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Traduzione a cura di Claudio Murgia

1. Qual è il compito della Oneness University dopo il 21 dicembre? Qual è il ruolo dei Givers e dei Trainers adesso che la 
missione di Sri AmmaBhagavan è conclusa?

Vikramji:
Dunque, il primo compito di Amma e Bhagavan era di creare 70000 esseri risvegliati. Nel mondo abbiamo già oltre 250000 
esseri risvegliati ed ogni giorno ci sono come minimo qualche migliaio di persone che diventano risvegliate. I numeri 
continuano a crescere.
Un altro aspetto importante è che dobbiamo raggiungere la massa critica nelle nostre nazioni. In ognuno dei nostri paesi 
dobbiamo avere centinaia di esseri risvegliati. Dobbiamo creare delle meravigliose Comunità Oneness ovunque in ogni 
nazione, in ogni parte della nazione, piene di persone risvegliate e di famiglie risvegliate.
Quando tu divieni risvegliato nella tua famiglia, tutti i membri della famiglia iniziano ad esserne influenzati. Anche loro 
vanno verso il risvegliarsi. Anche se loro sono lontani da dove sei tu, lontani da casa, in un altra nazione, in un altro luogo, 
ne sarebbero influenzati lo stesso. Ma la persona risvegliata dando Diksha con intento li aiuterebbe, e accelererebbe il  
loro processo di risveglio. Dunque dobbiamo raggiungere le quote di persone risvegliate delle nostre nazioni. E dobbiamo 
continuare a crescere verso l'illuminazione, verso il livello 70. E portare Dio, portare Amma e Bhagavan in ciascuna e in 
ognuna delle nostre vite.
Così il lavoro dei donatori della benedizione e dei trainers è rendere più profonda la connessione della persone con il loro 
Dio, con il loro Amma e Bhagavan, portando ad una maggiore scoperta del loro Divino e procedendo in stati di risveglio 
più elevati. Di questo modo nel 2035 l'intera umanità sarà risvegliata. E chiunque raggiunga l'età di 60 anni diverrebbe 
risvegliato naturalmente. È così che le cose accadranno nel 2035.
Dunque tutti noi continuiamo a lavorare su noi stessi e continuiamo ad aiutare gli altri a crescere spiritualmente. E 
quando divieni risvegliato, Bhagavan ti sta dando il potere di risvegliare gli altri attraverso i tuoi Deeksha, attraverso i  
processi che fai per aiutarli a risvegliarsi.
Così la missione di Amma e Bhagavan è di risvegliare tutta l'umanità, è di rimuovere la sofferenza da questo pianeta. 
Questo sarebbe il nostro prossimo obbiettivo più alto. Tutti noi continuiamo a lavorare per questo. Continuiamo a 
focalizzarci sulle persone, a focalizzarci sul loro risveglio. Continuate a mandare persone ai corsi in India, di questo modo 
presto diverranno risvegliate, di questo modo insieme eleveremo la coscienza umana collettiva verso il risveglio, verso 
stati più elevati. Per continuare ad elevare il complessivo livello di coscienza umano più in alto, innalzando la coscienza 
collettiva umana, il livello delle nostre coscienze. Dunque è questo il nostro prossimo lavoro, questo è il nostro prossimo 
ruolo.
Amma e Bhagavan, le guide, tutti i devoti, e tutta la Famiglia Oneness continueranno a lavorare verso ciò.

2. La Oneness continuerà ad avere i Corsi Trainers e i Deepening Process in India? Quando saranno disponibili i nuovi 
corsi? Su cosa sono focalizzati? Ci sono dei cambiamenti nei corsi condotti dai trainers o resteranno come sono?

Vikramji:
Il corso dei trainers continua ad essere lo stesso del 2012. I deepening courses li abbiamo già modificati nel 2012/2013. 
Così i deepening courses – abbiamo già iniziato con i nuovi deepening courses, aggiungo - e tutti i corsi continuerebbero 
per sempre.
Quando divieni risvegliato, sei disconnesso dalla mente, e la mente continua ad essere lì. Ma noi facciamo uso d'essa. È lì  
sotto il nostro controllo. Ogniqualvolta vogliamo, possiamo sconnetterci dalla mente e spostarci nell'esperienza. Ma 
ogniqualvolta usiamo la mente è sempre la stessa vecchia mente, la mente antica, a lavorare, sebbene le cariche si stiano 
riducendo. È importante continuare a lavorare sulla mente e dentro la mente. Ciò ti porterebbe in stati più elevati di 
coscienza, in livelli più alti.
Nel futuro, tra qualche mese come minimo, inizieremo i processi più elevati, processi per le persone risvegliate, processi 
per la Realizzazione di Dio (God realization), tutto ciò dovrebbe avere inizio tra qualche mese. Non abbiamo ancora 
pianificato le date. Quando le fissiamo vi faremo sapere. A tutte le nazioni. Fino ad allora cosa dovresti fare?
Le persone che non sono ancora risvegliate devono ricevere i deekshas dalle persone risvegliate e anche da altri. Le 
persone risvegliate devono dare deekshas per approfondire i loro stati, approfondire il loro livello di coscienza.
Così i corsi trainer e i corsi deepening continueranno e miglioreremo i corsi regolarmente. Allo stesso modo pianifichiamo 
di offrire in un futuro corsi più elevati per le persone risvegliate, corsi per la realizzazione di Dio.
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3. Come fa la Oneness a ricavare le cifre relative al numero di persone risvegliate a livello mondiale? Perché è 
importante che continuiamo a dare Deeksha se il pianeta ha già raggiunto il numero richiesto di persone risvegliate il 
quale farà fare il salto di coscienza? 

