
FAQ 

 

Che cos'è il Darshan? 

Darshan significa "vista divina": l'esperienza di vedere ed essere visti dal Divino. 

Ricevere il Darshan da un Maestro pienamente realizzato che vive in costante unione 

con il Divino è un tesoro raro e molto speciale da non perdere. Inoltre, il Darshan di 

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda è unico nel senso che Egli dà benedizioni 

personali, occhi negli occhi. 

 

Può partecipare al Darshan anche chi non è induista? 

Si, il Darshan è aperto a tutti, purché rispettosi della figura di Paramahamsa 

Vishwananda. 

 

Posso partecipare al Darshan anche se per me sarà la prima volta e se non conosco 

Paramahamsa Vishwananda personalmente? 

Si, non è necessario aver già conosciuto Paramahamsa Vishwananda, ed il Darshan 

online può essere il primo Darshan che si riceve. 

 

Mia figlia è italiana ma vive all’estero. Può partecipare al Darshan esclusivo per gli 

italiani? 

No, il Darshan esclusivo è rivolto agli italiani che al momento del Darshan 

risiedono/vivono in Italia. Gli italiani che risiedono/vivono all’estero, potranno invece 

partecipare al Darshan esclusivo della nazione che li ospita. 

 

Siamo un nucleo famigliare composto da 4 persone. Dobbiamo fare 4 distinte 

registrazioni? 

Se siete un nucleo famigliare che vive nella stessa casa e partecipa al Darshan, sarà 

sufficiente che si registri uno solo di voi, e tutte le persone interessate assisteranno 

dallo stesso schermo stando vicine. Essendo un Darshan via Zoom, ciò che conta sono 

le “finestre zoom aperte” e non quante persone ci saranno dentro ciascuna finestra. 

Potete anche invitare persone esterne al vostro nucleo famigliare, l’importante è che 

tutti riescano a guardare dentro la telecamera e a vedere lo schermo. 

 

Cosa succede dopo che mi sarò registrato? 

Dopo la registrazione, riceverà due e-mail: una immediatamente e un'altra il giorno 

dell'evento. La prima email conterrà la conferma dell'avvenuta registrazione e 



includerà le istruzioni su come scaricare l'App Zoom. La seconda email indica l'ID del 

meeting, il nome utente assegnato e le istruzioni su come entrare nel 'meeting' online 

del Darshan. Controlli la sua Cartella Spam se non vedrà subito la prima e-mail. 

 

Cos’è il nome utente assegnato? 

Il nome utente convalida che la persona si è registrata per il Darshan Online. Non si 

potrà essere ammessi al Darshan se non si utilizzerà il nome utente appropriato. 

Questo nome utente è valido per tutte le persone che condividono lo stesso schermo. 

Posso condividere il mio nome utente con altri? 

No, non è possibile condividere il proprio ID Riunione o Username con nessun altro in 

quanto il sistema non accetta duplicati di Username. 

 

Cosa posso aspettarmi da un Darshan online? 

Una volta che tutti saranno online e si saranno sistemati, Paramahamsa Vishwananda 

entrerà nella stanza virtuale per dare a tutti il Darshan. Sarete in grado di vederlo e 

Lui potrà vedere voi. Anche se sarete in silenzio, Egli potrà parlare con il gruppo nel 

suo insieme. Poiché un Maestro non è limitato, Egli è in grado di dare le benedizioni 

del Darshan a tutti online allo stesso tempo. Molti hanno detto che il Darshan online 

è stato uno dei più potenti che abbiano mai sperimentato.  

 

Quanto tempo prima dell’inizio del Darshan dovrò connettermi? E come farò a 

connettermi? 

Poiché ci vuole tempo per convalidare tutti i documenti di identità dei biglietti (fino a 

1000 persone per evento), suggeriamo di mettervi online il prima possibile. 

Per connettersi dovrà aprire Zoom (che avrà precedentemente scaricato sul suo sul 

pc o dispositivo mobile e cliccherà su 'partecipa a una riunione' (Join a Meeting). Fatto 

questo, inserirà il proprio nome (e Nome Spirituale in caso lo avesse), l'ID della 

riunione e l'ID del biglietto che troverà nella seconda e-mail. 

 

Non ho zoom. Posso ricevere il Darshan tramite un’altra app (Facebook, YouTube)? 

No, per partecipare al Darshan sarà necessario aver scaricato Zoom sul proprio 

computer o dispositivo mobile. Per facilitare quest’operazione, a breve sarà a 

disposizione di tutti un tutorial online scaricabile dalla pagina Facebook di Bhakti 

Marga Italia. 

 

Una volta che sarò online, cosa dovrò fare? 



Innanzitutto dovrà assicurarsi che la su  vista sia "Speaker View" (in alto a destra dello 

schermo), in modo da vedere un grande schermo con quattro piccoli schermi in alto. 

