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D1: Bhagavan. Per favore puoi dirci di più sul nuovo processo del risveglio del cuore? Grazie Bhagavan. 
  
Sri Bhagavan: Una volta Risvegliati siete in grado di stare con “ciò che è” senza sforzo. Se questo accade per più di 49 
minuti, il cuore fisico inizia a cambiare. Quando il cuore fisico cambia, il cuore fiorisce e vi trasformate. Quando il 
cuore è fiorito, siete pronti per la Realizzazione di Dio.  Ma questo è ancora il modo lungo. Nel mese di novembre-
dicembre, quando vi daremo il nuovo processo, sarà molto molto veloce, il vostro Dio diventerà fisico per voi e sarà 
tutto finito. 
 
 
D2: Bhagavan, l’anno scorso ho partecipato al Deepening speciale e sono stato dichiarato risvegliato. Da allora il 
mio processo è altalenante. Ho notato che mi identifico ancora molto con la mente e mi sento confuso. 
L’identificazione è ancora lì, anche dopo essere stato dichiarato risvegliato. Per favore potresti dire qualcosa su 
questo fatto? E per favore, puoi darmi benedizioni speciali per la Realizzazione di Dio, affinché questa 
identificazione si arresti. 
  
Sri Bhagavan: Nel processo Deepening, quando diciamo che sei Risvegliato, significa che nel cervello è avvenuto un 
certo cambiamento, per cui potresti stare con “ciò che è” senza sforzo. Dopo di che, è necessario fare lo sforzo e 
cercare di rimanere con “ciò che è” fino a quando, automaticamente, non ci sarà alcuno sforzo. Io ti darò la 
benedizione e una volta che il Divino entrerà nella tua vita, tutto sarà diverso. 
 
 
D3: Caro Bhagavan. Innanzitutto desidero ringraziarti per il Tuo amore incondizionato verso il Risveglio e per essere 
qui nel momento in cui io e tutti noi siamo su questo pianeta. Sono benedetto. Io voglio vedere il mio Dio. Quando 
arriverà il mio momento e il tempo in cui nei Paesi Bassi tutti noi potremo vedere Dio da realizzati? Grazie caro 
Bhagavan e saluta Amma. Ti amo Bhagavan. 
  
Sri Bhagavan:  Noi pensiamo che tutti siate pronti, e probabilmente il fenomeno inizierà in Olanda a novembre-
dicembre. 
  
 
Q4: Amato Sri Bhagavan, ti ringrazio di cuore per aver trasformato completamente la mia vita sin da quando sono 
entrato in contatto con la Oneness tre anni fa. Nel Deepening di gennaio-febbraio di quest’anno mi hai donato il 
Risveglio. Nel processo successivo al Risveglio, quando applico l’insegnamento di stare con “ciò che è “, ho notato la 
mia trasformazione ma c'è ancora sofferenza personale. Lo so che dipende tutto dalla grazia Divina, ma come posso 
contribuire a dissolvere l’ego e diventare trasparente in modo che le cose non mi feriscano più, e che non ci sia più 
alcuna sofferenza personale? Grazie infinite Sri Bhagavan, ti amo così tanto Sri Bhagavan. Ti prego di diventare Uno 
con me. 
  
Sri Bhagavan:  Come preparazione ciò che devi fare adesso è iniziare a lavorare sulle tue relazioni, soprattutto su 
quella con i tuoi genitori, aprirà la strada che farà entrare il Divino nella tua vita. E una volta che ciò accade, come 
continuo a ripetere, è tutto finito. Quindi la tua preparazione si basa sulle tue relazioni, in particolare con i tuoi 
genitori. 
  
 
Q5: Caro Bhagavan, voglio ringraziarti per avermi dato la luce divina. Grazie per avermi risvegliato. Ho una 
domanda riguardo i quattro yuga. Ora siamo nel Satya yuga, l’età dell’oro, e dopo un lungo periodo di tempo, ci 
sposteremo di nuovo nel Treta yuga. Ci sarà mai una fine a questi cicli degli yuga e potremo rimanere sempre in 
Satya yuga, l’età dell’oro? E come sono i cicli nelle altre dimensioni? Ci sono yuga nelle altre dimensioni? Ti amo e Ti 
ringrazio, Sri Bhagavan. 
  
Sri Bhagavan:  Nell’universo fisico gli yuga si muovono in cicli, ma non sono sempre gli stessi. In altre dimensioni non 
ci sono tali cicli. 

http://www.worldonenesscommunity.com/video/holland-webcast-oct-12-2013


 
D6: Caro Bhagavan, ho due figli di due e sette anni. Trovo molto difficile crescere i miei figli in modo amorevole e 
rispettoso come Tu ci insegni. Con i miei figli ci sono tante emozioni implicate e, prima che ne sia consapevole, sono 
già completamente coinvolto. Circa l’integrità interiore riguardo i miei figli, ho solo bisogno di vedere e stare con 
“ciò che è”? Bhagavan, per favore  aiutami ad essere un buon genitore e dammi la Tua benedizione per diventarlo. 
Sono molto infelice per questa mia situazione e ti sarò molto grato se vorrai aiutarmi. 
  
Sri Bhagavan:  Una volta che inizi a stare con “ciò che è” senza sforzo, il cuore fiorisce. Una volta che il tuo cuore è 
fiorito saprai esattamente come crescere i tuoi figli. E non solo, anche i tuoi figli saranno completamente trasformati. 
  
