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D1: Se non c'è un Dio assoluto, allora forse non ci sono nemmeno leggi assolute che governano la vita, sia in campo 
scientifico che spirituale. E per così dire, non c'è nemmeno una Verità assoluta. Se è così, ci puoi descrivere alcune 
delle possibilità per la vita, sulla terra, nel futuro?
R1: L'Universo, con tutto il suo contenuto, è un processo. Non c'è niente di assoluto, né là fuori, né qui dentro. Il  
processo cambia in continuazione. Come sarà in futuro, non ne abbiamo assolutamente idea. Dobbiamo solo vivere 
il processo. In realtà, quando vi risveglierete, capirete che tutto è un processo. Le vostre mani vi appariranno come 
un processo, i vostri pensieri vi appariranno come un processo: tutto è un processo. Quindi non possiamo 
commentare un processo.

D2: Sono entrato nella Oneness solo all'inizio di quest'anno. In questi 7 mesi sono cresciuto nel mio livello di 
coscienza, tramite la Grazia del Divino, gli insegnamenti della Oneness e il Diksha. Grazie mille per i tutti i miracoli che 
ho avuto: non provo più nessuna sofferenza. La mia domanda è: dopo il risveglio, la crescita della coscienza evolve 
naturalmente verso livelli più alti di consapevolezza? o ci sono delle tecniche che ci possono aiutare in questo 
interminabile viaggio della coscienza?
R2: Una volta che ti sei risvegliato, vivi la tua vita. E' un processo che continua ad approfondirsi, sempre di più. 
Tutto quello che puoi fare per affrettare il processo è aiutare gli altri a risvegliarsi. Se li aiuti, il tuo processo di 
approfondisce. Questo è tutto quello che puoi fare.

D3: Sono molto felice di essere vivo in quest'epoca, in cui stiamo osservando un'accelerazione del risveglio e della 
realizzazione di Dio, in tutto il mondo. Ma la mia domanda è: perché alla Oneness University si dà più enfasi al risveglio 
(libertà dalla sofferenza) che alla realizzazione di Dio (tutto è Unità)? Ci puoi dire qualcosa di più riguardo il viaggio 
verso la realizzazione di Dio?
R3: All'inizio facciamo ricorso all'aiuto di Dio, per risvegliarci. Tutta l'attenzione è sul risveglio. Dopo il 2013, quando 
la maggior parte di noi sarà risvegliata, la Comunità Oneness sarà risvegliata, useremo il risveglio per realizzare Dio. 
Quindi, all'inizio usate l'aiuto di Dio per risvegliarvi, poi, dopo esservi risvegliati, realizzerete Dio. E' così che 
funziona.

D4: Caro Bhagavan, grazie per tutto quello che stai facendo per portare l'Umanità all'Età dell'Oro. Da settembre 2012 
molti DG, in tutto il mondo, si sono risvegliati. Sembra che il risveglio avvenga principalmente in 2 modi. Il primo è un 
risveglio che avviene tramite un processo sacro, che viene fatto alla Oneness University, dove le persone vengono 
chiamate in date specifiche. Il secondo è un risveglio spontaneo (che avviene a casa).
La maggior parte degli Africani non avrà mai i mezzi per andare in India al Corso Deepening. Ci puoi dire che 
prospettive ci sono per il risveglio della maggior parte degli Africani? Arriverà solo tra qualche anno? mentre gli altri  
continenti, dove le persone hanno più possibilità di andare alla Oneness University, avranno più risvegliati e più DG?
R4: I Risvegli stanno avvenendo molto velocemente tra gli Africani. L'unico problema è che non li conosciamo. 
Stiamo cercando il modo e i mezzi per poterli identificare. I risvegli stanno avvenendo molto velocemente ed 
aumenteranno ancor di più nelle prossime settimane.

