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D1 - Bhagavan, molti dei nostri devoti hanno una domanda relativa agli insegnamenti webcast che tu ed Amma 
avete dato sui risvegliati/non risvegliati durante un Darshan. Uno di questi dice: "Il Risvegliato fa uso del suo 
condizionamento mentre il non risvegliato è usato dal suo condizionamento". Cosa significa, Bhagavan?
R1 - Sì! Nel caso sia del risvegliato che del non risvegliato, la mente ci sarà. Nel risvegliato, vuol dire che se egli deve 
fare un lavoro di ingegneria, avrà una certa conoscenza di ingegneria che userà per fare quel lavoro. Invece il non 
risvegliato è costantemente usato dalla conoscenza. Questo è il motivo per cui è possibile osservarli parlare 
incessantemente, non possono rimanere in silenzio, perché sono usati dalla conoscenza.

D2 - Grazie, Bhagavan. Un altro insegnamento webcast sul quale i nostri devoti hanno una domanda è:
"Il Risvegliato risponde dal cuore mentre il non risvegliato reagisce dalla testa". 
R2 - Vedete, ad esempio, quando, una persona risvegliata vede un vecchio mendicante sulla strada, alcuni giorni può 
sentirsi commosso e aiutarlo. Altri giorni, potrebbe dire che "tutto va bene" e non fare nulla. In entrambi i casi il  
pensiero non è coinvolto. Non ci pensa! Nell'altro caso, è possibile pensarci! Il non risvegliato può pensare "è pigro", 
"è stato punito da Dio", "è il suo karma".. ecc!  Ma quando sei risvegliato, il pensiero non è coinvolto. Solo il risvegliato 
sa come accade! Tuttavia, fino a quando non sei risvegliato, tutte le azioni provengono dalla testa/intelletto.

D3 - Bhagavan, abbiamo sentito parlare dei 100 passi/livelli di risveglio. Potresti spiegare che cosa sono?
R3 - i) Ci sono 100 livelli di risveglio. 
ii) Il risveglio è come un edificio di 100 piani. Che tu sia al primo piano o al 100° piano, sei risvegliato!
iii) Tuttavia vi sono differenze tra loro. Al livello 69, per esempio, la vostra mente sarà presente con tutto il suo 
contenuto, ma non sarete coinvolti da essa. Tuttavia, dal livello 70 in poi, la mente stessa non c'è. Fino al livello 69, 
che vi chiameremo risvegliati, dal livello 70 in poi, vi chiameremo illuminati!
iii) Ci sono differenze anche tra i livelli. Ad esempio, per una persona illuminata che guarda un albero al livello 22, 
guardando l’albero, le foglie saranno di un verde più intenso che per una che lo guarda dal livello 21…
iv) Solo quando arriverete lì, lo saprete.
v) Come parteciperete ai processi ed aiuterete gli altri nel risveglio, crescerete di livello in livello!

D4 - Molti dei nostri Sevaks qui non sono risvegliati. Hanno una domanda su cosa impedisce loro di ottenere il 
risveglio, e anche se c'è qualcosa di specifico che hanno bisogno di fare per raggiungerlo?
R4 - Non preoccupatevi.
i) Entro la fine del 2012, il 95% di chi segue la Oneness sarà risvegliato.
ii) Il restante 5% ce la farà da aprile 2013.
iii) Aiutate gli altri nel loro risveglio, allora crescerete molto velocemente.

D5 - Molti dei nostri devoti hanno una domanda - che cosa accadrà il 21 dicembre 2012?
R5 - (Bhagavan sorride)
i) Non succederà nulla. Sarà un giorno normale. Se leggete il giornale la mattina, o andate a fare una passeggiata o a 
bere un caffè, dovreste farlo...! (risate)
ii) La maggior parte dell’umanità avrà un lieve cambiamento nella coscienza.
iii) Alcuni potranno sentirlo, altri no.
iv) Un gran numero di coloro che seguono la Oneness che non è ancora risvegliato lo diventerà.

