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Sri Bhagavan: Auguro a tutti voi un Nuovo Anno molto, molto felice (Capodanno cinese).

Moderatore: Bhagavan, oggi è un giorno molto, molto speciale. Quindi loro vogliono vedere Bhagavan. Tutti i cinesi da ogni parte del mondo 
vogliono vedere Bhagavan e pregare di fronte a Bhagavan. In primo luogo ti vogliono esprimere la loro gratitudine. Voglio leggere una delle lettere 
di gratitudine, Bhagavan:
“Il genere umano sta cambiando grazie a te, Sri Bhagavan. Nostro stimato Sri AmmaBhagavan, grazie a te, il genere umano, finalmente con 
successo, ha trovato la liberazione dopo tanti anni di sofferenza e ricerca. Nostri divini padre e madre, abbiamo ottenuto la rinascita grazie a voi. 
Oggi i cinesi si stanno risvegliando con felicità. I vostri insegnamenti si stanno diffondendo in tutta la Cina. La Vostra grazia nutre tutte le persone 
della Oneness in Cina e le loro famiglie, gli amici e organizzazioni. La vita è relazione. La gente sta praticando questo grande insegnamento nella loro 
vita. Le persone stanno tornando alle loro famiglie. Migliaia di famiglie sono unite dall’amore. Le persone si stanno risvegliando alla realtà della vita. 
L'amore sta fluendo nella società. Centri Oneness spuntano in tutta la Cina. La Oneness Meditation (OM) sta riversando il vostro amore e la vostra 
compassione sulle persone. I Corsi Awakening stanno nutrendo il cuore della gente come belle cascate. I cinesi sono risvegliati a tutto l'universo. 
Siamo tutt'uno con l'universo. Tu sei me. Io sono te. I nostri cuori stanno fiorendo. Stiamo unendo le nostre mani in preghiera. I DG hanno ospitato 
molti eventi. Hanno partecipato migliaia di persone, molti cuori sono stati profondamente toccati. Da singoli individui all’unione, dalla competizione 
alla cooperazione, dalla separazione all'Unità, cari Sri AmmaBhagavan, l'umanità sta cambiando grazie al Risveglio che ci avete donato.”

Sri Bhagavan: Grazie.

Moderatore: Hanno qualche domanda, Bhagavan.

Domanda: Mio carissimo, Bhagavan amato, per favore, dimmi cosa fare per la liberazione di tutti i miei antenati?

Sri Bhagavan: Parla con i tuoi antenati. Dì loro che non verranno giudicati o puniti dal Divino e che possono iniziare il loro cammino per diventare 
uno con il Divino. Questo è sufficiente. Il viaggio di liberazione avrà inizio.

Domanda: Caro Bhagavan, che sadhana (pratica spirituale) è adatta per sollevare la nostra coscienza rapidamente dopo il Risveglio?

Sri Bhagavan: Concentrarsi sulle proprie relazioni aumenta immediatamente i livelli di Risveglio.

Domanda: Caro padre, Bhagavan, ti ringrazio per avermi dato una nuova carriera. Sono molto grato. Prego ogni giorno e sto scrivendo note di 
preghiera, ma non riesco a visualizzare le immagini colorate e 3D quando sto pregando. Ci sono interferenze nella mia mente. Non riesco a 
calmarmi. Ti prego Bhagavan, dimmi che cosa devo fare?

Sri Bhagavan: Aumenta il livello della tua emozione. La preghiera funzionerà.

Domanda: Carissimo Bhagavan, ti ringrazio per avermi dato il Risveglio. Grazie per essere nella mia vita. Dopo essermi risvegliato, ho avuto e sto 
ancora avendo emozioni negative, come la rabbia, gelosia e depressione. Cosa devo fare con loro? Grazie, Bhagavan.

Sri Bhagavan: Tutto questo andrà via nei prossimi mesi.

Domanda: Caro Sri AmmaBhagavan, grazie mille per l'aiuto dato a questo mondo e alla Cina per il Risveglio. In Cina ci sono taoisti, buddisti e così 
via. Ci sono insegnamenti sulle sadhana così diversi. È ok combinare queste sadhana con le sadhana della Oneness, Bhagavan?

Sri Bhagavan: La combinazione è perfettamente ok.

Domanda: Mio carissimo AmmaBhagavan, oggi è la festa della primavera cinese, il più grande festival in Cina. Auguro a Te ed Amma una vita sana e 
vi prego di accettare tutta la gratitudine della mia famiglia per quello che avete fatto nella nostra vita. Dopo essermi Risvegliato l'anno scorso, io mi 
sento nessuno e sento che non c'è niente che io possa fare dentro di me. Ho perso la visione e la motivazione in tutti gli aspetti della mia vita. Cosa 
devo fare, Bhagavan? Grazie, Bhagavan.

Sri Bhagavan: Tutto sarà a posto molto presto. Non ti preoccupare.

Domanda: Caro Sri AmmaBhagavan, felice Capodanno Cinese. Dal momento che sempre più persone sono Risvegliate, l'Oneness Meditation (OM) 
serve ancora per dare alla gente il Risveglio? Dobbiamo continuare a praticare la Oneness Meditation dopo il Risveglio? Come è meglio per noi 
ricevere l'energia della Oneness Meditation, attraverso internet o partecipando fisicamente alla Oneness Meditation?

