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Traduzione a cura di Paola Eleonora Raschellà

D1. Caro Padre, come posso servirti al meglio?
R1. Quando diventerai risvegliato mi servirai al meglio aiutando gli altri a risvegliarsi.

D2. Bhagavan, qual è il modo più potente per una persona risvegliata di indurre lo stato di risveglio negli altri, è il  
Diksha con le mani? L’Illuminazione è la fine della scala del Risveglio? È corretto pensare che la crescita spirituale 
proceda sempre, anche quando si è illuminati? 
R2. Quando ottieni il risveglio, devi testimoniare che sei Risvegliato. Poi devi parlare del tuo stato e consentire che 
le persone ti pongano delle domande. Quando ciò accade si realizza una connessione tra il tuo cervello e il cervello 
della persona. Poi puoi dare un Diksha con le mani, o con gli occhi, o un diksha con l’intento, o una Oneness 
Meditation, o un 64 diksha, o un diksha con il Bhakti Yoga. Qualunque cosa e ogni cosa funzionerà potentemente 
per rendere l'altro risvegliato. Una volta che sei risvegliato la tua crescita spirituale continua automaticamente. Il 
risveglio è una scala a 100 livelli. Si può giungere a qualsiasi livello. Fino al 69° livello ti chiamiamo "risvegliato". Dal 
70° livello e oltre ti chiamiamo "illuminato".

D3. Caro Bhagavan, la mia mente parla sempre; non è mai tranquilla e cattura sempre l'attenzione. Cosa posso fare 
per ascoltare la mia vera voce interiore? C'è un "trucco" per rimanere consapevoli e concentrati?
R3. Non puoi fare nulla. Dopo il risveglio le cose accadranno automaticamente.
 
D4. Caro Bhagavan, alcune mattine mi sveglio con un senso di pesantezza, di buio e di tristezza. Sembra che sia anche 
nel mio corpo ed molto forte nei miei pensieri. Poi, lo sento molto consapevolmente, ma rimane ancora lì per un paio 
d'ore. Come posso gestire questo? Grazie per il tuo aiuto.
A4. Non devi preoccuparti di questo, è un segno che presto sarai risvegliato risvegliato.

Q5. Caro Sri Bhagavan GRAZIE per la tua grazia e per il risveglio che stai donando a noi e all'umanità. Sarò a casa in 
Svizzera il 21 dicembre 2012. Potresti dirci cosa accadrà realmente in questo giorno particolare. E dovremmo riunirci 
in gruppi numerosi quel giorno? Qual è la nostra particolare funzione in questo giorno e per quanto riguarda la nostra 
funzione per il periodo dopo il 21 Dicembre, 2012? La mia più profonda gratitudine a te e Sri Amma e a tutte le Guide 
e agli Esseri Oneness, per tutto quello che avete fatto per me, per la mia famiglia, per i miei amici e per tutti noi. Con 
profondo amore e gratitudine.
A5. La maggior parte delle persone potrebbe essere risvegliata dal 21 dicembre. Allora il tuo lavoro sarà quello di 
risvegliare il resto dell'umanità, perché hai acquistato il potere di risvegliare gli altri.

Q6. Dal Corso Deepening in luglio/agosto 2012, sperimento spesso stati profondi. Mi sento connessa a tutto ciò che è, 
e provo una gioia profonda. Ma al tempo stesso ci sono un sacco di lacrime. Non è tristezza, sono semplicemente 
lacrime. Purtroppo non posso mantenere questo stato! Dove prima ho fatto la mia esperienza del Divino, 
improvvisamente c'è il vuoto. Come posso mantenere il Divino presente in me? Posso fare qualcosa o è solo la grazia 
del divino, che modifica lo stato per sempre?
A6. Non hai bisogno di fare nulla. La grazia del divino si prenderà cura di tutto.