D6 - I bisogni della mente continueranno ad esistere dopo l'illuminazione?
R6 - i) La maggior parte di coloro che seguono la Oneness saranno risvegliati entro la fine del 2012. Ma il contenuto 
della mente sarà lì con la sua forza.
ii) A poco a poco perderà il suo potere.
iii) Per la fine del mese di marzo 2013, le sue esigenze non ci saranno più!

D7 - Qual è l'importanza di frequentare i corsi nel 2013?
R7 - i) Insieme ai vecchi corsi, nel 2013 cominceremo nuovi corsi.
ii) Questi corsi saranno solo per Mukta. Essi hanno lo scopo di portavi oltre il livello 50. La maggior parte di voi 
(risvegliati) sono al livello 8, 15, 16, 20..
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iii) Ramana Maharishi era al livello 95.
iv) Questi corsi sono progettati per farvi giungere almeno al livello 50!
v) Dal 2013 in poi, la messa a fuoco dei corsi sarà la Realizzazione di Dio..

D8 - Bhagavan, come possiamo aumentare i nostri livelli di coscienza?
R8 - Dovete contemplare gli insegnamenti webcast settimanali. Vi diamo insegnamenti che sono molto, molto speciali. 
Da nessun altra parte troverete tali insegnamenti. Se pensate che siano proprio come gli altri insegnamenti, avete 
perso il punto.
i) Gli insegnamenti della Oneness sono unici. Ad esempio, l'insegnamento del Cristianesimo è "Ama gli altri". Nella 
Oneness, c'è solo un insegnamento - che è "Ama te stesso"! Devi amare te stesso. Se ti ami, tu ami tutti, non è vero?
ii) Un altro esempio, se provate molta gelosia, la maggior parte insegnamenti direbbe: "Liberati della gelosia". 
La Oneness dice: "Gelosia? Bene! Benvenuta!". Restate con la verità.

D9 - Molti di noi Sevaks abbiamo fatto seva l'anno passato sotto la guida di Amma Bhagavan, e ora siamo stati 
risvegliati dalla Grazia di Amma Bhagavan, siamo ormai risvegliati. Dobbiamo continuare a fare Seva?
R9 - Questo dipende da voi. 
i) Fare Seva è il modo più veloce per crescere.
ii) È un'arma meravigliosa. Anche per il più piccolo dei Seva, la ricompensa è molto, molto grande. Se siete risvegliati le 
ricompense saranno ancora più grandi.
iii) È il modo più semplice per guadagnare un buon karma.
iv) Quindi sta a voi. Se volete crescere, potete fare Seva. (Sorridendo) In caso contrario, potete sedervi e rilassarvi...!

D10) Grazie Bhagavan. Infine, Bhagavan, molti dei nostri devoti hanno una domanda - come accrescere il loro 
legame con Amma Bhagavan?
R10) Se aiutate gli altri nel loro risveglio, diventerete molto, molto vicini ad Amma Bhagavan.

Grazie Bhagavan. Vorremmo ora a meditare in Tua presenza per qualche minuto.
Bhagavan: Sì.
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Q1) Bhagavan, many of our devotees have a question from the benediction of teachings that you and Amma have 
given on the awakened one/unawakened one from the webcast Darshan. One of these says:
"The awakened one makes use of his conditioning whereas the unawakened one is made use of by his 
conditioning”. What does this mean, Bhagavan?
A1) Yes! In the case of both the awakened and the unawakened, the mind will be there. In the awakened one, say if he 
has to do some engineering work. He will have some engineering knowledge which he will make use of to do that 
work. However the unawakened one, is constantly made use of by knowledge. That is why you can observe them talk 
incessantly, they cannot stay silent - because they are made use of by the knowledge.

Q2) Thank you, Bhagavan. Another webcast teaching that our devotees have a question on is :
"The awakened one responds from the heart whereas the unawakened one reacts from the head"
A2) See, for example, when an awakened person sees an old beggar on the road, on some days he may feel moved 
and help. On other days, he may say "all is fine" and do nothing. In either case there is no thinking involved. He does 
not think about it!!! On the other hand, it IS possible to think about it! The unawakened one may think "he's lazy", "he 
is being punished by god", "it is his karma" etc!! But when you are awakened, there is no thinking involved. Only the 
awakened know what that is like!!! However, till you are awakened, all actions are from the head/intellect.