Vikramji:
Queste cifre e questi numeri ci sono rivelati dagli esseri oneness (esseri dell'unità o esseri cosmici, persone, all'interno 
della Oneness University, che hanno raggiunto stati molto elevati di coscienza, di Unione con il tutto / il cosmo, nelle 
cerimonie al Oneness Temple, Tempio dell'Unità, appaiono vestiti in abiti dorati) i quali si connettono più in profondità 
con i loro Amma e Bhagavan, essi vanno più profondamente dentro se stessi e si connettono al mistico Amma e Bhagavan 
il quale è presente ovunque nel mondo e attraverso di loro essi ottengono tutte le informazioni che condividono con noi.
Se non sei soddisfatto lo scopo per gli esseri più elevati e di farti andare in stati di coscienza più elevati. Noi non siamo 
appagati con il progresso sebbene siamo felici del risvegliarsi delle persone; vogliamo far risvegliare l'intera umanità. E 
non accontentarci di un numero limitato.
Mettiamo caso che sei risvegliato e qualcun altro nella tua famiglia sta soffrendo, sta sperimentando qualche dolore. Quel 
dolore certamente ti influenzerebbe / toccherebbe. Se ci sono problemi nel mondo, ciò certamente ti toccherà. Continui a 
sentire tutto questo dolore. Così tu non puoi fermarti nell'aiutare il prossimo. È per questo che Amma e Bhagavan 
vogliono che tutti siano risvegliati, di modo che la sofferenza sia cancellata da questo pianeta. Di modo che ognuno 
cammina e parla con Dio. Cammina e parla con il suo Amma e Bhagavan. Vive tutto il tempo con il suo Divino. Così questo 
è il nostro obbiettivo per tutta l'umanità. Oneness, l'unità, è per tutto il mondo non per un certo numero di persone.
Dunque continuiamo a condividere questa gioia, questa grandezza con tutti. Ciò che hai ricevuto dal tuo Divino interiore 
continui a condividerlo con gli altri. È per questo che tutte le persone risvegliate, Cristo, i grandi esseri, tutti loro hanno 
continuato ad aiutare le persone. Non se lo sono tenuti per loro. Così continuiamo a lavorare per questo. Continui ad 
innalzare il tuo stato, continui a stabilizzare il tuo stato. Noi ci apprestiamo a portarti a livelli più elevati.
Non abbiamo intenzione di fermarci quando sarai a un livello 10 o 20 (sulla scala del risveglio, che va dal livello 1 al livello 
100), vogliamo portarvi tutti al livello 100. È per ciò che continuiamo a lavorare, Amma e Bhagavan e tutte le guide 
continuano a lavorare verso ciò. E noi speriamo che anche voi tutti continuate in ciò, condividendo con migliaia e milioni 
di persone intorno a voi. Giungendo a tutti.

4. Prendere la Oneness Meditation (OM) viso a viso è più forte che prenderla online? Qual è la differenza? Qual è 
l'importanza di prendere le Oneness Meditations?

Vikramji:
Guarda, la Oneness Meditation quando è fatta viso a viso è molto più potente, certamente più forte che online.
Tutti i Oneness Meditators sono un aspetto di Amma e Bhagavan, sono un aspetto del Divino, così il loro aspetto fisico ha 
un grande impatto sulle persone. E tutti i Oneness Meditators sono esseri risvegliati. Sono tutti risvegliati adesso. Tutti 
loro divennero risvegliati prima della fine del 2012. così loro sono persone risvegliate e sono stati prescelti dal Divino, 
sono stati scelti da Amma e Bhagavan.
La loro presenza fisica e attraverso tutte le risposte, Amma e Bhagavan risponderebbero, Amma e Bhagavan fluirebbero 
attraverso di loro. E quando li hai nei tuoi paesi, tu puoi conversare con loro, puoi porgli delle domande, puoi parlare con 
loro. E tutto ciò è una bellissima esperienza che ti porterebbe in uno stato di coscienza più elevato.
E ogni volta che verifichiamo il risveglio di chiunque, allo stesso tempo verifichiamo se quella persona ha la possibilità di  
divenire un Oneness Meditator. È lui o lei pronta? Se sono scelti dal Divino come Oneness Meditator attraverso gli esseri 
Oneness, lo annunciamo insieme al risveglio.
Un’altra differenza fra la Oneness Meditation dal vivo e online, è che è un po’ come vedere quella persona in TV e vedere 
quella persona di fronte a te. È un’ampia differenza. Nella meditazione online tu vedi quell'essere solo per dieci o quindici  
minuti, una breve Oneness Meditation. Ma quando hai quella persona da te ciò ha un effetto più grande, sull'intero luogo, 
città, area.
Quando prendi queste Oneness Meditation, la Presenza di Amma e Bhagavan fluisce attraverso di loro, il Divino fluisce 
attraverso di loro. E ciò innalza il tuo livello di coscienza a un livello molto buono. Accelera il tuo intero processo. È per 
questo che è importante.

5. Adesso che Vicky Marincovic ha lasciato il coordinamento dell'Ecuador, Chile e Perù per seguire le sue attività 
professionali ed essere un Oneness Senior Trainer indipendente, chi resterà in carica in questi paesi? Chi dovremmo 
contattare per coordinare le attività a riguardo dei viaggi in India di febbraio e settembre, e a seguire?

Vikramji:
D'adesso, sopra tutti i coordinatori, c'è la guida della oneness. Ci sono io. E sopra di me c'è Amma e Bhagavan, che 
conduce l'intero lavoro. Ogni volta che un coordinatore lascia, è nella nostra politica che non ne avremo un altro. La guida 
si prende lui direttamente cura di quei paesi. Così non ci sarà alcun oneness senior trainer o chiunque altro a prendersi 
cura di quelle mansioni.



Il compito sarebbe svolto direttamente da me. Ufficialmente non ci sarà un coordinatore. Ma ci saranno altri coordinatori 
e trainers che stanno aiutando quelle nazioni. I trainers del Ecuador, Chile e Perù potrebbero coordinare, potrebbero 
usufruire dell'aiuto degli altri coordinatori, come Fernando, Gabriella, Solange e Gato.
Potreste avere tutto il loro supporto, a seconda di cosa vi viene spontaneo, a seconda della situazione e tutto ciò. Potreste 
anche non servirvi del loro aiuto. E voi stessi potreste essere trainers, gruppi di trainers come squadre e potreste 
coordinare direttamente anche con me. L'unica cosa è, dovete sapere l'inglese, per coordinare con me. Così che sia 
febbraio, settembre o qualsiasi altro periodo dell'anno, tutti voi potreste venire ai processi, i vari processi.
La sola cosa e che vi dovete occupare della traduzione. Così potreste prendervi voi stessi qualsiasi altro supporto da un 
coordinatore, o potreste coordinare direttamente con me, prendere il mio aiuto. Dunque a seconda della situazione, 
potrei mettervi in comunicazione direttamente con un altro coordinatore per avere il suo aiuto.
Tutti i coordinatori sono dei miei amici. Sono tutti parte integrante del mio team (squadra). Usufruirò del loro aiuto per 
aiutarvi, di situazione in situazione. A seconda del bisogno.