Q7. Amato Bhagavan. È vero che il momento del risveglio per ogni persona si trova nel registro dell’Akasha? Se fosse 
così, che senso hanno i nostri sforzi? Cosa possiamo cambiare da soli, e quali effetti hanno questi sforzi? Le 
registrazioni nell’Akasha possono essere influenzate in questo modo? Tu le puoi influenzare? E se sì, quando le 
influenzerai? Ci sono Diksha Givers in Svizzera, e sicuramente anche in altri paesi, che si sentono scoraggiati e si 
chiedono se stanno facendo qualcosa di sbagliato o se hanno un karma particolarmente negativo, perché non sono 
ancora risvegliati. Noi non risvegliati stiamo facendo qualcosa di sbagliato? Abbiamo un karma particolarmente 
negativo? Puoi dare conforto ai non risvegliati?
A7. Le date del vostro Risveglio sono nel registro dell’Akasha. Ma le registrazioni dell’Akasha stanno cambiando a 
seconda di cosa si sta facendo al pianeta. I giorni del vostro risveglio si trovano nel registro dell’Akasha, ma queste 
date non sono fisse. Le date sono in continua evoluzione a seconda di ciò che sta accadendo al pianeta. Dando il 
risveglio a migliaia di persone nel tempio in India (tempio della Oneness University vicino a Chennai), stiamo 
spingendo tutte le persone verso il risveglio. La nostra gente della Oneness non dovrebbe preoccuparsi. La maggior 
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parte di loro sarà risvegliata entro la fine di quest'anno. Non c'è bisogno di essere preoccupati, o non c'è bisogno di 
essere ansiosi. Molti o la maggior parte di voi si risveglierà il 21 dicembre.

Q8. Amato Bhagavan, potresti dare qualche spiegazione sulla kundalini. Cosa succede alla nostra kundalini prima di 
essere risvegliati? E cosa succede alla nostra kundalini al momento del disinnesto della mente, e che cosa accade alla 
kundalini, una volta che siamo risvegliati? E cosa succede durante gli stati di risveglio? 
A8. La kundalini è inizialmente latente in voi, inattiva in voi. Come la kundalini si risveglia comincia a crescere, tu ti 
sposti in stati superiori di coscienza, disinnesti la mente. Senti la sacra presenza. E finalmente diventi uno con Dio. Il  
movimento della kundalini è il tuo cammino spirituale. Dopo il risveglio, continua a succedere automaticamente. 
Non c'è niente da fare per te. Tutto è grazia divina.

Q9. Caro Bhagavan, ti ringrazio di cuore per quello che stai facendo per me e per tutta l'umanità. Puoi dirmi Bhagavan, 
come sarà il risveglio per le diverse culture e religioni? Sarà lo stesso per i cristiani, indù o musulmani e buddisti, si  
risveglieranno nei diversi aspetti del divino allo stesso modo?
A9. Sarà tutto diverso, ma sarà una Unità. Anche un buddista sperimenterà il risveglio, anche un musulmano 
sperimenterà il risveglio, sarà tutto diverso per le diverse religioni a seconda del condizionamento e dal 
background. Sarà diverso per un indù, sarà diverso per un musulmano, sarà diverso per un cristiano.

Q10. Come è diventare illuminato? Può un illuminato tornare di nuovo non illuminato? Oppure rimane in questo stato 
per sempre?
A10. Le persone in stati di risveglio potrebbero ancora uscire da questo stato. Le persone che si sono risvegliate 
possono temporaneamente perdere il proprio stato per un breve periodo. Ma come ci si sposta a livelli più alti di 
risveglio, non si scende affatto.

Q11. Caro Bhagavan, dopo aver guardato il mio cammino spirituale, io ero convinto che quella fosse la mia strada. 
Improvvisamente mi sono reso conto che non lo era, non ero consapevole delle nozioni, erano intellettuali. Caro 
Bhagavan, in questo momento la mia domanda è: tutto ciò è un processo che accade nel cammino spirituale. È anche 
questo un processo?
A11. Anche questo è un processo.

A12. Carissimo Bhagavan, alla fine del mese di settembre mi hai dato il risveglio. Mille grazie per questo grande regalo. 
Ogni giorno vedo sempre di più che il risveglio è davvero una grande grazia. È così meraviglioso essere in questa luce e 
pace e gioia e silenzio e fare esperienza della vita, invece di analizzarla. È così meraviglioso diventare sempre più una 
nullità totale, libero da ogni potere e dai giochi dell'ego e libero da tutto questo desiderio di importanza. Tutto questo 
stress non c'è più e la vita è così bella. Non avrei mai potuto immaginarlo prima. Alcuni giorni dopo il mio risveglio, per 
circa tre giorni, la mente ha cercato di tornare con un’incredibile brutalità. Quasi non riuscivo a dominarla e ho 
pensato di diventare pazzo. In quel momento non ero sicuro di essere risvegliato e se fosse sbagliato. 
Per questo la mia domanda di oggi è: per favore puoi dirci che cosa succederà alla mente quando l'umanità sarà 
trasformata e il Satya Yuga (Età d'Oro) si manifesterà? La mente può sparire o morire? O sarà riempita di nuovi 
contenuti come l'amore, la compassione e l'Unità? O proverà a trovare un nuovo modo per tornare indietro? Ti 
ringrazio molto caro Bhagavan ed anche Amma, e tutta la vostra grazia, l'amore, la compassione e la sensibilità, e per 
il vostro servizio disinteressato per liberare l'umanità dalla sofferenza e per darci il Risveglio e la realizzazione Dio. Vi  
amo così tanto, sempre al vostro servizio.
Q12. La mente non scomparirà. Sarà riempita di un nuovo contenuto. Quella sarà l'Età dell'Oro.
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On October 27th, 2012 we had Sri Bhagavan's Darshan for Switzerland in Meilen near Zurich after a day with three 
Oneness Meditations with Peter Baelde and wonderful sharing with 10 awakened persons about their experiences (8 
awakened persons from Switzerland, 1 awakened person as participant and guest from Austria and also 1 awakened 
person as participant and guest from Germany). Currently there are 10 awakened persons in Switzerland, confirmed 
by the Oneness University. 

