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Caro Gruppo Diksha,
Alcuni di voi non sono stati in grado di essere presenti alla mia telefonata ieri sera. I miei appunti sono qui di seguito. 
C’erano circa un migliaio di persone collegate. Molti erano risvegliati. I trainers hanno dato Diksha durante la 
telefonata.

Al Deepening di settembre, si è risvegliato il 20% dei partecipanti. Altri poi, si sono risvegliati dopo essere tornati a 
casa, nel giro di un paio di mesi. Al Deepening di ottobre, si è risvegliato il 40%, e molti altri si sono risvegliati poi a 
casa, nel giro di un mese e mezzo. Al Deepening di novembre, si è risvegliato il 70 %: gli altri hanno saputo la data del 
loro risveglio a casa, che sarebbe avvenuto nel giro di 3 settimane.

Bhagavan ha detto che quelli che hanno lavorato per la Oneness, negli anni scorsi: "hanno spinto un enorme masso su 
per la collina" ma nessuno sforzo è andato sprecato:" Voi siete stati creati dall'Universo, per questo lavoro. I vostri 
intensi processi hanno influenzato la coscienza collettiva. Tutti gli insegnamenti, i percorsi, il lavoro, vi hanno portato 
qui."

In agosto abbiamo raggiunto i 70.000 ed il Deepening di settembre, ha rispecchiato questo fatto.

Chiunque siate e dovunque vi troviate, non è necessario che veniate in India per risvegliarvi. Bhagavan ha detto che il  
95% della comunità Oneness "ce la farà" entro la fine dell'anno. Le uniche cose che dovete fare sono: ammettere che 
non siete ancora Risvegliati, seguire le OM online, ricevere il Diksha dai Risvegliati, parlare con i Risvegliati, e rilassarvi.  
Lasciate che AB facciano il lavoro: loro sono "professionisti".

L'ostacolo principale per gli occidentali, è costituito da tutti i concetti che loro hanno sul Risveglio. Hanno letto così 
tanti libri e pensano che debba essere uno stato mistico sconvolgente, uno stato elevatissimo. Non è così! È più 
semplice, eppure più profondo. Consiste in un semplice intervento di neurochirurga, di 3 minuti. Quando il Risveglio 
avviene, tutti i drammi ed i conflitti della mente non sono più capaci di agganciarvi. Se il Risveglio produce un 
cambiamento, è proprio quello di rendervi più ordinari. Non riuscite più ad attaccarvi al passato e non riuscite 
nemmeno più ad attaccarvi al futuro. 

La gradazione di questo cambiamento di coscienza può andare da 1 a 100. I santi sono oltre il 70. Ramana Maharishi 
era a 95. Buddha e Cristo a 100.

Quando il Risveglio accade alla gente comune, la maggior parte è tra 1 e 5. Questo avviene perché abbiamo ancora 
delle infrastrutture globali ben oliate, che devono essere mantenute. Dopo il Risveglio, le soluzioni a tutti i problemi, 
creati dalla mente, appariranno più chiaramente. Per questo l'Umanità dovrà essere funzionale. Non andrebbe bene 
se la gente non fosse più capace di usare la mente: strumento indispensabile per risistemare tutti i casini. Se tutti 
fossero al livelli dei Cosmici, sarebbero massivamente non funzionali: anche se il risultato produrrebbe una gran 
quantità di "esseri umani felici".

I membri della comunità Oneness, saranno tra 6 e 9. Quelli che fanno il Deepening si troveranno tra 10 e 17. Questo è 
dovuto al fatto che passano un mese all'Università, immersi in processi specifici per portarli ad alti livelli.
Il motivo per cui noi appoggiamo solo i Risvegliati che sono stati certificati dalla Oneness è dovuto al fatto che costoro 
hanno un profondo legame con noi e sono quindi in grado di rappresentare compiutamente la Oneness e parlare 
correttamente del loro Risveglio, rimanendo nel contesto della Oneness. Essi hanno attraversato intensi processi per 
ripulire tutti i Kosha: il corpo fisico ed i corpi non fisici. La maggior parte di loro sono persone normali, ed è proprio lo 
scopo della Oneness evidenziare lo loro assoluta normalità, così che gli altri vedano che il Risveglio non è uno 
straordinario stato mistico, al di là della loro portata. Certo, ti rende un essere umano felice, e sapere che qualcuno 
come te si è Risvegliato, te lo rende accessibile.

Gli Americani cercano di deificare i Risvegliati e di renderli speciali, e questo crea sofferenza! Se la gente comincia a 
pensare che solo le persone "speciali" si possono risvegliare, allora perde la speranza. La Oneness non funziona così. 
Anche un solo Diksha vi può risvegliare.



Bhagavan dice: "non sentitevi sotto pressione e non fate altri lavori spirituali, con lo scopo di risvegliarvi". 
Semplicemente, meditate, ricevete OM (dal vivo o online), date e ricevete Diksha, interagite e/o ricevete Diksha dai 
Risvegliati, certificati dalla Oneness.
Potreste attraversare dei processi intensi in questo periodo: è normale.
Potreste sentirvi senza energia vitale ed insignificanti: questo è ancora più normale. Lasciate che il processo si svolga.

