
SRI BHAGAVAN – WEBCAST CON L’ITALIA 14 ottobre 2012
Video 1 http://www.youtube.com/watch?v=MdceGesDFw4
Video 2 http://www.youtube.com/watch?v=UWS_X-tRKWo&feature=relmfu 
Traduzione dal vivo di Carlo Galbiati
Trascrizione a cura di Paola Eleonora Raschellà

D1) Caro Bhagavan ti amo profondamente, la mia vita è piena di miracoli, li vedo tutti i giorni e te ne sono grata. Ma 
c’è ancora una parte di me che non mi permette di avere un’indipendenza finanziaria, economica. Ti prego, aiutami a 
capire su cosa devo ancora lavorare per risolvere questo aspetto.
R1) Non devi fare, non devi lavorare su niente di particolare. Ti risveglierai presto ed insieme a questo vedrai che i 
problemi finanziari si risolveranno.

D2) Caro Bhagavan, come tu sai l’Europa e tutto il mondo stanno vivendo un periodo di trasformazione. Stanno 
emergendo tutte le corruzioni, la crisi economica invade tutti i paesi, sembra che non ci sia la volontà di capire che 
l’unica via sia la cooperazione e la solidarietà fra i popoli. Nonostante ciò chi sta seguendo i tuoi insegnamenti vive 
come protetto da queste onde grazie al tuo aiuto e alla tua protezione. La nascita dell’Età dell’Oro che prende vita alla 
fine del 2012 prevede un cambiamento drastico, ad esempio disastri naturali, malattie non curabili, disgrazie 
generazionali, tre giorni di buio.. o sarà un lento e graduale miglioramento della coscienza? Chiedo una grazia, il  
risveglio per tutti noi e del nostro Paese. Grazie per tutto quello che fai e che hai fatto. Immensa gratitudine e 
devozione. Maria
R2) Il cambiamento sarà graduale e molto lento all’inizio, ma ben presto diventerà molto, molto veloce.

D3) La Massoneria persegue la perfezione nell’uomo che è stato iniziato in Loggia attraverso l’esoterismo, il 
simbolismo e la ritualità. La Libera Muratoria lavora per il benessere e il progresso dell’umanità e per la gloria del 
Grande Architetto dell’Universo. Ora la mia domanda è se l’iniziazione e l’aderenza massonica sono compatibili nel 
metodo e nell’operatività con la Oneness e con il Diksha. Grazie.
R3) Tutte e due le cose sono perfettamente compatibili.

D4) Mi trovo in uno stato di grande stress mentale: mente molto compulsiva, difficoltà a focalizzare e a ricordare, 
grande sofferenza in un loop di negatività, delusione e vittimismo e aggiungiamoci pure l’invidia verso chi si risveglia, 
anche se quando sento la loro gioia è già un po’ anche la mia. Mi sento come smarrita, come posso fare per uscire da 
questa situazione? Ho già fatto tanto in questi ultimi anni per aiutarmi, ma ora sento la mia grande impotenza e un 
grande rifiuto per tutte le tecniche di condizionamento della mente. Sono anche trainer, ma come posso svolgere il  
ruolo di trainer se sono in questo stato? Ti amo Bhagavan, ti prego aiutami.
R4) Due mesi fa la mia risposta sarebbe stata diversa. Adesso ho solo una risposta, la soluzione a tutti i problemi è il  
risveglio, e tutti voi sarete risvegliati molto, molto presto.

D5) Caro amato Bhagavan, mi vuoi spigare cosa vuol dire andare nello stato di Presenza? Quando sono tornata da un 
Deepening di quattro settimane in India, la relazione con il mio divino era molto intensa e determinante e ho vissuto 
per un lungo periodo in uno stato di grazia. Poi dopo circa un anno questa relazione si è affievolita e mi manca molto. 
Cosa posso fare per recuperarla?
R5) Devi imparare l’arte di invitare la Presenza Divina dentro di te. Anche se, una volta che sarai risvegliata sarà 
molto, molto facile.

D6) Caro amato Bhagavan, l’Italia è sempre stata la culla della religione cattolica e la sede del papato che nella storia 
ha esercitato un grande influsso sulla cultura di questo paese ed un vero e proprio potere temporale. Questo ha 
causato un forte irretimento della coscienza della nostra nazione ed una difficoltà comune ad avvicinarsi alla vera 
spiritualità. Ho sperimentato personalmente questo forte condizionamento religioso che è molto profondo, e lo 
sperimento quanto più mi avvicino al Divino, così come molte altre persone. Puoi aiutarci a liberarci di questo? Grazie.
R6) In Italia la trasformazione sarà terribilmente veloce. Voi vedrete questo accadere.