6. Come posso intrattenere delle relazioni salutari nel mio mondo esterno, senza compromettere la mia verità, il mio 
cuore, l'essere internamente integro... vale mentire se serve a mantenere delle relazioni salutari? Se è così, queste 
relazioni non sarebbero forgiate dalla paura, dall'idea della possibilità di poter perdere l'amore?

Vikramji:
Ora, la prima cosa è l'integrità interiore. Tu sei veritiero con te stesso. Quella è la tua verità. Ma tu hai la libertà di mentire 
a seconda della situazione. Ma dentro di te sai, la verità, il perché stai mentendo. Come inizio devi essere integro a questo 
livello. Essere veritiero esternamente abbisogna d'un sacco di coraggio che la maggior parte di noi non ha.
Sapendo che quando stai mentendo, tu ti stai connettendo alla mente dell'altra persona. La tua mente si sta connettendo 
con la mente dell'altra persona. Così i compromessi succedono. Ma i problemi non vengono risolti. Dunque c'è integrità 
dove c'è verità, laddove il tuo cuore inizia a rispondere. Il cuore dell'altra persona anche risponderebbe. Così tu devi 
bilanciare / equilibrare ciò. Il karma viene per ciò, anche tu devi fare l'esperienza, continuare a procedere in avanti. Perciò 
guarda il perché stai mentendo come prima cosa. Perché ci sono delle bugie che stanno venendo fuori? Perché la mente 
sta continuamente mentendo, tentando di spiegare, tentando di fare questo, quello. Anche riguardo a ciò devi essere 
vigile. Poi chiedi ad Amma e Bhagavan di aiutarti a stare con la verità, ed essere più veritiero e autentico con il prossimo. 
Divieni sempre più veritiero e autentico man mano che progredisci.

7. Sri Bhagavan ha detto che la maggior parte dei Deeksha Givers si sarebbe risvegliata entro lo scorso 21 dicembre. 
Qui nella città di Quito, non ho sentito di nessun Deeksha Giver che si sia risvegliato. Stiamo facendo qualcosa di 
sbagliato o dimenticandoci qualcosa? 

Vikramji: 
Allora, se i Deeksha Givers del tuo posto sono diventati risvegliati o no, solo se controlliamo lo sappiamo, non è così? Ma 
quando gli parli, tu saprai qual è il loro stato / condizione interiore.
Invieremo a voi tutti in futuro, un futuro vicino, una serie di caratteristiche di una persona risvegliata. E voi controllerete 
da voi stessi se avrete quelle qualità. Tu devi controllare da te stesso, se c'è della sofferenza personale. Se c'è del conflitto 
dentro. Stai sperimentando la realtà o stai sognando ad occhi aperti? Il passato ed il futuro ti stanno disturbando? Tutti  
questi sono indicatori se tu sei divenuto risvegliato o meno.
Ci sono un totale di più di 100 qualità / caratteristiche, 100 liberazioni. Così vi invierò in un futuro una lista di liberazioni e 
tu dovrai controllare da te stesso se tu hai almeno 20 di queste liberazioni, allora potremmo dire che tu sei risvegliato.
Così molto sta per iniziare a succedere nel 2013. Già abbiamo 250000 esseri risvegliati. E molti di loro potrebbero essere 
nella tua stessa città, dei quali tu non ne sei consapevole.
Un'altra cosa a riguardo del risveglio è, una persona risvegliata non dirà: sono risvegliato, sono risvegliato, sono 
risvegliato. Loro si stanno già godendo la loro bellissima condizione / stato. Perché dovrebbero parlarne ed ottenere più 
attenzione?
Sono più calmi e felici con se stessi. È così che sono i grandi esseri.
Se tu divieni risvegliato e fai un sacco di baccano su ciò, va bene, questo certamente mostra che la mente lavora ancora in 
te.
Principalmente ti rendi conto che la tua connessione / legame con il Divino è assai migliorata. Tu lo sai. Invece di resistere 
alla vita tu stai fluendo con la vita. Sperimenti un sacco di libertà e silenzio intorno a queste persone.
Chiunque sia un serio ricercatore, deve certamente essersi già risvegliato. Ciò dipende da quanto sei sintonizzato / 
allineato con la visione di Amma e Bhagavan. Sei focalizzato? Questo è importante. Allora certamente lo saresti.
Dovrei ripetere? Tu devi vedere quanto sei focalizzato sulla visione di Amma e Bhagavan. Quanto stai restando con ciò. O 
te ne stai andando?
E chi è un ricercatore appassionato? Cosa ci aspettiamo da un Deeksha Giver? Un deeksha Giver è uno che è a contatto 
con la sua sofferenza spirituale, con la sua sofferenza esistenziale, ciò farà nascere la passione, il fuoco di diventare 
risvegliato, di essere libero dalla sua sofferenza che sta sperimentando tutto il tempo. E realizza che è impotente, e sta 



cercando l'intervento Divino. Un tale ricercatore lo avrebbe certamente ottenuto, tra migliaia di altri. E essi sono in pace 
con se stessi e sono molto felici del loro stesso stato / condizione. E continuano a crescere ed a aiutare le persone.

8. Delle 21 qualità / caratteristiche di un Essere Risvegliato, che la Oneness ci ha dato insieme agli attestati, io ne 
possiedo alcune ma non tutte. Ciò ha a che fare con il livello di risveglio? Possiamo passare ad altre persone il 
questionario che ci è stato dato in India per vedere come il processo di risveglio di ciascuno sta andando avanti?

