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D1. Bhagavan, un risvegliato è libero dal ciclo di nascita e morte? Se un risvegliato si rincarna, manterrà il   suo stato di 
risveglio. E  il cambiamento neurobiologico gli succederà di nuovo nella vita successiva? Grazie Bhagavan. 
R1. Bhagavan: Il risvegliato è libero dal ciclo di nascita e morte, ma è sua scelta poter rinascere, e se rinasce sarà 
totalmente risvegliato.

D2. Namaste Bhagavan, si dice che attorno al 21 dicembre 2012 ci sarà un grande cambiamento sulla terra. Ci puoi 
dire che cosa succederà in quel giorno; e per tutti i partecipanti dei corsi della Oneness University, ci puoi dire che 
cosa dovremmo fare per dare il benvenuto a questa Età dell’Oro dell'evoluzione  planetaria ?
R2. Bhagavan: Il 21 dicembre 2012 sarà un altro giorno ordinario. Ma le persone, specialmente quelle connesse alla 
Oneness, avranno un cambiamento della loro coscienza.
 
D3. Bhagavan io ho una bella relazione con mio papà, e lo rispetto molto, ma dopo 40 anni di sforzo non sono ricco. È 
solo questione di tempo per questi soldi?
R3. Bhagavan: Il tuo problema è nella tua nascita. Noi lo cambieremo per te e tu diventerai ricco.
 
D4. Caro Bhagavan ci puoi spiegare la differenza tra un Risvegliato e un Illuminato ? Grazie 
R4. Bhagavan: Ci sono vari livelli di risveglio: fino al livello 69 ti chiamiamo risvegliato, dal livello 70 in su, ti 
chiamiamo illuminato. Quando sei risvegliato sei sganciato dalla tua mente, ma i pensieri la attraversano ancora. 
Quando sei illuminato, i pensieri, per la maggior parte del tempo, sono quasi assenti.
 
D5. Caro Bhagavan cosa accadrà nel modello educativo della scuola primaria e secondaria dopo il 2012 ? 
D5. Bhagavan: Tutto cambierà dopo il 2012.
 
D6. Caro Bhagavan, quando torno in città mi sento sempre ansioso e instabile. Così non riesco ad evitare di mangiare 
troppo, e questo mi fa male. Non riesco a meditare. I comportamenti delle persone, tipo il fumare o il mangiare la 
carne, mi dà frustrazione, ma non so come affrontarle. Sento di non meritare il risveglio.
R6. Bhagavan: Anche tu sarai risvegliato
 
D7. Caro padre Bhagavan, sono grato per gli insegnamenti della Oneness e di aver compreso l'importanza della 
relazione con i genitori. Ho partecipato a corsi del Risveglio, alle OM un paio di volte. Ho fatto altri corsi e seguo le 
webcast  settimanali. Però scopro che dentro di me non ho amore per i miei genitori, ma rabbia e odio per essere 
stato controllato, e c'è anche paura. Come posso guarire la relazione con i miei genitori ?
R7. Bhagavan: Tu conosci la verità di te stesso. Per favore stai semplicemente con la verità. Tutto il resto succederà 
automaticamente e tu sarai presto risvegliato.

D8. Caro Bhagavan la bellezza della vita e delle relazioni sta nel fare esperienza degli altri, ma io non so come fare 
l'esperienza dell'altro. Vorrei aiutare gli altri. Per favore, puoi darmi qualche consiglio. Grazie Bhagavan.
R8. Una volta che tu sarai risvegliato, tutto ciò che stai chiedendo succederà in automatico.
 
D9. Caro Bhagavan posso farti una domanda? Una volta che stavo ricevendo il diksha, ho sentito un leggero 
scuotimento nel mio corpo, che non era controllato dalla mia volontà. Eppure io continuo a non credere alla presenza 
in me di un  divino personale. È il mio ego troppo forte ? Come posso essere sicuro di avere la presenza 
dell'Antaryamin dentro di me?
R9. Una volta che ti risvegli la scoperta del divino accade automaticamente.
 
D10. Caro Bhagavan grazie  alla tua visione e al tuo duro lavoro, il risveglio planetario ora è proprio dietro l'angolo. 
Che cosa dovremo fare nell'era del risveglio, che sta arrivando?
R10. Con la venuta dell’era del risveglio, cercheremo la realizzazione di Dio.

D11. Caro Bhagavan, sento spesso che la vita è senza scopo e senza significato: sono bloccato nell’amare e nell’essere 
amato. Odio la mia debolezza, ma non riesco a cambiare. Come posso riaprire il mio cuore e riassaporare l’amore?
R11. Il risveglio è la risposta, una volta che tu sarai risvegliato scoprirai l'amore incondizionato e la gioia 
incondizionata.
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D12. Bhagavan ci puoi spiegare l'insegnamento settimanale "Il risvegliato è virtuoso naturalmente, il non risvegliato 
pratica la virtù". Grazie Bhagavan.
R12. Il risvegliato è, in modo naturale, gentile, compassionevole, amorevole, onesto. Tutte queste belle qualità 
sono veramente naturali per il risvegliato. Il non risvegliato, d’altra parte, deve coltivare queste qualità, perché non 
le ha. Le virtù naturali e quelle coltivate sono molto diverse.
 