D7) Amma e Bhagavan, siamo così grati per il risveglio che sta accadendo attorno a noi. Le persone Risvegliate sono 
così vicine a noi. La missione Unità avrà qualche tipo di modifica o adeguamento, Bhagavan, dato che ora abbiamo 
raggiunto la massa critica di persone risvegliate? Grazie.
R7) Abbiamo già raggiunto la massa critica e quindi la trasformazione avverrà molto velocemente.

D8) Caro Bhagavan, i nostri giorni sono così pieni di Oneness adesso. Il Diksha è molto potente nei nostri avvenimenti. 
Le meditazioni della Oneness avvengono tutti giorni dal vivo o via web. I risvegliati sono intorno a noi e facilmente 
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accessibili. Pensi che la motivazione per venire ai corsi in India sarà influenzata in qualche modo da questo? Saremo 
meno motivati a venire in India?
R8) No, non sarà influenzata, perché entrerete in alti Stati di Coscienza e di Realizzazione di Dio.

D9) Caro Bhagavan, ti ringrazio così tanto per quello che fai per me. Ero al’ultimo corso trainer a settembre, mi ha 
cambiato la vita. Ho delle domande riguardo il risveglio che ti chiedo di spiegare. Cosa significa non essere ancora 
pronta per il risveglio permanente? Anche se una persona ha l’esperienza della Presenza e gli Stati di Risveglio e dei 
bellissimi momenti del fiorire del cuore? Mi sento diversa da come ero prima, ma riconosco che non sono risvegliata, 
la mia mente è molto presente e ho grossa difficoltà di lasciarmi andare. Ho pregato molto di essere aiutata con 
questo caro Bhagavan, come posso lasciarmi andare e lasciare che fai tu? Ti ringrazio per tutto l’aiuto con questo. Se 
non ricevo il risveglio entro la fine del 2012, è sempre possibile che possa essere risvegliata nell’anno nuovo? Grazie 
Bhagavan, sento così tanto amore per te nel mio cuore.
R9) Sul pianeta tutti sono ormai pronti per il Risveglio. Non esiste che uno voglia risvegliarsi e non ce la fa.

D10) Fino ad un anno fa circa, soffrivo molto perché sentivo che un altro modo di vivere, di essere, di interagire era 
possibile oltre a quello usuale. Però non sapevo come fare e cosa fare. C’è stato spinto da quel desiderio un percorso 
di purificazione, diversificazione, discriminazione delle energie, fino a quel manifestarsi di ora che è il mantenere 
stabile e integra la vibrazione del cuore, indipendentemente dall’evento che si manifesta. Lo stare in quella vibrazione 
mantiene ed accresce la gioia incondizionata e c’è un rispondere e non un reagire allo stimolo che viene da quel 
centro. Se per un po’ scappa il vecchio modo, diventa subito grottesco e si ferma subito, non c’è più interesse ad 
esprimersi in quel modo, perché il nuovo è quello naturale. È questo l’inizio dell’espressione dell’amore o che cosa? 
Grazie infinite, riconoscenza e devozione. 
R10) Sì, lo è.

D11) Caro Bhagavan, desidero ringraziarti perché la tua visione si sta concretizzando e sta diventando la nostra 
bellissima realtà. Ti sono molto grato. Per favore, ci puoi dire quanto le persone a noi care, anche se non sono aperte 
al Diksha, saranno influenzate del nostro Risveglio? Lo raggiungeranno in tempi brevi anche loro? o dovranno 
attendere una lenta trasformazione? 
R11) Quello che notiamo in India è che se in una famiglia una persona si risveglia, gli altri membri della famiglia si 
risvegliano nel giro di un mese, e penso che succederà così anche in Italia.

D12) Nello stato di risveglio l’ego si dissolve completamente o ne rimane una parte?
R12) Quando ti risvegli il cervello subisce una trasformazione. E quindi con questa trasformazione per il cervello 
diventa più difficile generare l’ego. È così che l’ego piano piano sparisce.