Vikramji:
Vi diremo quando dovrete condividere quel questionario, tutti quei 21 punti con gli altri. Stiamo aspettando il momento 
giusto per condividerlo con l'intera umanità. Stiamo aspettando un segno dal Divino per darlo a tutti voi. Quando arriverà 
il tempo giusto lo condivideremo con tutti. Fino ad allora ancora per un po’ dovrete aspettare.
Queste 21 caratteristiche non sono tutto. Ci sono un totale di 108 liberazioni. E noi vi abbiamo dato solo 21 punti. Dunque 
ci sono molte altre liberazioni che vi daremo con i processi più avanzati.
Fino ad allora continuate ad approfondire / rendere più profonda la vostra connessione con Amma e Bhagavan, 
continuate a condividere e a dare Deekshas, condividete la vostra esperienza, i miracoli che avete ricevuto, con gli altri, di  
questo modo il vostro stato si approfondisce. E lentamente acquisisci le altre qualità. Avresti più esperienze ed intuizioni,  
e scopriresti di avere tutte quelle 21 qualità.
Il tuo livello di risveglio è la somma dei cambiamenti che stanno accadendo nel tuo cervello fisico. Lasciaci dire che il tuo 
cervello può essere suddiviso in 100 aree, 100 porzioni. Quanto cambiamento ha avuto luogo, noi lo possiamo sapere da 
ciò. Se sei al livello 20, allora il 20% del cervello si è trasformato. Così questi 100 livelli di risveglio sono i 100 cambiamenti  
che succederebbero nel tuo cervello fisico. E Amma e Bhagavan vi hanno dato un sacco di insegnamenti risvegliati, non è 
così? Ogni settimana Bhagavan dà lo stato della persona risvegliata e lo stato della persona non risvegliata.
Tutto ciò devi applicarlo. Quando realizzi di non avere ciò, o non hai ancora realizzato la verità, allora divieni impotente e 
chiedi al Divino di aiutarti di più, di questo modo acquisisci quella qualità.
Stai con la verità che tu non possiedi quella qualità, divieni impotente e chiedi ad Amma e Bhagavan di aiutarti. Quando 
realizzi che non possiedi ciò (ad es.: "il Risvegliato è libero dalla mente"), quando stai con la verità ("il non risvegliato è 
prigioniero della mente"), e chiedi aiuto a Amma e Bhagavan, da loro ricevi quella liberazione. È così che succede.

9. Ogni giorno parlo con i miei genitori (AmmaBhagavan), in ogni momento, canto lodi e le offro attraverso le Padukas, 
la Sri Murthi e nel mio cuore esprimo la mia gratitudine, e sento di avere un legame / connessione molto, molto forte e 
personale con loro. Gli insegnamenti hanno iniziato ad avere senso e ad essere un’esperienza della mia vita. Come 
possiamo approfondire lo stato? (Deekshas, webcasts, Oms)?

Vikramji:
Si, le webcast, le Oneness Meditation e i Deekshas ti aiuterebbero. Vedi, come sai che stai progredendo? La tua 
esperienza della realtà va cambiando, va migliorando. C'è più vita in quello che vedi. Le esperienze dei sensi, dei 5 sensi,  
divengono sempre più belle, c'è vita in quel che vedi.
Quando vivi la vita della mente, per una persona non risvegliata, tutto è morto. Non c'è vita. La terra è morta, gli esseri 
umani sono morti, gli alberi sono morti, ogni cosa è morta, ogni cosa è vecchia e passata. Non c’è più vita. Niente è vivo. 
Niente è fresco. Quando divieni risvegliato inizi a rispondere / relazionarti attraverso i sensi. C'è vita in quel che vedi, in 
quel che senti, in quel che tocchi, gusti, in ogni cosa. Ogni cosa diviene sempre più viva per te. Puoi sentire l'intero 
universo risponderti. Ciò ti mostrerebbe che stai progredendo.
Ogni volta che ascolti gli insegnamenti risvegliati durante le webcast, applicali e vedi dove sei, come stai progredendo. 
Occasionalmente potremmo controllare i tuoi progressi e ti faremmo sapere come stai progredendo. Può darsi nei 
processi più avanzati o in qualcosa che nascerà in un futuro.

10. Devo controllare regolarmente i miei progressi, rispetto alle qualità del risvegliato, e condividerli con te?

Vikramji:
con regolarità potete mandarmi tutte le vostre esperienze e realizzazioni. Il come state facendo esperienza della realtà 
adesso, come siete cambiati dentro, e certamente vi aiuterò con ciò. Vi condurrò sull'altra sponda.

11. Caro Vikramji: nel mio processo di risveglio sono stato alla Oneness University due volte, ho dato e ricevuto molti 
Deekshas, ho pianto, ho gridato, ho chiesto, e ho dato ordini al Divino (AmmaBhagavan) chiedendo di sentire, di 
connettermi a Loro, ho anche chiesto il Risveglio, ma mi sento come se non mi ascoltassero...
Tu, che sei direttamente connesso con Loro, potresti per favore pregare per il mio risveglio? Per favore, so che il 
Risveglio ci è dato dalla Grazia, ma nel frattempo che sta arrivando, mi vengono i dubbi, l'esaurimento la disperazione 
ed ho bisogno d'aiuto. Mi osservo, vedo le mie personalità e, alcune di loro, contro la mia volontà, feriscono gli altri e 
me stesso, e non posso fermarle così tante volte. Nel mio cuore c'è il desiderio di risvegliarsi, sento la connessione con 



il Divino, dono la mia vita al servizio dell'umanità, per risvegliare anche gli altri, ma come parlarne o dare il Deeksha 
quando sento di non essere capace di raggiungerlo? Mia madre ha l'Alzheimer, come posso aiutarla? Come si può 
chiedere d'avere una tale esperienza?