D13. Bhagavan il risveglio sta avvenendo ogni giorno, in modo molto veloce ora. Per chi ha una brutta relazione col 
coniuge: per quei casi in cui un partner è risvegliato e l'altro non sa nulla del risveglio. Ci puoi dare delle pratiche per 
salvare questo matrimonio? Grazie.
R13. Se un membro della famiglia si risveglia, lentamente anche gli altri membri si risvegliano.

D14. Bhagavan qual è la differenza tra il vivere nella presenza ed essere totalmente risvegliati?
R14. Quando sei risvegliato, ti senti  vuoto, ma una volta che vieni riempito dalla Presenza, ti senti completamente 
pieno. Questa è la differenza.
 
D15. Caro Bhagavan ho sentito che è facile diventare risvegliati entro la fine di quest’anno. Significa quindi che la 
tendenza a diventare risvegliati potrà rallentare dopo questo periodo speciale? Per quelle persone che non possono 
fare parte dei corsi della Oneness del dicembre 2012, quali pratiche possono fare entro il 21 dicembre? Puoi per 
favore darci qualche messaggio sul risveglio planetario dei prossimi anni? Grazie. 
R15. La Grazia continuerà finchè tutti sarete risvegliati.
 
D16. Bhagavan, come fa la Oneness a determinare il livello di coscienza dei risvegliati?
R16. Gli esseri cosmici, si immergono profondamente nella Coscienza, dove incontrano AmmaBhagavan, che danno 
loro la risposta.

D17. Bhagavan è evidente che l'età dell'oro sta arrivando. Ogni uomo sarà risvegliato? Quale società ci sarà nell'età 
dell'oro e quale sarà il ruolo dei bambini nella transizione all’età dell’oro? Come possiamo sostenerli nella loro 
missione, se ne avranno una?
R17. Come sarà l'età dell'oro, lo potrai capire e percepire solo dopo il tuo risveglio.
 
D18. Caro padre Bhagavan, è sempre più forte il sentimento che Amma e Tu siete sempre con me. Io vi amo molto e 
amo i miei genitori sempre di più. Loro sono molto vecchi ed hanno  paura di morire. Quando sarò risvegliato li potrò 
automaticamente aiutare a rimuovere questa paura. Grazie Bhagavan.
R18. Quando ti risvegli i tuoi genitori automaticamente perdono la paura della morte.
 
D19. Mio caro papà Bhagavan se molti e molti cinesi si risvegliano che cosa succederà in Cina? Ci hanno detto che 
presto la Cina diventerà il Paradiso sulla Terra. È vero?
R19. Se sempre più persone si risvegliano in Cina, la Cina potrebbe essere la prima a entrare nell'età dell'Oro.
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Q1: Bhagavan, will the awakened one be free from the cycle of birth and death? If the awakened being would be born 
again, should the experience of the awakened be with him or her? Will the neurological shift happen again in the next 
life?  Thank you, Bhagavan.
Sri Bhagavan: The awakened one is free form the cycle of birth and death.  However, if he so chooses, he can take a 
rebirth, and in his new birth he would be fully awakened.

Q2: Namaste Dear Bhagavan.  It's said that around December 21st, 2012, it will be the peak shift of the earth.  Could 
you please tell us what will happen in those days; and for all the participants on the course of Oneness University, 
what should we do to welcome the time of Golden Age of planetary evolution?  Thank you, Bhagavan. 
Sri Bhagavan:  21st December would be another ordinary day.   But people, especially those with Oneness 
connections, would undergo a shift in consciousness.  



Q3: Dear Sri Bhagavan, I have a good relationship with my father; I respect him very much, but after forty years of 
effort, I'm not rich.  Is that money problem, of the time?
Sri Bhagavan:  Your problem is with your birth.  We will change it for you and you would become prosperous.

Q4: Dear Bhagavan, could you please explain what is the difference between awakened and enlightenment?  Thank 
you, Bhagavan.

Sri Bhagavan: There are levels of awakening and up to level 69 we call you awakened.  Level 70 and above, we call you 
enlightened.  When you are awakened, you are declutched from your mind but still thoughts flow through your mind. 
When you are enlightened, thoughts almost stop all the time.

Q5: Great Sri Bhagavan, what will happen with the education model of primary school and secondary school after 
2012, Bhagavan?
Sri Bhagavan: Everything would change after 2012.

Q6: Dear Bhagavan, I have always felt anxious and fickle when I'm back to city. Then I could not help eating too much, 
and I was hurt; I had to meditate.  People's behaviors like smoking, eating meat, these things frustrated me, and I 
don't know how to face them.  I feel I do not deserve to be awakened.  Thank you, Bhagavan.
Sri Bhagavan: You, too, would be awakened.