Q3) Bhagavan, we have heard you speak about the 100 steps/levels of awakening. Could you please explain what 
they are?
A3) i) There are 100 levels of awakening.
ii) Awakening is like a 100 storey building. Whether you are on the first floor or on the 100th floor, you are 
awakened!!!
iii) However there are differences in them. On level 69, for example, your mind will be there with all its contents but 
you will not be moved by it. However, from level 70 onwards, the mind itself is not there. Till level 69, we call you 
awakened, Level 70 onwards, we call you enlightened!!
iii)There are differences between levels too - for example, for an enlightened person looking at a tree at level 22 
looking at a tree the leaves would be a more intense green than one looking at it from level 21...
iv) Only when you reach there, you will know that.
v) As you keep attending the processes, and helping others in awakening, you would grow from level to level!!!

Q4) Many of our Sevaks here are unawakened. They have a question as to what it is that is preventing them from 
getting awakened, and also whether there is anything specific that they need to do in order to make it?
A4) Don't worry.
i) By the end of 2012, 95% of oneness followers will be awakened.
ii) The remaining 5% will make it by the April 2013.
iii) Help others in their awakening, then you would grow very fast.

Q5) Many of our devotees have a question - what will happen on Dec 21st, 2012?
A5) (Bhagavan smiles)
i) Nothing will happen. It will be a normal day. If you read the newspaper in the morning, or go for a walk, or have 
coffee, you would do that...!!!
(Crowd laughs)
ii) Most of humanity will have a slight shift in consciousness.
iii) Some may feel it, others may not.
iv) A large number of Oneness followers who are as yet unawakened will make it.

Q6) Will the needs of the mind continue to exist after enlightenment?
A6) i) Most oneness followers will be awakened by the end of 2012. But the contents of the mind will there with its 
momentum.
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ii) Gradually it will lose its power.
iii) By the end of March 2013, the needs will not be there!!!

Q7) What is the importance of attending the courses in 2013?
A7) i) Along with the old courses, we will be starting new courses in 2013.
ii) These courses will be only for Muktas. They are meant to get you beyond level 50. Most of you (awakened) are at 
levels 8, 15, 16, 20 like that..
iii) Ramana Maharishi was at level 95.
iv) These courses are designed to get you at least to level 50!!
v) From 2013 onwards the focus of the courses will be God realization..

Q8) Bhagavan, how do we increase our levels of consciousness?
A8) You must contemplate on the weekly webcast teachings.
We are giving you teachings which are very, very special. Nowhere else you will find such teachings.
If you think they are just like other teachings you have missed the point.
i) Oneness teachings are very, very unique. For example, in Christianity the teaching is "Love others" In Oneness, there 
is only one teaching - that is "Love yourself"!!! You have got to love yourself. If you love yourself, you love everybody 
isn't it.
ii) As another example, if you have a lot of jealousy, most teachings would say "Be free of jealousy" Oneness says:
"Jealousy? Good! Welcome!!" 
Stay with the truth.

Q9) Many of us Sevaks have been doing Seva for the past years under the guidance of Amma Bhagavan, and now 
we have become awakened by the grace of Amma Bhagavan have now become awakened. Do we continue to Seva 
now as well?
A9) That is up to you.
i) Seva is the fastest way to grow. 
ii) It is a wonderful weapon. Even for the smallest of Seva, the rewards are very very great. If you are awakened the 
rewards are even greater.
iii) It is the easiest way to earn good karma. 
iv) So it is up to you. If you want to grow, you can do Seva. 
(Smiling)
Otherwise, you could just sit back and relax...!!!

Q10) Thank you Bhagavan. Lastly, Bhagavan, many of our devotees have a question - how to grow in their bond 
with Amma Bhagavan?
A10) If you help others in their awakening you would become very, very close to Amma Bhagavan.

Thank you Bhagavan. We would now like to meditate in your presence for a few minutes.

Bhagavan: Yes. 


