Non c'è separazione, c'è differenza. Le persone sono diverse. 
 

… Abbiamo fatto un passo indietro per vedere cosa le persone vogliono da noi. Quale 
aereo volete prendere? Non potete prendere due aerei contemporaneamente. 
Un percorso ha a che fare con la coscienza. Noi vogliamo stabilizzare un Antaryamin fortissimo. 

… È una dimensione diversa alla quale aspiriamo. 
… Senza Antaryamin siamo orfani. 
 

… L'Antaryamin è qualcosa che ha a che fare con te e con me. Tutti i tuoi sensi si attivano con 
l'Antaryamin, lavoriamo sull'inconscio e tramite voi arriverà nell'inconscio collettivo. 

… Chi vuole fare tutto da solo è bene che vada e lo faccia. 
    Fa’ tanti capricci ma non arriva a niente. 
… Dobbiamo iniziare da un gruppo piccolo, tutta l’umanità seguirà. 
… Tramite voi arriverà nell’inconscio collettivo dell’umanità. 
… Unità – Immensa compassione. 
… Qualunque cosa si faccia deve dare gioia, perché questo è vivere. 
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… Non c'è scampo se non si aspira ad arrivare ad un'altra dimensione: per sfuggire a 
una situazione disastrosa del pianeta c'è un unico modo. 
… L'inferno è quello che provi dentro, la paura, la rabbia, la solitudine; noi (ndt: Sri Amma 
Bhagavan) vi portiamo in altri stati: un paradiso in terra, una volta trasformati. 
… Questo deve essere lo stato dei 64.000: il vostro scopo è quello di nutrire l'inconscio 
collettivo. 

… La vita della mente non è vita. 
… Non è questione di religioni. 
… TUTTO QUELLO CHE ABBIAMO FATTO FINORA NON È STATO CAPITO. 
… Ma noi continuiamo a credere nel messaggio e a perseguirlo. 

… TANTE PERSONE RIFIUTANO PERSINO I MIRACOLI PERCHÉ NON RIESCONO A 
CAPIRLI. 
… Tutti commettete errori, ma non è così importante, bisogna continuare nel viaggio 
spirituale. 
 

………………………………………………………………………………………… 
 

… Il numero 8 è molto importante per le proporzioni del corpo umano, nel futuro questo 
numero diventerà 9; è il Divino, l'Antaryamin, che lavora.  
… Il vostro vero insegnante è l'Antaryamin, l'Insegnante Supremo. Voi siete maestri e 
l'Antaryamin è il vostro Maestro Supremo. Dovete seguire il vostro Maestro Supremo. 
… Tutto cambierà e voi lo farete cambiare. Le cose cambiano sempre più velocemente. 
… Per voi è tutto difficile da capire, ma per essere chiari noi lavoriamo su di voi perché 
diventiate insegnanti spirituali, persone preparate che devono crescere e fare il lavoro. 
… Vi prepareremo a guidare tutti gli altri. 
… Europa e Russia 64.000. Ciascuno di voi deve riunire 64 persone. 
… Stiamo sperimentando un programma in Kazakistan su 300 persone e poi, se darà i risultati 
previsti verrà portato in tutto il mondo. 
… Condividete quello che noi facciamo su di voi. 
… Non scoraggiatevi, il Divino lavora per voi. 
 

… È il momento di prendere in mano la situazione. 

… DOVETE FARE UNA SCELTA. 
… Dovete seguire una strada e capire chi siete. 
 

………………………………………………………………………………………… 
 

… Come possiamo avere più equilibrio tra l'inconscio e l'intelligenza? 
… Tutto dipende dall'Antaryamin, da soli non potete cambiare ma l'Antaryamin ci fa' trovare 
automaticamente il punto di equilibrio. 
… L’unica soluzione è l’arrivo dell’Antaryamin. 
… Dovete capire l'impossibilità di cambiare da soli; è per questo che stiamo diffondendo 
Deeksha estremamente potenti. 
… QUESTA (N.d.T.: di Sri Amma Bhagavan) È LA STRADA MAESTRA, i Sadhana influiscono 
sull'inconscio ma il cambiamento finale lo fa l'Antaryamin perché DA SOLI È IMPOSSIBILE. 

… Ti deve accadere, non puoi farlo accadere: è soltanto il tuo Divino o 
Coscienza Olistica. 
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… Tutti i tuoi problemi possono essere risolti e i bisogni soddisfatti quando interviene 
l'Antaryamin. 
… “Intervento chirurgico” al cervello, stiamo lavorando nell’inconscio per quello. 
 