D5: Come viene influenzato il risveglio dalle malattie psichiatriche, disturbi di comportamento e dipendenze? Io ho 
alcuni famigliari che soffrono di tali problemi e che sono molto preoccupati riguardo al loro Risveglio ed al loro futuro, 
nei prossimi anni. Grazie per la tua compassione. Tu sei il mio compagno spirituale.
R5: Niente ferma il risveglio. Abbiamo esempi di persone con malattie mentali che sono diventati pienamente 
risvegliati.

D6: Hai spesso detto che, dopo il pieno risveglio, la personalità rimane. Vuoi forse dire che qualcuno, che ha tendenze 
aggressive, mendaci e manipolatorie, prima del risveglio, le avrà ancora, dopo il pieno risveglio? Allora il risveglio 
significa semplicemente che la persona continuerà ad essere così, ma senza sofferenza?
R6: Certo che le personalità continuano! Sostanzialmente i gusti e le avversioni della personalità continuano. Per 
esempio, se ti piaceva il succo di mela, continuerà a piacerti il succo di mela. Quindi la personalità continua in 
maniera molto innocua, mentre le caratteristiche pericolose non rimarranno.

D7: Caro Bhagavan, benché così tante persone raggiungono il pieno risveglio, ogni giorno, perché sembra che la gente 
soffra anche di più? Tante persone soffrono di cancro ed altre malattie e ne muoiono, in quantità mai viste prima. 



Molte persone perdono tutte le loro proprietà, più di prima. Nel mondo c'è tanta sofferenza, più di quanta ce ne sia 
mai stata.
R7: Questa situazione cambierà presto.

D8: I DG del continente Africano sono molto grati ad AmmaBhagavan per la loro compassione e il loro amore nel 
risvegliare l'Umanità. Molti DG, non risvegliati, sono stati molto leali e dedicati per anni (alla Oneness) ed ora si 
sentono frustrati per non essere ancora risvegliati. Riusciranno tutti i DG a risvegliarsi in questa vita? E quelli non 
ancora risvegliati spontaneamente, saranno assistiti dalla Oneness University, con i processi sacri e gli verrà rivelata la 
data del loro risveglio? Puoi, per favore, assistere questi DG nella fase attuale?
R8: Non preoccupatevi: sarete tutti risvegliati, molto molto presto.

D9: Grazie per aver portato l'Umanità all'Età dell'Oro. Il 21 dicembre 2012 è stato ritenuto un giorno molto propizio 
per centinaia di anni. Cosa possiamo aspettarci che succederà quel giorno? A quali pratiche dovremmo partecipare in 
questo periodo?
R9: il 21 dicembre sarà un giorno normale, come tanti. Farete la solita colazione e tutto sarà normale e naturale. 
L'unica differenza sarò che, in quel giorno, un gran numero di persone probabilmente si risveglieranno.

D10: In Africa ci sono quasi 10.000 DG, sparsi in 16 Paesi. Rimanere in contatto, con tutti i membri della famiglia 
Oneness Africana è molto difficile. Molti DG, del nostro bellissimo continente, non hanno nè elettricità nè Internet. 
Nel luglio 2012 abbiamo portato avanti una OM con l'intento, ogni giorno, per raggiungere anche coloro che, nelle 
periferie e nei villaggi, non avevano accesso a Internet. Viaggiare, in Africa, è molto costoso e rischioso. Molti nostri 
DG non verranno mai alla Oneness University. Aiutaci concretamente ad assistere la gente dell'Africa ed il continente 
intero in questi tempi di Risveglio. Benedici l'Africa e i suoi figli e liberaci dalla sofferenza, nel modo più gentile e 
veloce possibile.
R10: Troveremo dei modi speciali per aiutarvi. Ci stiamo pensando, e presto scoprirete che un'enorme potere sarà 
rilasciato e risvegli spontanei cominceranno succedere in tutta l'Africa.