 
D7: Caro Bhagavan, per tutta la vita ho lottato alla ricerca del mio svadharma. Sono insoddisfatto e mi manca il 
senso dello scopo della mia vita. Come posso scoprire il mio svadharma? Per favore puoi darmi una benedizione per 
trovare il mio svadharma. 
  
Sri Bhagavan:  Per scoprire veramente il tuo svadharma dovrai attendere fino a quando Dio diventerà fisico per te, e 
dovrai chiedere a Dio qual è il tuo svadharma. Solo Dio può dirti qual è il tuo svadharma. 
 
 
D8: Bhagavan, dopo il Deepening sono stato dichiarato risvegliato. È stato undici mesi fa. Io non mi sento ancora 
risvegliato. Sono stato nello spazio sacro due volte, una volta per tre giorni, una volta per cinque giorni. Sono 
completamente identificato con la mia sofferenza e pieno di conflitti interiori. Non vedo in me nessuna delle qualità 
di una persona risvegliata. Per favore aiutami. 
  
Sri Bhagavan:  Inizierà presto ad accadere e ti aiuterò. 
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Gratitude to Amanda Welles for the transcript. 
  
Q1:  Bhagavan. Please could you tell us more about the new process of the awakening of the heart?  Thank you, 
Bhagavan. 
  
A1:  Once you are awakened you will be able to stay with "the what is" without effort.  If this happens for more than 
49 minutes, the physical heart begins to change. Once the physical heart changes, the heart flowers and you become 
transformed. Once the heart has flowered, you are ready for God Realization. But, this is still the long way.  In 
November December, when we give you the new process, it will be very very fast, where your god becomes physical 
to you and all things are over. 
  
 
Q2:  Bhagavan, last year I was in the special deepening and I was declared awakened. Since then, the process is 
going up and down. I notice there is still a lot of identification with mind and I feel confused. It is still there, even 
after I was declared awakened.  Can you please comment on that?  And please, can you give me special blessings 
for God Realization so this identification stops. 
  
A2:  In the deepening process, when we say you are awakened, what it means is, a certain change has happened in the 
brain, whereby you could stay with "the what is" without effort.  After that, you have to put in effort and try to stay 
with "the what is" until it automatically becomes without effort.  I will give you the blessing and once the Divine 
comes into your life, it is all going to be different. 
  
 
Q3:  Dear Bhagavan.  First, I want to thank you for your unconditional love for awakening and for just being here at 
the time that I and we are all here on this planet. I am blessed.  I want to see my God.  When is my time, and the 
time we all in the Netherlands may all see God as realized? Thank you, dear Bhagavan and say hello to Amma. Love 
you Bhagavan. 
  
A3:  We think you are all ready and the phenomenon is most likely to start in Holland in November December. 
  
 
Q4:  Beloved Sri Bhagavan.   I thank you from my heart for transforming my life completely, ever since I first came in 
contact with Oneness three years ago.  In the deepening in January February this year, you gave me the gift of 
awakening.  I notice that I am transforming in the process after awakening, when I apply the teaching of staying 
with "the what is."  But, there is still personal suffering.  I know it is all up to Divine grace, but what can I do to help 
dissolve the self and become transparent so that things don't hurt me anymore and that there is no personal 
suffering anymore? Thank you so much, Sri Bhagavan and I love you so much Sri Bhagavan. Please become one with 
me. 
  
A4:  What you have got to do now is, as preparation, start working on your relationships, especially that of your 
parents and that would pave the way for the Divine to come into your life.  And once that happens, as I keep 
repeating, it is all over. So your preparation is working on your relationships, particularly your parents.  
  
 
Q5:  Dear Bhagavan, I want to thank you that you gave me divine light. Thank you for awakening me.  I have a 
question about the four yugas.   We are now in satya yuga, golden age, and over a long period of time, we will move 
again to treta yuga. Will there ever be an ending to these cycles of the yugas and that we stay in satya yuga, golden 
age?  And how is this in other dimensions?  Are there yugas in other dimensions? I love you and thank you, Sri 
Bhagavan.     
  
A5:  In the physical universe, the yugas move in cylces but they are not the same.  In other dimensions, there are no 
such cycles. 
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Q6:  Dear Bhagavan, I have two children, two and seven years old. I find it very difficult to raise my children in a 
loving and respectful way like you teach us to. There are so many emotions involved and before I am aware of it, I 
am all tangled up in this with my children.  What about inner integrity regarding my children? Do I only need to see 
and stay with "the what is?"  Bhagavan, will you please help me in parenting and give your blessing for this? I am 
really unhappy about it and I am very grateful if you want to help me. 
  
A6:  Once you start staying with "the what is" without effort, your heart will flower.  Once your heart has flowered you 
would know exactly how to raise your children. And not only that, your children also will become completely 
transformed. 
  
 
Q7:  Dear Bhagavan, my whole life I have been struggling with finding my swadharma.  My life feels unfulfilled and I 
lack a sense of purpose.  How can I discover my swadharma and can you please give me a blessing to find my 
swadharma. 
  
A7:  To truly discover your swadharma, you have to wait until God becomes physical to you and you must ask God, 
what is your swadharma.  Only God can tell you what is your swadharma.  
  
 
Q8:  Bhagavan, after the deepening, I have been declared awakened.  It has been eleven months.  I still don't feel 
awakened.  I have been in the sacred space twice. One time three days.  One time five days.  I am fully identifying 
with my suffering and I am full of inner conflict.  I don't recognize any of the qualities of awakened person. Please 
help me. 
  
A8:  It will soon start happening and I would help you.  
  
 