D13) Bhagavan molte notti mi capita di sognare conflitti, guerre, scontri tra civili e forze armate e altre forme 
distruttive come esplosioni atomiche. Al mattino a volte leggo sui giornali che quello che ho sognato è veramente 
accaduto, così capisco che l’esperienza conflittuale che ho vissuto non è una mia carica personale ma che ho 
partecipato tramite il sogno ad un conflitto della nostra coscienza collettiva. Durante il sogno è più facile fare 
l’esperienza della sofferenza perché le difese egoiche sono inattive e quindi rimango con l’eco di questa esperienza 
totalmente sofferta per una parte della giornata e a volte anche di più. Tu mi hai insegnato che il mio sé espanso è 
l’umanità, che l’umanità è una famiglia e mi hai insegnato ad usare strumenti come la Grazia, il Diksha, l’integrità 
interiore, l’arte dell’ascolto, eccetera, per potermi liberare dalle cariche personali. Quindi ti volevo chiedere, come 
devo rapportarmi a questi conflitti collettivi? Come posso lavorare da solo o in gruppo per facilitare il processo di 
risoluzione dei conflitti collettivi? Infinitamente grazie per essere oggi qui con noi. Ti prego risveglia il maggior numero 
di persone in Italia.
R13) Possiamo aiutare col Diksha. Man mano che più persone diventeranno risvegliate potremo risolvere 
facilmente questi problemi.

D14) Amato Bhagavan, sono molto felice del fatto che molti si stanno risvegliando. Vorrei che tu mi aiutassi a capire se 
e come noialtri, che risvegliati ancora non siamo, possiamo accorgerci dei benefici che riceviamo dal nuovo stato di 
coscienza che hanno i risvegliati. Grazie. 
R14) Ricevendo il Diksha dai Risvegliati, ti risveglierai anche tu facilmente.

D15) Vivo delle esperienze random di Presenza e vivo anche il Risveglio. Perdo la testa, non ci capisco più niente certe 
volte. Mi puoi aiutare Bhagavan? So che la mia mente non può capire, ma in pratica, qualsiasi cosa sia, dammi un 
calcio per favore, fammi atterrare da qualche parte. Grazie.
R15) Ti risveglierai molto presto.



D16) Caro Bhagavan, in questi giorni noi inviamo una descrizione del nostro stato e voi ci rispondete se siete risvegliati 
o meno. Come funziona tutto questo?
R16) Ci sono dei Dasa opportunamente addestrati, che sono in grado di entrare in stati di coscienza molto elevati: 
comunicano col Divino e ricevono queste risposte dal Divino stesso.

D17) Caro Bhagavan, ti ringrazio con tutto il cuore, mi hai regalato il vero respiro. Per questo ti sarò grata per tutta la 
vita. Tante persone mi scrivono e mi parlano chiedendo aiuto e sono davvero in tanti che vivono un periodo molto 
brutto. Il loro è un soffrire diverso da prima, ora soffrono senza un motivo, stanno molto male. Puoi dire qualcosa per 
aiutarli? Grazie.
R17) Si stanno semplicemente preparando al Risveglio. Il risveglio succederà per loro molto presto.

D18) Sri AmmaBhagavan, ci è chiaro che la crescita non è solo la crescita della mente. Puoi parlarci di cosa è la crescita 
spirituale? Avviene grazie ad un intento o avviene comunque?
R18) Tutto questo succede grazie all’intento del Divino.

D19) Caro Bhagavan, ti ringrazio per tutto il lavoro che fai nella visione comune del risveglio di un collettivo. Tuttavia 
mi chiedo come l’entrare in stati di maggiore consapevolezza e connessione renda fragili e bisognosi di supporto i 
Cosmici. Nella mia visione la consapevolezza e l’ampliamento della percezione rende radicati. Puoi chiarirmi per 
favore? Grazie mille.
R19) I risvegliati sono delle persone ben radicate, completamente radicate. Hanno bisogno di aiuto solo quando 
cominciano ad entrare in stati di risveglio molto elevati.

Voglio molto bene a tutti voi. Faremo una breve meditazione che vi aiuterà a risvegliarvi molto velocemente.
Vi voglio bene. Sarete tutti risvegliati molto, molto presto. 

SRI BHAGAVAN DARSHAN WITH ITALY - OCTOBER 14, 2012
Added by Oneness Maria on November 12, 2012 at 9:22am
View video with English subtitles: http://www.worldonenesscommunity.com/video/webcast-with-italy-oct-14-2012 

Q1. Dear Bhagavan, I love you deeply. My life is full of miracles. I see them happening daily and I’m grateful. However, 
there is still a side of me that is not allowing me to have financial independence. Please help me understand what I  
need to work on to sort this out. Please could you help me, Bhagavan. With love and gratitude.
A1. You do not need to work on anything special. You are going to be awakened soon and along with that, your 
financial problem also will be solved.