Vikramji:
Che cosa sei tu? Tu sei la resistenza. Tu non stai avendo della resistenza. Quello che c'è, quello che sta mantenendo la 
mente ed il sé vivo è la resistenza. Questa resistenza viene da una carica, che arriva da una incompleta esperienza di 
dolore. Tutte queste esperienze, le esperienze buone e le esperienze dolorose, sono tutte parti della tua vita, sono parti  
del tuo passato. Ci sono un sacco di bambini dentro, ovvero: ci sono un sacco di esperienze infantili lì dentro che stanno 
avendo quei dolori, tutta quella sofferenza.
La mente conscia, ovvero: tu sai che Amma e Bhagavan ci sono. Loro sono lì per aiutarmi. Sono miei amici. Si stanno 
focalizzando sul mio risveglio. Ma il bambino dentro di te non sta capendo tutto ciò. Il bambino che è ferito dentro, il  
bambino che sta soffrendo. Il bambino che sta avendo poca fiducia, che ha paura. Il bambino dentro di te che sta 
scappando, che sta resistendo a tutte le relazioni. Questo processo è per il bambino dentro di te, per quelle esperienze 
infantili interiori, le ferite e i dolori dentro. Quando diciamo "il guarire", tu sai che noi guariamo il bambino dentro di te,  
tutte quelle esperienze dolorose.
Così, ogni volta che hai quel dolore, conettiti a quel bambino dentro di te. Il bambino dentro di te che è spaventato dalla 
vita, che è spaventato dalle relazioni, che è scappato da tutto. Connettiti a quel bambino che sta male dentro di te.
Cos'è il risvegliarsi? Il risvegliarsi è essere te stesso. Adesso tu non sei capace d'essere te stesso, tu stai provando a 
diventare qualcos'altro, che tu non sei. E tutte le volte sei ricascato nella convenienza, tu sei pieno di resistenza.
Quando raggiungi il livello 100 c'è zero resistenza. Non ci sono più cariche. Sei completamente libero dentro. È dove noi 
intendiamo portarti.
È importante che ti connetti con le cariche, con il dolore interno, e con il bambino dentro. Permetti che quel bambino 
invochi Amma e Bhagavan. Quando ti connetti alla tua verità e quando ti connetti al dolore, invoca Amma e Bhagavan, 
Amma e Bhagavan rispondono con forza al bambino dentro di te. Così accadrebbe la guarigione. Fai esperienza della 
guarigione. Quell'esperienza di bambino dentro di te, che è ferita, scoprirebbe l'amore. Quell'aspetto di te inizia a 
connettersi con il Divino.
Ma ci sono altri aspetti. Così ogni giorno, attraverso ogni esperienza, tu procedi nella connessione con il Divino. Connetti  
quella ferita di bambino con il suo Divino. Realizzi che non puoi farcela da solo. Solo l'aiuto di Amma e Bhagavan può 
liberarti. Allora permetti al bambino dentro di te di divenire impotente e d'invocare a sua madre e a suo padre, al Divino. 
Quindi il tuo cuore inizierebbe a guarire. Allora faresti esperienza di crescita nella tua vita e anche spiritualmente.
Tutti i Deekshas, dati e ricevuti, le Oneness Meditations, le webcasts, tutte queste cose ti aiuterebbero grandemente nel 
tuo processo. Queste ne costituiscono una parte.
Puoi dare il Deeksha a tua madre. Puoi dare il Deeksha a chiunque con qualsiasi problema. Qualsiasi problema fisico, a 
bambini mentalmente instabili, tu puoi dare il Deeksha ad ogni tipo di persone e ciò le aiuterebbe certamente. Non siamo 
focalizzati sulla loro guarigione. Ciò accadrebbe spontaneamente. Stiamo provando ad aiutarli mettendoli in pace con 
qualsiasi cosa stia succedendo.
Quando tu non sei in pace tu stai resistendo al cambiamento. Quando accetti quello che sta succedendo, quello è il 
cambiamento, l'esperienza. Così il problema non ti disturba più. Hai accettato il problema. Sei in pace con ciò. Il problema 
ti lascerebbe o smetterebbe di tormentarti. Tutto succederebbe. Perfino una soluzione o una dissoluzione accadrebbe. Il  
Deeksha aiuterebbe, le Oneness Meditations e le webcasts certamente ti aiuterebbero. Potresti dare un Deeksha con 
intento. Ogni volta che dai il Deeksha direttamente alla persona, non toccherai direttamente la sua testa, posizionerai le 
tue mani a circa 1 / 2,5 cm dalla loro testa. Allo stesso modo in cui già prendi il Deeksha dalle Padukas.
Ogniqualvolta dai Deekshas, d'ora in avanti, qualsiasi Deekshas, in linea di massima non toccherai la testa della persona. 
Posizionerai le tue mani a 1 / 2,5 cm dalla loro testa. Similmente a come prendi il Deekshas dalle Padukas o dalla Sri  
Murthi nel Bhakti Yoga. Posizioni le tue mani un centimetro sopra la testa della persona e dai il Deeksha. Così è come 
darai il Deeksha d'ora in avanti. Molti di voi è possibile che già sappiano ciò, ma lo voglio rendere chiaro a voi tutti, a tutti i  
devoti, alla famiglia Oneness del Sud America. 
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1. What is the job of Oneness University from December 21 onwards? What is the job of the Givers and Trainers now that Sri 
AmmaBhagavan's mission is complete?

Vikramji:
So the first vision and mission of Amma and Bhagavan was to create 70000 awakened beings. Throughout the world we already have 
over 250000 awakened beings now and every day there are at least few thousand people becoming awakened. The numbers continue 
to grow.

Another important aspect is, we must fulfil the quota of our countries. In each of our countries we must have hundreds of awakened 
beings. We have to create wonderful oneness communities everywhere in every country, in every part of the country filled with 
awakened people and awakened families.

When you become awakened in your family, all of the family members also start getting affected. They also move towards awakening. 
Even if they are staying far away from your place, far away from home, in a different country in a different place, still they would be 
affected. But the awakened person giving intent deekshas and hands on deekshas would help them and would accelerate their process 
of awakening. So we must fulfil the quotas of our countries for awakened people. And we must continue to grow towards 
enlightenment towards reaching the level of 70. And bring in God, bring in Amma and Bhagavan in each and everyone of our lives
So the job of the blessing givers and the trainers is to deepen this connection of the people with their God, with their Amma and 
Bhagavan, leading to a greater discovery of their Divine and moving into higher states of awakening. So that by 2035 the whole of 
humanity is awakened. And anybody who reaches the age of 60 would naturally become awakened. That is how things are going to 
happen by 2035.