http://www.worldonenesscommunity.com/video/webcast-with-switzerland-oct-27-2012
http://www.worldonenesscommunity.com/notes/Sri_Bhagavan_webcast_with_Switzerland_-_October_27%2C_2012


Hello Bhagavan! Welcome to Switzerland – the land of chocolate and snow, and golden watches! Today we are 
more than 200 people gathering together to do a full day of deekshas and Oneness Meditations and you are the 
crown – the golden crown of this day. 
A gratitude letter to Sri Bhagavan from an awakened person: 
Dearest Sri Bhagavan 
My entire life I had been wasting my energy in craving for love and struggling with my charges. I was sure that I was 
meant to be lonely and that awakening was only for others. 
During the deepening process in August/September I kept praying for a whole list of changes I wanted in my life. One 
of the prayers was that I may awaken during the time of the course. But even though I prayed for all these things, 
deep inside I never really believed I was going to get them. 
And then on the last day of the course during the very last Deeksha I got awakened. And I realize now that with that, 
every single prayer on my list has been answered. I have got everything. I have got the greatest gift ever, and it is 
impossible to express the gratitude I feel towards you and Amma for this. I can now see that you have always been 
right by my side, every single minute of my life. From the very bottom of my heart, thank you for all you have given 
me. Thank you for showing me the truth over and over again until I was finally able to see it. Thank you for all the love 
you are showing me. Thank you so much for always, always being there. Thank you so much. 
Please have a look into my heart so you can know how much I love you. 
I give my entire life into your hands. I love you so much. Manuela (Switzerland) 
***** 

Q1. Dear Father. How can I serve you best? 
A1. When you become awakened you serve me best by helping others to get awakened. 

Q2. Bhagavan, what is the most powerful way for an awakened person to induce the awakened state in others.  Is it 
hands on deeksha? Is enlightenment the end of the scale of awakening? Is it correct, that spiritual growth always goes 
on, also after enlightenment? 
A2. Once you get awakened, you must take the stand that you are awakened. Then you must talk about your state. 
Then allow the other person to question you. When that happens, the relationship is established between your brain 
and the other person's brain. Then you can either give a hands-on-deeksha, or an eye deeksha or an intent deeksha or 
a Oneness Meditation or a 64 deeksha or a deeksha with Bhakti Yoga.
Anything and everything will work powerfully to make the other awakened. Once you are awakened, your spiritual 
growth continues automatically. Awakening is a 100 stories. You may end up in any floor. Until the 69th floor we call 
you awakened. From 70th floor and above we call you enlightened. 

Q3. Dear Bhagavan, my mind is always talking; it is never quiet and always takes the attention. What can I do to listen 
to my true inner voice? Is there a "trick" to stay aware and concentrated? 
A3. You can do nothing. After awakening all things will happen automatically. 

Q4. Dear Bhagavan, some mornings I awake with feelings of heaviness, darkness and sadness. It feels like if it would be 
also in my body but very strongly in my thoughts. Then, I feel it very consciously but it still stays there for a couple of 
hours. How can I manage this, Bhagavan? Thank you for your help. 
A4. You do not have to worry about it, It is a sign that you are soon going to be awakened. 

Q5. My dear Sri Bhagavan, thank you for your grace and awakening which you are giving to us, to mankind. I will be at 
home in Switzerland on December 21, 2012. Could you please tell us what at this special day actually will happen and 
should we come together in bigger groups on this day? What is our special function on this day and what about our 
function for the time after December 21, 2012? 
My deepest gratitude to you and Sri Amma, and to all guides and Oneness Beings, for all that you have done for me, 
for my family, for my friends and for all of us. In deep love and gratitude . Thank you Bhagavan.
A5. Most people could be awakened by December 21st. Then your work is to awaken the rest of mankind. Because 
you have acquired power to awaken others. 