Q2. Namaste Bhagavan, Europe and the whole world are living a period of great transformation/shift. All corruptions 
are popping up and the economic crisis is invading all countries. It looks like there is no will to understand that the 
only way is cooperation and solidarity between all peoples. In spite of this, all those who are following your teachings 
are living as if they are protected from these waves, thanks to your help and protection. Will the birth of the Golden 
Age, set to begin at the end of 2012, include dramatic changes, such as natural disasters, incurable diseases and three 
days of darkness, or will there instead be a gradual improvement of consciousness? I ask for Grace: the awakening of 
all us and of our country. Thank you for everything you are doing. With immense gratitude and devotion.
A2. The change would be gradual and slow in the beginning, but would soon become very, very fast.

Q3. The aim of Freemasonry is to achieve perfection in man through its esotericism, symbolism and rituals. Masonry 
works for the wellbeing and progress of mankind and for the glory of the Great Architect of the universe. My question 
is this: are the masonic initiation and affiliation compatible in their method, means and aims with Oneness and 
Deeksha? Thank you.
A3. Both are totally compatible.

Q4. I’m in a state of great mental stress. My mind is really compulsive. I have difficulty in focusing and remembering, 
great suffering, a loop of negativity, disappointment and paranoia. We can also add some jealousy for those who get 
awakened, even if when seeing their joy, I then feel a bit of it. I feel lost.  How can I get out of this situation? I’ve 
already done a lot in these last years to help myself, but now I feel my great helplessness and a great refusal to do any 
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mind conditioning techniques. I’m also a trainer. How can I carry out my trainer role if I am in this state? Please 
Bhagavan help me. I love You. Thank you.
A4.  Two months ago my answer would have been different. Now, I have only one answer:  for all problems, the 
only solution is awakening and all of you are going to be awakened very, very soon.

Q5. Dear Bhagavan, would you please explain what it means to go into the Presence? When I came back from a four 
week Deepening course in India my relationship with my Divine was very intense and strong. I lived in the state of 
Grace for a long period. After about a year this relationship ended and I miss it. What can I do to get it back? 
A5. You have to learn the art of inviting the Divine Presence into you.  However, once you become awakened it 
becomes very, very easy.

Q6. Dear beloved Bhagavan, Italy has always been the cradle of Catholicism and is the Holy See of the Papacy. 
Throughout history it has greatly influenced the culture of the country and it has also been a strong secular power. 
This has caused a powerful imprint on our national consciousness and but also difficulty in getting close to our own 
real spirituality.  Personally, I have felt this strong religious conditioning when I get closer to the Divine, as do others. 
Can you help us getting rid of it, Bhagavan?
A6.  In Italy the transformation will be dramatic and fast. You’re going to witness that.

Q7.  Amma and Bhagavan, we all are so grateful for all the awakening happening around us. Awakened people are so 
close to us.  Is the Oneness mission going to have any kind of change or adjustment, Bhagavan, because now we have 
reached the critical mass of awakened people. Thank you.
A7. We have reached the critical mass and it’s going to happen very, very, very fast.

Q8.  Deeksha is very powerful in our events. The Oneness Meditations happen every day, live or via web. Awakened 
people are around us and are easily accessible. Do you think that the motivation of coming to the courses in India 
would be affected by that, in terms of less motivation, Bhagavan? Thank you, Bhagavan.
A8. No it won’t be affected because you would move into higher states and God Realization. 

Q9. Thank you so much for what you are doing for us. I was at the trainers last course in September and it changed my 
life. Bhagavan, what does it mean “to not yet be ready for permanent awakening” even though a person experiences 
the Presence, is having awakened states and living beautiful moments of the heart flowering?  Would you please 
explain this? I feel different than before, but I realize I am not yet awakened. My mind is still very present and I am 
having a terrible time not being able to let go. I prayed so much to be helped with this, dear Bhagavan. How can I let 
go and let you take over? Thank you so much for any help with this. If I am not awakened by the end of 2012, is it still  
possible for me to become awakened in the New Year? Thank you, Bhagavan. 
A9.  Everyone on the planet is ready for awakening now. There is no question of anybody wanting to be awakened 
and not getting awakened.