D11: Mi puoi spiegare la differenza tra l'OM e il Diksha dai risvegliati. Quali cambiamenti possiamo aspettarci nel 
Fenomeno Oneness, per il 2013?
R11: Il Diksha da un risvegliato, combinato con l'OM, porta al risveglio. L'ideale sarebbe una situazione in cui 
l'Oneness Meditator sia risvegliato. Se questo non è possibile, allora usiamo la combinazione di Oneness Meditator 
e Risvegliati. 

D12: Caro Bhagavan, ci puoi chiarire la situazione dei risvegliati sul pianeta. Il numero indicato sul Sito indiano è di 
114.000, al 23 ottobre 2012. questo numero include anche i membri della Famiglia Oneness? Quanti della Famiglia 
sono attualmente risvegliati?
R12: La maggior parte di quei 114.000, sono persone della Famiglia Oneness.
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Namaste Namaste ~Love you all ~Love you~ Namaste

Q1. Dear Bhagavan thank you so much for all the miracles in my life. If there is no absolute God, then perhaps there 
are no absolute laws governing life be it scientific or spiritual law. No absolute truth so to speak. If it is so, can you 
please talk about some of the possibilities of life on earth in the future Bhagavan?
A1. The Universe and all that is in the Universe is a process. Nothing is absolute out there or inside. The process will be 
changing all the time. How it would be in the future, we would have no idea at all. We have to just live the process. In 
fact once you become awakened you'll know everything's a process. Your hand appears to be a process, your thoughts 
appear to be a process, everything is a process. So we cannot comment on the process.



Q2. Namaste Bhagavan. I only became involved in Oneness at the beginning of this year. I have over the last 7 months 
moved into consciousness through the grace of the Divine, Oneness Teachings, and the Oneness Blessings. Thank you 
very much for the miracles in my life Bhagavan, I am no longer experiencing any suffering.  Bhagavan my question is, 
after awakened, does the deepening of the consciousness evolve naturally into the highest state of awareness or are 
their any practice that will assist the never ending journey into deeper consciousness? Thank you Bhagavan.
A2. Once you become Awakened you go throughout your life. It's a process which keeps deepening and deepening 
and deepening. All that you can do to hasten the process is to help awaken others. If you help awaken others, your 
process deepens. That is all you've got to do.

Q3. Namaste Sri AmmaBhagavan. I feel very grateful to be alive at the time when we are witnessing the acceleration 
of God realization and awakening all over the globe. But my question is, why is there more emphasis on awakening 
(Free of Suffering) than God realization (Oneness is All) at the Oneness University. Can you please tell us more about 
the journey of God realization. Thank you Bhagavan
A3. We are initially taking the help of God to become Awakened. The whole focus is on awakening. After 2013 when 
most of us are awakened, the Oneness people are awakened, the awakening will be made use of to become God 
realized. So initially you take the help of God, get awakened, after getting awakened you become God realized. That is 
how it goes.

Q4. Dear Bhagavan. Thank you for all you do for humanity ushering in the Golden Age. Since September 2012 many 
blessing givers across the world have been awakened. It seems that the awakening is mainly happening in two ways. 
Firstly, awakening through a sacred process done at the Oneness University where there are certain blessing givers 
selected and awakened at specific times and dates. (Most awakened people.) The second being spontaneous 
awakening. (Least awakened.) Most people of the Afrikan continent will never have the means to travel to India and 
attend the deepening course. Can you please share with us what we can expect of the awakening of the majority of 
the people on the Afrika continent? Will it only unfold in the years to come, while other continents seem to have more 
resource to travel to Oneness University and more awakened beings and blessing givers? Thank you Bhagavan.
A4. Awakening is happening quite fast on the Afrikan continent. The only problem is we are not able to identify them, 
we are trying to work out ways and means to identify them. It is happening quite fast and will definitely speed up a lot 
in the coming weeks.