Q6. Since my Deepening Course in July/August 2012 I often experience deep states. Myself being touched, I feel 
connected with all that is and I experience deep joy. But at the same time there are lots of tears. It's not sadness, it's 
simply tears. Unfortunately I cannot hold this state! Suddenly there's emptiness, where I did experience my Divine 
before. How can I keep the Divine presence in me? Can I do something or is it just the grace of the divine, which 
changes the state forever? 
A6. You do not need to do anything. The grace of the divine will take care of everything. 



Q7. Beloved Bhagavan. Is it true that the moment of awakening for each person is set in the Akashic records? If so, 
what sense do our efforts make? 
What can we change by ourselves? And which effects do these efforts have? 
Can the records in the Akasha records be influenced this way? 
Can you influence them? And if yes, when do you affect them? 
There are blessing givers in Switzerland, and surely in other countries too, who are feeling discouraged and ask 
themselves if they are doing something wrong or if they have a especially bad karma, because they are not awakened. 
Are we unawakened ones doing something wrong? Do we have an especially bad karma? Can you give us any comfort 
for the unawakened ones? 
A7. Your dates of Awakening are recorded in the Akashic records. But the Akashic records are changing depending on 
what you are doing to the planet.  Your days of awakening are found in the Akashic records, but these dates are not 
fixed. The dates are constantly changing depending on what is going on, on the planet. By giving awakening to 
thousands of people in the temple in India, we are pushing all people towards awakening. Our Oneness people need 
not be worried. For most of them will be awakened by the end of this year. You do not need to be worried, or you do 
not need to be anxious. Many or most of you will awaken on December 21st. 

Q8. Beloved Bhagavan. Could you give some explanation on the kundalini. What happens with our kundalini before we 
are awakened? And what happens with our kundalini at the moment of declutching of the mind, and what happens to 
the kundalini once we are awakened? And what happens during awakened states? 
A8. The kundalini is initially dormant in you, inactive in you. As the kundalini is awakened, then it starts moving.  You 
move into higher states of consciousness, you get declutched from the mind. You are filled with the holy presence. 
And finally you become one with God. The moving of the kundalini is your spiritual journey. After your awakening it 
keeps happening automatically. There is nothing for you to do. It is all divine grace. 

Q9. Dear Bhagavan, I thank you from my deepest heart for what you are doing for me and all humanity. Can you tell 
me Bhagavan, how will the awakening be for different cultures and religions? Would it be the same for Christians, 
Hindu or Muslims and Buddhists, or would they get awakened in different aspects of the divine all the same?
A9. It will all be different but it will be a Oneness. A Buddhist will experience still awakening, a Muslim will experience 
still awakening. It will be all different for different religions depending on the conditioning and background. It will be 
different for a Hindu, it will be different for a Muslim, it will be different for a Christian. (sound unclear)

Q10. How is it to become enlightened? Can enlightened beings fall out of enlightenment again? Or do they stay in this 
state forever? 
A10. People in awakened states could fall.  People who are awakened can temporarily fall  for a short time. But as you 
move into higher levels of awakening, you do not fall at all. 

Q11. Dear Bhagavan, after looking on my spiritual path I was convinced that this was my way. Suddenly I realized that 
it was not. I was not aware of the notions, but they were intellectual. Dear Bhagavan, right now my question is: 
everything is a process and that happens in the spiritual path. Is this also a process? 
A11. This is also a process. 

Q12. Dearest Bhagavan, at the end of September you gave me awakening. Thousand thanks for this big gift.  Everyday 
I can see more and more what big grace awakening really is. It is so wonderful to stay in this big love and peace and 
joy and silence and to experience life instead of analyzing it. It is so wonderful to become more and more a complete 
nobody, free from any power plays and ego games and free from all this craving for significance. All this stress is gone 
and life is so beautiful. I could never imagine it before. Some days after my awakening the mind tried to return in 
incredible brutality for about three days. I nearly could not hold this out and thought to become crazy. At this time I 
was not sure whether I was awakened and whether it was wrong. That is why my question today is: Please tell us what 
will happen with the mind when mankind will be transformed and the Satya Yuga (Golden Age) will manifest? Will the 
mind disappear or die? Or will it be filled with new contents as love, compassion and Oneness. Or will it try to find a 
new way to come back? Thank you very much dear Bhagavan, and also to Amma and all your grace, love compassion 
and feeling and for your selfless service to bring mankind out of suffering and to give us awakening and God 
realization. I love you so much, ever in your service. 
A12. The mind will not disappear. It will be filled with a new content. That will be the Golden Age. 

We shall now meditate for a few minutes.