Q7: Dear Father Bhagavan, I'm grateful of Oneness teachings and understanding importance of relationship with 
parents.  I attended awakening course and Oneness Meditation for a couple of times, other courses and attending 
weekly webcasts; yet I discover the truth inside of me is that I have no love towards my parents but anger and hatred 
of being controlled, as well as fear.  How can I heal the relationship with my parents?  Please help me, Bhagavan. 
Thank you, Bhagavan.
Sri Bhagavan: You know the truth about yourself.  Please just stand in the truth.  All else would happen automatically,  
and you would soon be awakened.

Q8: Dear Bhagavan, the beauty of life and relationship is to experience others, but I don't know how to experience 
others.  I want to help others.  Could you please give me some advice? Thank you, Bhagavan.
Sri Bhagavan: Once you're awakened, all that you have asked for would happen automatically.

Q9: Sri Bhagavan, please, may I ask you a question? Once when I was receiving Deeksha, I felt a slight shake on my 
body that seems was not controlled by my ego, but I still cannot fully believe in a personal Divine inside of me.  Is ego 
too strong?  How can I make sure there is Antaryamin (indweller) inside of me? Thank you, Bhagavan.
Sri Bhagavan: Once you're awakened, the discovery of the Divine happens automatically.

Q10: Dear, Sri Bhagavan, with your vision and hard work, the planetary awakening is just around the corner.  What 
should we do in the coming awakening age, Bhagavan?
Sri Bhagavan: The coming awakened age, we shall seek for God-realization. 

Q11: Dear Sri Bhagavan, I often feel life is meaningless and purposeless. I'm stuck in love and being loved. I hate my 
weakness but feel helpless to change.  I want to know how I can get my heart back and experience love.
Sri Bhagavan: Awakening is the answer. Once you are awakened, you would discover unconditional love and 
unconditional joy.

Q12: Dear Bhagavan, would you please explain about the weekly teaching: the awakened one is virtuous by nature. 
The unawakened one practices virtue.  Thank you, Bhagavan.
Sri Bhagavan: The awakened one is naturally kind, compassionate, loving, honest; all these good qualities are very 
natural for the awakened one.  The unawakened one, on the other hand, has to cultivate these qualities because they 
are not there.  Natural virtue and cultivated virtue are very, very different.

Q13:  Sri Bhagavan, awakening is happening every day and very fast now. For those people who have bad spouse 
relationship, if one of the partner was awakened, the other has no idea about awakening, do they need to make some 
practice/effort to save their marriage?  Thank you, Bhagavan.
Sri Bhagavan:  If one member of a family gets awakened, slowly the others too, become awakened.



Q14: Sri Bhagavan, what is the difference between the state of living in the Presence and fully awakened? Thank you 
very much, Bhagavan.
Sri Bhagavan: When you are awakened, you feel you are empty, and then once you are filled with the Presence, you 
will feel completely full. That is the difference.

Q15: Dear Bhagavan: I heard that it's easier to be awakened by the end of this year.  Does it mean the tendency of 
awakening would be slowed down after this special time for those people who cannot take part in the Oneness course 
in December  2012; how they should practice to pass through the 21st December?  Would you please tell us some 
message about the planetary awakening in the coming year?  Thank you, Bhagavan.
Sri Bhagavan: The Grace will continue until everybody is awakened.

Q16: Dear Bhagavan, how does Oneness tell the Awakened Beings’ awakened levels? Thank you for my answer to my 
curious question, Bhagavan.
Sri Bhagavan: The Oneness Beings go deep into the Consciousness where they meet AmmaBhagavan. 
AmmaBhagavan give them the answers.

Q17: Beloved Bhagavan, it is becoming evident the Golden Age is coming.  Is every human to be awakened?  What is 
the human society to be like in the Golden Age, and what is the role of children in the transition of the Golden Age? 
How can we support them in their mission, if any?  Please advise, Bhagavan.
Sri Bhagavan: What the Golden Age would be like could be understood and perceived only after you are awakened. 

Q18:  Beloved Father Bhagavan, the feeling is stronger and stronger that Amma and you are always with me.  I love 
you so much.  I'm loving my parents more and more, too.  They are very old and suffering from the fear of death. 
When I'm awakened, does it automatically help to remove their fear, Bhagavan?  Thank you, Bhagavan.
Sri Bhagavan: When you awaken, your parents automatically lose fear of death. 

Q19: This is the last question, Bhagavan. My Dear Father Bhagavan, as more and more Chinese people awaken, what 
will happen in China?  We have heard China will soon become the heaven on earth. Is that true, Bhagavan? 
Sri Bhagavan: As more and more people awaken in China, China could be the first one to enter the Golden Age. 

[Thank you, Bhagavan.  We want to mediate in front of AmmaBhagavan.] 

Sri Bhagavan: We will mediate for three minutes.