Q5. Namaste AmmaBhagavan, Your lifetime work and dedication have brought hope to a suffering humanity. I thank 
you for it. How does awakening influenced by psychiatric  illness, mood disorders and addictions? I have family 
members who are suffering of these and are very concerned about their awakening and their future in the years to 
come. Thank you for your compassion. You are my spiritual partner.
A5. Nothing stops awakening we have instances of people with mental illness becoming fully awakened.

Q6. Namaste Bhagavan. You have often said that after full awakening the personality remains. Does that for example 
mean that somebody who has the tendencies  toward aggression, lies and manipulation before awakening will still be 
like that after full awakening? Does awakening simply mean  that the person will continue to be that -- just without 
suffering? Thank you Bhagavan.
A6.The personalities do continue. Basically the likes and dislikes of the personality continues. Example. if you used to 
love apple juice you would continue to love apple juice. So the personality continues in a very harmless way. The 
harmful qualities do not persist.

Q7. Dear Sri Bhagavan. With so many people reaching full awakening daily, why does it seem that people are suffering 
even more? More people are suffering and dying from cancer and other diseases than ever before? More people are 
being stripped of material possessions than ever before and there is great suffering in the world, it seems like it is 
more than ever. Thank you Bhagavan.
A7. That situation will soon change.

Q8. Namaste, Dear Bhagavan. Blessing givers on the African content are very grateful  for AmmaBhagavan's 
compassion and love in awakening humanity. Many unawakened blessing givers have been very loyal and dedicated 
for years and experience frustration of not becoming awakened.  Will all blessing givers be awakened in this lifetime? 
Will those who do not awaken spontaneously be assisted by the Oneness University sacred process be given dates and 
times for awakening? Can you please guide these blessing givers at this time?
A8. Please do not worry. You would all be awakened very, very soon.



Q9. Our dear spiritual father, Bhagavan.Thank you for ushering humanity into the Golden Age.  The 21st of December, 
2012 has been a very auspicious day for hundreds of years  What can we expect will happen on this day? What 
practices should we take part in over this period?
A9. (December 21) 2012 will be yet another normal day. You could have your morning coffee. Everything will be 
natural and normal. The only thing is, on that day, a huge number of people are likely to get awakened.

Q10.  Namaste my dear Father Bhagavan. Thank you for all you and are dear Amma do for humanity. Thank you for 
your love, compassion and power.  On the Afrikan continent there are close to 10,000 blessing givers in 16 countries. 
Reaching the numbers of our family has its own challenges. Most blessing givers on our beautiful continent  do not 
have access to electricity or the internet.  In July 2012 a daily intentional oneness mediation was rolled out reaching 
those in townships and remote villages without access to the internet.
From September, tom tom attack has been included. Travelling on the continent is very expensive and unsafe. Most 
Afrikan blessing givers will never travel to Oneness University. Please guide us on a practical level as to assist the 
Afrikan people and the continent in these times of awakening. Please bless Africa and her children and free us from 
suffering. Please do it gently and as soon as possible. Thank you Bhagavan.
A10.We will find out special ways to help you. It is on our minds and soon you will find tremendous power being 
released and spontaneous awakening happening across Afrika.

Q11. Namaste, Bhagavan. Thank you for taking the time to speak to us.  Please explain to me what is the difference 
between the Oneness Meditation and the blessings from awakened blessing givers. What changes can we expect in 
the Oneness Phenomenon as from 2013?
A11. Blessings from an Awakened One combined with a meditation of a Oneness Meditator leads to awakening. The 
ideal situation would be where the Oneness Meditator himself or herself is awakened. Where that is not possible, we 
must use a combination of an awakened person and a Oneness Meditator.

Q12. Namaste Dear Bhagavan. Please guide us in terms of the awakened people on our planet. The numbers indicated 
on the Oneness University website is 114,000 on the 23rd October.  Are these people across the planet including the 
Oneness Family?  How many members of the Oneness Family are now fully awakened?
A12. Most of the people of that number 114,000 are people who belong to the Oneness family.

The questions are all over so we can now meditate for a few minutes to help the awakening process.

Love you all...