Io avevo così tanti concetti, che non mi sono accorto del mio Risveglio. Non credevo che fosse avvenuto. Poi, stanco di 
aspettare qualche esperienza straordinaria, mi sono accorto di ciò che era successo ed ho visto che ero felice. Le 
cariche erano venute a galla e si erano dissolte sempre più velocemente. Non riuscivo più a stare agganciato ai miei 
drammi interiori. Mi sono detto: “È tutto qui? È così normale!” Poi riguardando dei vecchi video di Bhagavan ho 
realizzato che lui ha sempre detto queste cose. Puoi verificare il tuo stato con gli insegnamenti del Webcast 
settimanale. 
Vi voglio avvertire che i Risvegliati non sanno predire il futuro, né possono dire se un altro è risvegliato, né quando si 
risveglierà. 
Il Risveglio è libertà dalla mente conflittuale: la mente non vi può più agganciare; diventa come una radio che si fa 
sempre più fioca.
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Dear Deeksha Group,
Some of you were not able to be on the call last night. My notes are below.
There were about a thousand on the call. Many awakened ones. Trainers were giving Deeksha on the call.

At the September Deepening, 20% awakened there. Others awakened too, after coming home, most within a couple 
of months. At the October Deepening, 40% awakened there, with the rest awakening within a month and a half later. 
At the November Deepening, 70% awakened there. The rest had certified dates for awakening within three weeks of 
returning home.

Bhagavan said that those who came to this work years ago have been "pushing a huge boulder uphill" but no effort 
has gone to waste. You were built by the universe to do this. Your intense processes have affected the collective 
consciousness. All the teachers, paths, and work you have done brought you here.

In August we reached the 70,000 and the September process reflected this.

Whoever or wherever you are, you don't have to come to India to awaken. Bhagavan has said that 95% of the 
Oneness community will have "made it" by the end of this year. Only thing he recommends for you to do is to admit 
that you are not awake, attend online OMs, receive deeksha from awakened ones, talk to awakened ones, and relax. 
Let AmmaBhagavan do the work now. They are the "professionals."

What gets in the way of the west are all the concepts about awakening. We read so many books and think it has to be 
this huge mystical state or peak state. It is not that. It is simpler and yet more profound. It's a "3-minute brain 
surgery." When this takes place, all the drama and conflict in the mind is no longer able to grab onto you. If anything, 
awakening makes you more ordinary. You can't hold onto the past and can't grab onto the future. The scale of the 
shift in consciousness is 1-100. Saints are beyond 70. Ramana Maharshi was 95. Buddha and Christ were 100. 

When the shift happens, most of humanity will be between 1-5. This is because we have a global infrastructure that is 
quite elegant and needs to be maintained. After awakening, the solutions to mind-created problems will be seen more 
clearly, but humanity needs to be functional. It would make no sense to not be able to use the mind as a tool to clean 
up the mess. If we all went from zero to oneness beings, we would be massively not functional. Still, the shift will 
result in "happy human beings."

The Oneness community will land between 6-9. Those who are doing Deepening will land between 10-17. This is 
because they are spending a month at Oneness, doing processes to take them higher.
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The reason they want us to only promote those who were "certified" as awakened by Oneness is that these people 
have a bond with Oneness and can represent Oneness, put awakening in the context of Oneness. They went through 
the intense process to cleanse all their koshas, the physical and non-physical bodies. Also most of them are ordinary 
people. It is the goal of Oneness to promote their very ordinariness, so people will see that awakening is not some big 
mystical state out of their reach. Yes, it makes you a happy human being and someone just like you became awakened 
so you can too.

Americans try to Deify the spiritually awakened, to make them special. This creates suffering! If people think only 
"special" people can become awakened, they go into despair. Oneness does not operate like that. (I remember when I 
saw everyone up on stage at Unity for the first time and thought "Wow - they look just like me" then received deeksha 
from them and decided I had to go to India to be a part of this).

Eventually, one deeksha may awaken someone. Watch this space.

He says "don't be pressured and don't do other spiritual stuff designed to awaken you." Just meditate, receive OMs 
(live or online) and receive and give deeksha. Talk to or receive deeksha from Oneness-certified awakened ones.

You may be going through intense processes now. That is normal. You may even feel lifeless or meaninglessness. That 
is really normal. Just let the process continue.

Doug had so many concepts that he missed his awakening. He did not believe it had happened. Then he got tired of 
waiting for some huge peak state and just noticed what had happened. When he got it, he saw that he was happy. 
Charges came up and left faster and faster. He could not hold onto drama. He said "THIS IS IT???" It's so "normal." But 
he looked at older videos of Bhagavan and saw that Bhagavan has always said this. You can look yourself at the 
webcast teachings. 

Please be advised that awakened ones cannot tell the future. They cannot tell if someone else is awakened or when 
that person will awaken. Awakening is freedom from the conflicted mind. The mind can no longer grip you. It becomes 
like a radio that gets fainter and fainter.