Q10. Until around a year ago I suffered a lot because I felt there was the possibility of another way of living, being and 
acting differently from the usual one, but I didn’t know what to do and how.  Then there was a push given by that 
desire for a path towards purification, differentiation and discrimination of energies, until this present manifestation 
that is to maintain steady and integral the heart vibration, in spite of whatever event that comes up. Keeping that 
vibration maintains and increases unconditional joy. There is a response and not a reaction to the triggers. However, if  
the old way of being happens to come up, it is dreadful, but goes away immediately. I don’t have any desire to return 
to the old way, because the new way is the “natural” one. Is this the beginning of the expression of love, or what is it? 
Thank you. Infinite gratitude and devotion.
A10. Yes, it is.

Q11. Dear Bhagavan, I want to thank you because your vision is being realized and is becoming our most beautiful 
reality and I’m so grateful. Would you please tell us how much our awakening is going to influence the people we love, 
even if they are not into Deeksha? Can it happen to them in a short time as well, or will they have to wait for a long 
transformation?
A11. What we are noticing in India is, if in a family one person gets awakened, the others get awakened within a 
month or so. I think the same thing would happen in Italy, too.
 
Q12.  When one is fully awakened, is the ego totally dissolved or  is a part of it still there?
A12. When you are awakened, your brain undergoes a transformation. Thereafter, the brain finds it increasingly 
difficult to generate the ego. Therefore, the ego gradually disappears.



Q13. Many nights it happens that I dream of conflicts, wars, clashes between military forces and civilians, and other 
destructive forms such as atomic explosions. Sometimes the next day I read news in the newspaper of what I have 
dreamt. So, I understand that the conflict experience I lived in my dream is not my personal “charge,” but that in my 
dream I took part in a conflict of our collective consciousness. During the dream it is easier to experience suffering 
because the ego defences are inactive. For a part of the next day or even more, I still totally experience the suffering. 
You taught me that my expanded self is humanity and that the whole world is family. You taught me how to use grace 
and deeksha, inner integrity, the art of listening, etc. to get rid of my personal charges. How can I facilitate the 
resolution of the conflicts  of the collective consciousness I experience? How can do this on my own or in a group? 
Thank you for being with us today.  Please awaken the greatest number of people possible in Italy.
A13. You can help with your Deekshas. As more and more people become awakened, we could effortlessly handle 
these problems.
 
Q14. Beloved Sri Bhagavan, I am very happy that so many people are getting awakened. I would like you to help  me 
understand how those of us who are not yet awakened can benefit from the new state of consciousness of the 
awakened ones. Thank you.
A14. When you receive Deeksha from the awakened ones, you would easily become awakened.

Q15. I’m living random experiences of the Presence and I’m living also the awakening states. I’m losing my wits and 
can’t understand anything anymore. Can you help me, Bhagavan? I know the mind cannot understand. Well, in short, 
do whatever it takes.  Give me a kick, but please let me land somewhere. Thank You.
A15. You are going to be awakened very, very soon.

Q16. Dear Bhagavan, these days we are sending you a description of our state, and you answer if we are awakened or 
not. How does this all work? Many people are asking this question.
A16. There are specially trained Dasas who go into higher states of consciousness where they connect to the Divine 
and give the answers from the Divine.

Q17. I thank you with all my heart. You bestowed on me the real breath and for this I will be grateful all my life. Many 
people are writing to me and speaking to me, asking for help. There are many who are going through a difficult time. 
Their suffering is different than before.  Now they are suffering for no reason. They feel really bad. Can you say 
something to help them?  Thank you 
A17. They are actually getting ready for awakening.  Awakening would soon happen to them.

Q18. Dear Sri AmmaBhagavan, it is clear to us that the growth is not only the growth of the mind. Can you tell us what 
is spiritual growth? Is it happening due to an intent or does it happen anyway?
A18. It is all happening because of Divine intent.
 
Q19. Dear Bhagavan, Thank you for all the work that you are doing and the vision of a collective awakening.   I’m 
wondering how it is that going into states of higher awareness and connection can make the Oneness Beings fragile 
and in need of support? In my vision awareness and the increase of perception would make one grounded. Can you 
please clarify this for me?  Thank you very much.
A19. Awakened people are fully grounded people. They need help only when they move into very high awakened 
states.

Love you all so much.
We will move into a three minute meditation which would help you to get awakened very fast.
Love you all.
May you all be awakened very, very soon.