… DA SOLI NON ANDATE DA NESSUNA PARTE 
… L’unica cosa che potete fare sono i Sadhana, capire gli insegnamenti, ma per cambiare ci 
vuole l’Antaryamin. 
 

… Dovete diventare tutti insegnanti spirituali, radunare le persone attorno a voi, dovete fare 
quello che vi indichiamo affinché le persone vi seguano spontaneamente. 
… Vi insegniamo come chiedere al vostro Antaryamin. 
… Vi porteremo al Corpo di Luce e al Corpo Spaziale. 
… Nei prossimi corsi lavoreremo sui vostri kosha (corpi sottili). 
… Il mondo è totalmente diverso da come appare: quello che vedete ogni giorno sono solo 
condizionamenti, in realtà tutto è Gioia. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 

… Il Deeksha che vi diamo attraverso la luna (ndt: piena) è il più potente. [*] 
… Più avanti ci sarà quello dal sole. TUTTE LE NAZIONI LO POTRANNO VEDERE NEL CIELO. 
 

… AMMA BHAGAVAN SONO LA SORGENTE DEL DEEKSHA e hanno aumentato la corrente. 
… Va ad impattare sul corpo fisico. 
… Se volete continuare a darlo o riceverlo (ndt: qualsiasi tipo di Deeksha) lo fate A VOSTRO 
RISCHIO. 

… Questo karma è trasferibile. Se date il Deeksha il karma negativo può essere 
scambiato tra donatore e ricevente. … Dovrete pagare un prezzo. 
… In sintesi il racconto di Bhagavan: «Venne da me una donna con la figlia piccola, malata di 
cancro molto avanzato. Il cancro era originato da karma negativo. La donna mi pregò di 
trasferire il karma negativo dalla figlia a lei. Io le risposi che non era possibile. D’improvviso la 
donna mi prese la mano e la mise sulla sua, tenne stretta la mano della figlia e versò dell'acqua. 
Dopo pochi giorni la bambina era guarita e la donna era morta. Ecco quello che può accadere». 
 

… Io non sono guarito per le medicine, ma per altre cose che ho fatto. Ho deciso di 
rimanere perché avete ancora bisogno del mio aiuto. Senza di me non potete ancora 
fare nulla. 
 

… Ci sono voluti 21 anni per preparare il Deeksha 
finalizzato al Risveglio e all’Illuminazione. 

 

… Il Deeksha più potente sta arrivando attraverso la luna (ndt: piena) [*], 
quando appaiono Amma Bhagavan non ha rischi. 
 

… NON PIÚ DEEKSHA DA ESSERI UMANI! 
… NEPPURE PIÚ O.M. (Oneness Meditation). 
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[N.d.T. - PRECISAZIONI: Con "Deeksha umano" si intende qualsiasi forma di 
Deeksha che viene dato attraverso un canale umano, sia attraverso il 
contatto fisico, a distanza, o in presenza senza contatto fisico. (Es.: G.O.D. – 
Prana Deeksha – ecc.). 
 

Il Deeksha dalla Sri Murthi (Sfera Dorata o AmmaBhagavan), l'Ekam 
Deeksha (il Deeksha che si riceve sia fisicamente che in modo immaginario 
dalla Golden Orb in Ekam), e il Diksha dalle Paduka, vanno bene. 
Nel Deeksha dalla Sri Murthi è preferibile anche toccare delicatamente la Sri 
Murthi]. 
 

 
[*] N.d.T. - PRECISAZIONI: PER RICEVERE IL DEEKSHA DALLA LUNA 
PIENA, È NECESSARIO SEGUIRE UN PROCESSO DI PREPARAZIONE. 
 

1. Soltanto le persone iniziate durante il corso “Holistic or Higher 
Consciousness Initiators and Holistic or Higher Consciousness Meditator”, 
ovvero gli “Iniziatori e Meditatori della Coscienza Olistica o Superiore”, 
hanno la facoltà di condurre e insegnare il processo del Deeksha dalla 
luna piena. 

2. Il processo del Deeksha dalla luna piena non può essere condiviso in alcun 
modo diverso dall’insegnamento diretto da parte delle persone che ne 
hanno facoltà (sopra specificate). 

3. Per i motivi di cui sopra, qualsiasi metodo, processo, istruzione 
malauguratamente reperibili in rete, sui social o su qualsiasi media, non 
possono essere autentici, e chiunque dovesse improvvidamente utilizzarli 
se ne assumerebbe la piena responsabilità. 

 

 
 