Sri Bhagavan: La Oneness Meditation funziona altrettanto bene se data direttamente o su Internet. Prima di essere Risvegliati la Oneness 
Meditation aiuta a diventare Risvegliati. Dopo il Risveglio la Oneness Meditation serve ad aumentare i livelli di Risveglio.

Domanda: Caro Sri AmmaBhagavan, siamo così felici di vedere la Oneness in forte espansione in Cina. Sempre più cinesi si dedicano alla visione 
della Oneness per aiutare questo mondo. Grazie, AmmaBhagavan. Qual è il ruolo della Cina nel 2013 e nel futuro di questo mondo, e in questo anno 
hai qualche richiesta per i Trainer e i DG cinesi?

Sri Bhagavan: La Cina mostrerà la strada dell'Unità al mondo. Il mio augurio per il 2013 è che tutti i Trainers e i Diksha Givers diventino Risvegliati.
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Sri Bhagavan: Vi amo tutti, grazie mille.

Meditazione 
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Bhagavan: Wish you all a very, very happy New Year (Chinese New Year).

Moderator: Bhagavan, today is a very, very special day. So they want to see Bhagavan.  So all the Chinese people from all over the world want to 
see Bhagavan and pray in front of Bhagavan.  First they want to express their gratitude. I want to read one of the gratitude letters, Bhagavan:

“The humankind is changing because of you, Sri Bhagavan.  Our respected Sri AmmaBhagavan, because of you, the humankind, finally, successfully, 
found the liberations after so many years of suffering and searching. Our divine father and mother, we got rebirth because of you. Today, Chinese 
people are awakening with happiness. Your teachings are spreading all over in China. Your grace is nurturing all the Oneness people in China and 
their families, friends and companies. Life is relationship. People are practicing this great teaching in their life. People are going back to their 
families. Thousands of families are connected with love. Individuals are awakening to the reality of life. Love is flowing in the society. Oneness 
centers are sprouting all over China.  Oneness Meditation is pouring your love and compassion to people. Oneness Awakening Course is nurturing 
people’s heart like beautiful waterfalls. Chinese people are awakened to the whole universe. We are one with the universe. You are me. I am you. 
Our hearts are flowering. We are holding our hands, together. Blessing Givers have hosted many events. Thousands of people have attended, lots of 
heart and deeply touched. From individuals to union, from competition to cooperation, from separation to Oneness, dear Sri AmmaBhagavan, the 
humankind is changing because of awakening you endowed.”

Bhagavan: Thank you.
Moderator: They have a few questions, Bhagavan.

Question: My dearest, beloved Bhagavan, would you please tell me what to do for the liberation of all my ancestors?

Bhagavan: Talk to your ancestors. Tell them that they would not be judged or punished by the Divine and that they could start their journey towards 
becoming one with the Divine. This is enough. The journey of liberation would begin.

Question: Dear Bhagavan, which sadhana (spiritual practice) is suitable for raising our consciousness quickly after awakening?

Bhagavan: Focusing on one’s relationships would immediately increase the levels of awakening.

Question: Dear father, Bhagavan, thank you for giving me a new career. I am very grateful. I pray every day and I’m writing prayer notes, but I 
cannot visualize colourful and 3D pictures when I was praying. There are judgments in my mind. I cannot calm down. Please Bhagavan, tell me what 
should I do?

Bhagavan:  Increase the level of your emotion. The prayer would work.

Question: My dearest Bhagavan, thank you for giving me awakening. Thank you for being in my life. After I awakened, I found I’m still having 
negative emotions, such as anger, jealously and depression. What should I do with them? Thank you, Bhagavan.

Bhagavan:  All this would go away in the next few months.

Question: Dear Sri AmmaBhagavan, thank you so much for helping this world and China awaken. In China, there are Taoists, Buddhism and so on. 
There are teachings on so many different sadhanas. Is it ok to combine these sadhanas with Oneness sadhanas, Bhagavan?

Bhagavan:  It is perfectly ok to combine.

Question: My dearest AmmaBhagavan, it’s the Chinese Spring festival, the biggest festival in China today. Wish you and Amma a healthy life and 
please accept all my family’s gratitude to you for what you have done in our lives. After I awakened last year, I feel I am nobody and nothing I can 
do inside of me. I lost vision and motivation in all the aspects in my life. What should I do, Bhagavan?  Thank you, Bhagavan.

Bhagavan: Everything would fall into place very soon. Do not worry about it.

Question: Dear Sri AmmaBhagavan, happy Chinese New Year. Since more and more people are getting awakened, is Oneness Meditation still aiming 
to give people awakening?  Shall we keep practicing Oneness Meditation after awakening? Which way is better for us to receive Oneness 
Meditation energy, through internet or physically participating in the Oneness Meditation?

Bhagavan: Oneness Meditation would work equally well if given directly or on the internet. Before you are awakened Oneness Meditation would 
help you to become awakened. After awakening, Oneness Meditation would raise your levels of awakening.

Question: Dear Sri AmmaBhagavan, we are so happy to see Oneness booming in China now. More and more Chinese devote to Oneness’ vision to 
help this world. Thank you, Amma Bhagavan. What is China’s role in 2013 and in the future to this world, and in this year do you have any wishes for 
Chinese trainers and givers?

Bhagavan:  China would show the way to the world to Oneness. My wish for 2013 is all deeksha givers and trainers must become awakened.

Bhagavan: Love you all, thank you so much.

Meditation.
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