So all of us continue to work on ourselves and continue to help others to grow spiritually. And once you become awakened, Bhagavan 
is giving you the power to awaken others through your deekshas, through the processes you do to help them get awakened.

So the vision of Amma and Bhagavan is to awaken the whole of humanity, is to remove suffering from this planet. That would be our 
next higher goal. We all continue to work towards that. We continue to focus on people, focus on their awakening. Continue to send 
people for courses in India, so that they become awakened soon, so that we collectively lift the human collective consciousness 
towards awakening, towards higher states. To continue to lift the whole human level of consciousness higher , raising the human 
collective consciousness, the level of our consciousness. So this is our next job, this is our next role.

Amma and Bhagavan, and the guides, and all the devotees, all the oneness family continue to work towards that.

2. Will Oneness continue having Trainer Courses and the Deepening Process in India? When are going to be available the new courses? 
What are they be focused on? Are there changes in the courses guided by Trainers or remain as they are?

Vikramji:
The course of the trainers as of now continues to be the same as it has been in 2012. The deepening courses we've already changed in 
2012/2013. So the deepening courses - we've already started, the new deepening course, I shall continue - and all of the courses would 
continue forever. 

When you become awakened, you are disconnected from the mind, the mind continues to be there. But we make use of it. It is there in 
our control. Whenever we can, we can disconnect from the mind and move into the experience. But whenever we use the mind it is 
the same old mind which is working, though the charges are reducing. It is important to continue working on the mind and within the 
mind. And that would push you into higher states of consciousness, into higher levels.

And in the future after a few months at least, we are going to begin the higher processes, processes for awakened people, processes 
for God realization, all those things would begin after a few months. We have not yet planned the dates. When we fix those dates we 
will let you know. All the countries. Until then what should you do?

People who are not yet awakened must receive deekshas from awakened people and also from others. And awakened people must 
give deekshas to deepen their states, deepen their level of consciousness.

So the trainer courses and the deepening courses would continue and we would go on upgrading the courses regularly. We also plan to 
offer higher courses for awakened people, courses for God realization in the future.

3. How does Oneness get the figures related to the number of people Awakened worldwide? Why is it important that we continue 
giving Deeksha if the planet already achieved the required number of people who will make the shift in consciousness?

Vikramji:
These figures and these numbers are revealed to us by the oneness beings who connect deeper into their Amma and Bhagavan, they 
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go deeper into themselves and connect to the mystical Amma and Bhagavan who are there throughout the world and through them 
they get all the information which they share with us.
And if you are not satisfied the aim for higher beings is to make you move to higher states of consciousness. We are not satisfied with 
the progress though we are happy with people awakening; we want to make the whole of humanity awaken. Not just to keep it with a 
limited number.
Let us say you are awakened and somebody else in your family is suffering, they are experiencing some pain. That pain would definitely 
affect you. If there are problems in the world, that would definitely affect you. You continue to feel all those pain. So you cannot stop 
helping the other. That is why Amma and Bhagavan want everybody to be awakened, so that we wipe out suffering from this planet. So 
that everybody walks and talks with God. Walks and talks with their Amma and Bhagavan. They are living with their Divine all the time. 
So that is our aim for the whole of humanity. Oneness is for the whole world not for a limited amount of people.

So we continue to share that joy, that greatness with everybody. What you have received from your inner Divine you continue to share 
it with others. That is why all awakened people, Christ, great beings, all of them continued to help people. They did not keep it with 
themselves. So we continue to work for that. You continue to raise your state, you continue to stabilize your state. We go on taking you 
to higher levels.

We don't intend to stop when you are 10 or 20, we want to take you all to level 100. That is why we continue to work, Amma and 
Bhagavan and all the guides continue to work towards this. And we hope that all of you also continue this, sharing with thousands and 
millions around you. Reaching out to everyone.

4. To take Oneness Meditations face to face is stronger than online? What is the difference? What is the importance of taking Oneness 
Meditations?

Vikramji:
See, Oneness Meditation when you do it face to face it is much stronger, definitely stronger than online. The physical presence has a 
superior effect rather than online.
All the Oneness Meditators are an aspect of Amma and Bhagavan, are an aspect of the Divine, so their physical aspect has a greater 
effect on people. And all the Oneness Meditators are awakened beings. They are all awakened now. All of them became awakened 
before the end of 2012. So they are awakened people and they've been especially chosen by the Divine, chosen by Amma and 
Bhagavan.

Their physical presence through all the responses, Amma and Bhagavan would respond, Amma and Bhagavan would flow through 
them. And when you have them in your countries, you could talk to them, you could have a conversation with them, you could ask 
them questions, you could speak to them. And the whole thing is a beautiful experience which would lead you to a higher level of 
consciousness.

And whenever we check for awakening for any person, we also check if that person has the possibility to become an Oneness 
Meditator at that particular time. Is he/she ready? If they are chosen by the Divine as a Oneness Meditator through the Oneness 
beings, we also announce that along with their awakening.

One more difference is from direct Oneness Meditation and online, it is more like seeing the person in the TV and seeing that person in 
front of you. It is a vast difference. In online meditation you see that being only for 10 minutes or 15 minutes, a short Oneness 
Meditation. But when you have that person in your place it has a greater effect, on that whole place, that city, that area.

When you take these Oneness Meditation, Amma and Bhagavan's Presence flows through them, the Divine flows through them. And, it 
raises your level of consciousness to a very good level. It accelerates your whole process. That is why it is important.

5. Once Vicky Marincovic left the Coordination of Ecuador, Chile and Peru to pursue their professional activities and being independent 
Oneness Senior Trainer, who will remain in charge of these countries? Whom should we contact to coordinate activities regarding 
travelling to India in February and September, and so on?