Una volta entrati nella sala riunioni, non è necessario stare seduti al computer per 

tutto il tempo, ma deve assicurarsi di essere davanti al computer non più tardi delle 

18:00 CEST in modo da non perdere il Darshan. 

 

Cosa è meglio che io faccia dopo aver ricevuto il Darshan? 

Dopo il Darshan si consiglia di restare in silenzio e in connessione per un po’ di tempo. 

 

Se per qualsiasi motivo non potessi più partecipare, cosa devo fare? 

Anche se si tratta di un evento online, la capacità di "posti a sedere" online è limitata. 

Quindi, se non siete più in grado di partecipare al Darshan, siate rispettosi e cancellate 

la prenotazione il più presto possibile per fare spazio ad un altro.   

 

Possono partecipare al Darshan anche i minorenni? 

Si, il Darshan è rivolto a tutti, senza limite di età. 

 

Può ricevere il Darshan anche una persona malata? 

Si, purché possa stare davanti allo schermo. 

 

Posso parlare a Paramahamsa Vishwananda durante il Darshan? Oppure scrivergli 

nella chat? 

No, durante tutta la durata del Darshan il pubblico avrà i microfoni spenti. Non sarà 

neppure possibile interagire via chat. 

 

Posso far benedire da Paramahamsa Vishwananda libri oppure oggetti a distanza 

dopo il Darshan? 

No, la benedizione di libri e/o oggetti può avvenire solo durante i Darshan che 

Paramahamsa Vishwananda dà di persona. 

 

Posso ricevere il Darshan tenendo gli occhiali / lenti a contatto oppure è meglio che 

li tolga prima del Darshan? 

Non è obbligatorio togliere occhiali e lenti a contatto per ricevere il Darshan, quindi 

rimane una scelta personale. 

 

Devo vestirmi in qualche modo particolare per ricevere il Darshan? 



Per ricevere il Darshan non è necessario indossare abiti particolari (salvo per i devoti 

iniziati); tuttavia è opportuno vestire in modo sobrio ed appropriato all’incontro 

(seppur virtuale) con un Maestro Spirituale. Per le donne, pertanto, sarebbero da 

evitare  scollature evidenti od eccessive trasparenze. 

 

Devo disegnare il tilak sulla fronte? 

No, a meno che Lei non sia un devoto/a iniziato/a 

 

Il giorno del Darshan lavorerò. Potrò ugualmente riceverlo tramite una registrazione 

dell’evento? 

No, il Darshan è una benedizione che si potrà ricevere soltanto essendo presenti in 

quel momento. 

 

È possibile fare fotografie/screenshot/ registrazioni audio o video del Darshan? 

No, a tutela della privacy di tutti i partecipanti, è vietato fare qualsiasi genere di 

riproduzione foto/audio/video. 

 

Il Darshan  verrà tradotto in italiano? 

Ci sarà un servizio di traduzione simultanea soltanto per il Darshan esclusivo. 

 

Se durante il Darshan sparisse l’audio o la connessione, perderò la Benedizione? 

Nel caso in cui andasse via l’audio, riceverà comunque il Darshan, essendo necessario 

semplicemente guardare negli occhi Paramahamsa Vishwananda. Diverso è il caso in 

cui vada via la connessione e non sia possibile il contatto visivo. Per questo è bene 

assicurarsi di avere una buona connessione. 

 

Quanto tempo durerà il Darshan? 

Il Darshan durerà complessivamente circa 10 minuti. Ricordiamo che il Darshan non 

sarà individuale ma collettivo. Tuttavia potrebbe esserci un tempo di attesa prima 

dell’inizio, dovuto proprio al fatto che sarà un evento online e potrebbero esserci 

lungaggini tecniche di connessione. 

 

Per partecipare al Darshan devo fare una donazione? 

La partecipazione al Darshan è gratuita. Tuttavia, la donazione è un modo con cui si 

può sostenere la missione di Paramahamsa Vishwananda ed agevolare la 

realizzazione di eventi come questo. Inoltre, ricevere il Darshan da un Maestro che ha 



realizzato Dio è un dono inestimabile. Anche se i Darshan sono offerti gratuitamente, 

le donazioni date con gratitudine e senza aspettative vi concedono il pieno beneficio 

delle benedizioni del Maestro. Il vostro generoso sostegno, anche se si tratta solo di 

pochi euro, è prezioso e molto apprezzato! Ecco il link per effettuare la donazione: 

https://donorbox.org/online-darshan-with-paramahamsa-vishwananda 

 

 

 

Come farò a sapere se ci fossero cambiamenti di orario o variazioni di programma? 

Tutte le informazioni sono reperibili tramite il Canale Telegram di Bhakti Marga 

(unendosi tramite link: https://t.me/canalebhaktimargaitalia) oppure nella pagina 

Facebook di Bhakti Marga Italia. 

https://donorbox.org/online-darshan-with-paramahamsa-vishwananda
https://t.me/canalebhaktimargaitalia