Vikramji:
Now since - above all the coordinators, there is the oneness guide. There is me. And above me is Amma and Bhagavan, who is guiding 
the whole work. Whenever a coordinator leaves, it is our policy that we will not have another coordinator. The guide directly takes care 
of those countries. So there will not be any oneness senior trainer or anybody to take care of those places.

The place would be directly guided by me. Officially there will be no coordinator. But there will be other coordinators and trainers who 
are helping those countries. And the trainers in Ecuador, Chile and Peru could coordinate, could take the help of the other 
coordinators, like Fernando, Gabriella are there, Solange is there, Gato is there.
You could take all their help, depending on what comes naturally to you, depending on the situation and all that. You could take any of 
their help. And you yourselves could be trainers, groups of trainers as teams and you could directly coordinate with me also. The only 
thing is, you must know English, to coordinate with me. So whether it's February or September or any part of the year, all of you could 
come for processes, various processes.

The only thing you have to take care of the translation part. So you could take any other coordinator's help on your own, or you could 
directly coordinate with me, take my help. So depending on the situation, I may connect you directly to another coordinator to take 
their help.
As all the coordinators are my friends. They are all an integral part of my team. I'll be taking their help to help you out, from situation to 



situation. Depending on the need.

6. How to maintain healthy relationships in my external world, without compromising my truth, my heart, being internally integral... Is 
it valid to lie as long as it serves to keep my relationships healthy? If so, these relationships would not be forged from fear, from the 
idea that it is possible that love may be lost?

Vikramji:
Now, first thing is inner integrity. You are truthful to yourself. That is your truth. But you have the freedom to lie depending on the 
situation. But internally you know, the truth, why you are lying. At least you must be integral at that level. Being externally truthful  
needs a lot of courage which most of us don't have.
Knowing that when you are lying, you are connecting to the mind of the other person. Your mind is connecting with the other person's 
mind. So compromise happens. But problems do not get solved.

Then there is integrity where there is truth, where your heart starts responding. The other person's heart would also respond. So you 
have to balance this. And whatever karma comes because of that, that also you have to experience, and keep moving forward. So see 
why you are lying in the first instance. Why there are lies coming out? Because the mind is all the time lying, trying to explain, trying do 
this do, that. That also, you must be watchful. Then ask Amma and Bhagavan to help you stay with the truth, and be more truthful and 
authentic with the other. Become more and more truthful and authentic as you progress.

7. Sri Bhagavan said most Deeksha Givers would get awakened until last December 21th. Here in the city of Quito, I have not heard of 
any Deeksha Giver who has awakened. Are we doing something wrong or missing something?

Vikramji:
Now, whether the Deeksha Givers in your place have become awakened or not, only if we check we will know, isn't it? But when you 
talk to them, you'll know how or what is their inner state.
We are going to send you all in the future, the near future a set of qualities of an awakened person. And you have to check within 
yourselves whether you have those qualities. You have to check for yourselves, whether there is personal suffering. Whether there is 
conflict inside. Are you experiencing reality or are you daydreaming? Is the past or the future disturbing you? All these are indicators 
whether you have become awakened or not.

There are a total of more than 100 qualities, 100 liberations. So I'll be sending you in the future a set of liberations and you have to 
check for yourselves if you have at least 20 of those liberations, then we can say you are awakened.

So more and more is going to start happening in 2013. And we already have 250000 awakened beings. And many of them could be in 
your own city, which you are not aware of.

One more thing about awakening is, an awakened person will not go on saying: I am awakened, I am awakened, I am awakened. They 
are already enjoying their beautiful state. Why should they speak about it and get more attention?

They are more calm and happy with themselves. That is how great beings are.

If you become awakened and you make a huge noise about it, ok, definitely that shows, the mind is still working in you.

Mainly you realize your bond with the Divine has improved. You know that. Rather than resisting life you are flowing with life. And you 
experience a lot of freedom and silence around those people.

And anybody who is a serious seeker, must definitely have become awakened by now. It depends on how much are you tuning into 
Bhagavan's vision. Are you focused? That is important. Then definitely you would have made it.

Should I repeat? You must see that how much are you focused on Amma and Bhagavan's vision. How much you are staying with it. Or 
are you moving away?

And who is a passionate seeker? What do we expect from a Deeksha Giver? A Deeksha Giver is one who is in touch with his spiritual 
suffering, with his existential sorrow, who will develop the passion, the fire to become awakened, to get liberated from his suffering 
which he is experiencing at that time. And realize he is helpless, and he is seeking Divine intervention. Such a seeker would have 
definitely made it, among thousands of others. And they are at peace with themselves and they are very happy with their own state. 
And they continue to grow and help people.

8. From the 21 qualities of an Awakened Being which Oneness gave us with the certifications, I have some but not all. Does this have to 
do with the level of awakening? Can we give other people the questionnaire that was given to us in India to see how the process of 
awakening of each person is going?

Vikramji:
We will tell you when you must share that questionnaire, all those 21 points with others. We are waiting for the right time to give it to 
the whole of humanity. We are waiting for a sign from the Divine to give it to you all. When the right time comes we will share it with 
everybody. Until then for some more time you have to wait for it.
These 21 qualities are not everything. There are totally 108 liberations. And we have given you only 21 points. So, and many more 



other liberations are there, within those liberations which we will be giving you when we come to the higher processes.

Until then continue to deepen your connection with Amma and Bhagavan, continue to share and give Deekshas, share about your 
experience, about the miracles you had, with others so that your state deepens more. And slowly you acquire the other qualities. You 
would have more experiences and insights, and you discover that you have all those 21 qualities.

Your level of awakening is the amount of changes that are happening in your physical brain. Let us say your brain can be divided into 
100 areas, 100 portions. How much change has occurred we could know by that. If you are at level 20, then 20% of the brain has been 
transformed than your previous response. So these 100 levels of awakening, is the 100 changes that should occur on your physical 
brain. And Amma and Bhagavan have given you lots of awakened teachings isn't it? Every week Bhagavan is giving, what is the state of 
an awakened person, what is the state of an unawakened person.

All that also you must apply. When you realize that you don't have that, or you have not yet realized the truth, then you become 
helpless and ask the Divine to help you more, so that you acquire that quality.

Stay with the truth that you don't have that quality, become helpless and ask Amma and Bhagavan to help you. When you realize you 
don't have it, when you stay with the truth, and you call out to Amma and Bhagavan, you receive that liberation from them. That is 
how it happens.

9. Every day I talk with my parents (AmmaBhagavan), at every moment, I sing praises and offer them through Padukas, the Sri Murthi 
and in my heart and I express my gratitude, and I feel I have a bond very, very strong and personal with them. The teachings have 
begun to make sense and an experience in my life. How can we deepen the state? (Deekshas, webcasts, OMs)?

Vikramji:
Yes, so webcast and Oneness Meditation and Deekshas would help you. See, how do you know you are progressing? Your experience of 
reality goes on changing, goes on improving. There is more life in what you see. The experiences of the senses, the 5 senses, becomes 
more and more beautiful, there is life in what you see.
When you live the life of the mind, for an unawakened person, everything is dead. There is no life. The earth is dead, human beings are 
dead, trees are dead, everything is dead, everything is old and gone. There is no more life. Nothing is alive. Nothing is fresh. When you 
become awakened you start responding through the senses. There is life in what you see, what you hear, what you touch, taste, 
everything. Everything becomes more and more alive for you. You can feel the whole universe responding to you. And that would show 
that you are progressing.

And whenever you are listening to the awakened teachings during the webcast, apply them and see where you are how you are 
progressing. So, and occasionally we may check your progress and we will let you know, how you are progressing. Maybe in the higher 
processes or something which ever comes up in the future.

10. Should I check regularly my progress, in respect of the qualities of an awakened one, and share them with you?

Vikramji:
So, regularly definitely you could send all your experiences and your realizations to me. How you are experiencing reality now, how 
internally you have changed, and definitely I will help you with it. I'll guide you further.

11. Dear Vikramji: in my awakening process I have been at Oneness University twice, have given and received many Deekshas, I cried, I 
screamed, demanded, and I gave orders to the Divine(AmmaBhagavan) asking to feel, to connect with them, also asked for the 
Awakening, but I feel He is not listening...
You, who are in direct connection with Him, could you please pray for my awakening? Please, I know that Awakening is given to us by 
grace, but while Awakening arrives, doubts come to me, exhaustion and despair and I need help. I observe, I see my personalities and 
some of them, against my will, hurt other people... and it hurts me, but I cannot stop them so many times. In my heart is the desire to 
awaken, I feel the connection with the Divine, I give my life to service of humanity, to awaken others too, but how to talk or give 
Deeksha, when I feel that I'm not able to reach it? My mother has Alzheimer, how can I help her? How can anyone ask to have such an 
experience?

Vikramji:
What are you? You are the resistance. You are not having resistance. What is there what is keeping the mind and the self alive is the 
resistance. This resistance is coming from a charge, which is coming from an incomplete painful experience. All these experiences, the 
good and the painful experiences, are all part of your life are part of your past. There are a lot of children inside, that is, there are a lot 
of childhood experiences inside who are having those pains, all that suffering.

The conscious mind, that is you know that Amma and Bhagavan are there. They are there to help me. They are my friends. They are 
focusing on my awakening. But the child inside you is not understanding all that. The child who is hurt inside, the child which is in pain. 
The child which is having low confidence, which has fear. The child inside you which is moving away, resisting all relationships. This 
process is for the child inside you, all those inner childhood experiences, the hurts and the pains inside.
By "healing" we say, you know we heal the child inside you, all those painful experiences.

So, whenever you have that pain, connect to that child inside you. The child inside you who is afraid of life, who is afraid of 
relationships, who has moved away from everything. Connect to that painful child inside you.



What is awakening? Awakening is being yourself. Now you are not able to be yourself, you are trying to become something else, which 
you are not. And all the time you are caught up in becoming, you are full of resistance.

When you reach the level of 100 there is zero resistance. There are no more any charges. You are completely free inside. That is where 
we intend to take you.

It is important that you connect to the charges, to the pain inside, and to the child within. And allow that child to call out to Amma and 
Bhagavan. When you connect to your truth and when you connect to the pain call out to Amma and Bhagavan, Amma and Bhagavan 
respond powerfully to the child inside you. Then healing would happen. You experience healing. That child experience inside you, 
which is hurt, would discover love. That aspect of you starts connecting with the Divine.

But there are other aspects. So every day, through every experience, you go on connecting with the Divine. Connect that hurt child with 
its Divine. You realize you cannot do it on your own. Only Amma and Bhagavan's help could liberate you. So allow the child inside you 
to become helpless and call out to its mother to its father, to the Divine. Then your heart would start healing. Then you experience 
progress in your life and also spiritually.

All the Deekshas, giving and receiving, Oneness Meditations, the webcasts, all these things would help you in a big way in your process. 
So that is one part of it.

You can give Deekshas to your mother. You could give deeksha to anybody with any problem. Any physical problem, any mentally 
challenged children who are mentally unstable, you would give deekshas to any kind of people and it would definitely help them. We 
are not focusing on their healing. That may naturally happen. But we are trying to help them with putting them at peace with whatever 
is happening.

When you are not at peace you are resisting change. When you accept what is happening, that is the change, the experience. Then the 
problem no more disturbs you. You have accepted the problem. You are at peace with it. The problem may leave you or it stops 
bothering you. Anything may happen. Either a solution or dissolution would happen. So deekshas would help, Oneness Meditations and 
webcasts would definitely help. You could give intent deeksha. And whenever you give hands-on deeksha to anybody, you will not be 
touching their head, you will be placing your hands 1 inch/2.5 cm above their head. Like how you touch the Padukas.

Whenever you give deekshas, in the near future, for any deekshas, generally you will not be touching the head of the person. You will 
be placing your hands 1 inch/2.5 cm above their head. More like how you take deekshas from the Padukas or the Sri Murthi in Bhakti 
Yoga. You place your hands 1 inch above that persons' head and you give the deeksha. That is how you will give deekshas from now 
onwards. Many of you could already know this, but I want it to make it clear to all of you, to all of the devotees, to the Oneness family 
in South America.
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