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D1: Mio carissimo Sri Bhagavan, qual è la relazione tra la mia anima, il Sé superiore e il mio Divino? 
 
Sri Bhagavan: La tua anima, il tuo Sé superiore ed il Divino sono tutti la stessa unica cosa. Man mano che tu cresci 
nel Risveglio, scoprirai da solo che tutti questi sono la stessa cosa. Non vi è alcuna differenza. Questa potrebbe 
essere la tua ultima realizzazione. 
 
  
D2: Caro Bhagavan, ho perso la passione. Non voglio più far nulla, non ho più motivi per vivere: ho bisogno solo di corsi 
spirituali. Trovo pace solo quando chiudo gli occhi e medito. Caro Bhagavan, cosa posso fare in questo problema? Sono 
impotente. Aiutami Bhagavan. 
  
Sri Bhagavan: Tu sei in uno stato meraviglioso. Molti grandi hanno attraversato questa fase. Se non scappi da 
questa situazione mentale, ma ci stai totalmente, avrai una grossa apertura. Semplicemente, aspetta che succeda. 
Non fare niente, aspetta. Immergiti completamente. Questa è una cosa bellissima, che può succedere a tutti. 
Immergiti completamente e lo squarcio si aprirà. 
 
  
D3: Caro Bhagavan, sono Risvegliato. Riesco a sperimentare le mie emozioni profondamente ed uscire dalla sofferenza 
rapidamente. Ma ho scoperto, confrontandomi con gli insegnamenti settimanali, che non sono come un Risvegliato 
dovrebbe essere. Mentre un sacco di Risvegliati, intorno a me, sono proprio così. Per esempio l'insegnamento dice "Il 
Risvegliato non ha punti di vista. Il non risvegliato è pieno di punti di vista". Ho un grande conflitto, dentro di me. 
Dimmi cosa posso fare,Sri Bhagavan? Namaste. 
 
Sri Bhagavan: All'inizio, quando diciamo che siete Risvegliati, significa che un certo cambiamento è accaduto nel 
vostro cervello. Quello è il Risveglio 1. Una volta che questo è successo, significa che voi potete stare con 'quello che 
c'è', senza sforzo. Questo lo chiamiamo Risveglio 2. 
Poi, una volta che lo stare con 'quello che c'è' senza sforzo, dura per più di 49 minuti, il cuore comincia a 
trasformarsi. Il cuore comincia a trasformarsi fisicamente, e quando questo succede, voi realizzate tutti gli 
insegnamenti che vi sto dando. Questo lo chiamiamo Risveglio 3… e ci sono molti altri livelli. 
 
  
Q4: Sri Bhagavan, grazie per avermi dato il Risveglio. Il Risveglio è il regalo più bello della mia vita. Qual è la differenza 
tra lo stare con 'quello che c'è' senza sforzo e stare 'nel presente'? 
 
Sri Bhagavan: stare con 'quello che c'è' senza sforzo porta a vivere 'nel presente'.  
 
  
Q5: Namaste, Sri AmmaBhagavan. Mia moglie è incinta, eppure noi litighiamo spesso. Cosa posso fare per non litigare 
con lei, o almeno per non danneggiare il bambino? Come posso sviluppare l'amore incondizionato? Spero di poter 
amare mia moglie e mio figlio. Ho scoperto che non amo nessuno. Sono veramente cattivo. Caro Bhagavan, per favore, 
dimmi cosa devo fare?  
  
Sri Bhagavan: Primo, mettiti nei panni di tua moglie ed impara a vedere le cose come le vede lei. Poi, stai col fatto 
che tu non hai amore. Non cercare di scoprire l'amore o di sviluppare amore. Rimani semplicemente col fatto che il 
tuo cuore è arido. L'apertura avverrà.  
 
  
Q6: Caro Bhagavan, qual è l'obiettivo che dobbiamo portare avanti, come Trainer, nel 2014?  
 
Sri Bhagavan: Per il 2014 il vostro obiettivo dovrebbe essere quello di far manifestare fisicamente il Divino, a tutte 
quelle persone che si rivolgeranno a voi.  
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Q7: Bhagavan, la Oneness University è un posto stupendo. Risveglio, trasformazioni, guarigioni, miracoli e molte altre 
cose accadono durante il corso Deepening. Per favore, dicci cosa succede (davvero) durante questo corso. Grazie 
Bhagavan.  
 
Sri Bhagavan: Sostanzialmente, noi risvegliamo la kundalini e attiviamo i chakra. I chakra corrispondono alle 
ghiandole endocrine, e sono degli interruttori per il cervello. Tramite questo processo, attiviamo certe parti del 
cervello e ne disattiviamo altre. 
  
Q8: Sri Bhagavan, qual è la differenza tra cambiamenti nel cervello e cambiamenti nel cuore?  
 
Sri Bhagavan: I cambiamenti nel cervello sono, in sostanza: disattivare i lobi parietali e attivare i lobi frontali. 
Quando (invece) parliamo di cambiare il cuore, intendiamo: una miglior connessione tra cuore e cervello. Cosa 
succeda esattamente all'organo cardiaco, è un po' difficile da spiegare in termini medici, in un incontro breve come 
questo.  
 
  
Q9: Bhagavan, abbiamo sentito di questo nuovo fenomeno Oneness, che si sta manifestando in India e anche in 
Germania. Siamo anche in trepida attesa di avere Sri AmmaBhagavan nelle nostre case. Cosa dobbiamo fare (noi 
cinesi), Bhagavan?  
 
Sri Bhagavan: Comincerà presto ad accadere anche in Cina. Inoltre, vi daremo un processo: basterà seguirlo.   
  
  
Q10: Sri Bhagavan, qual è lo scopo dei tuoi webcast e della Oneness Meditation?  
 
Sri Bhagavan: Stiamo cercando di far salire la vostra kundalini e di attivarvi i chakra.  
 
  
Q11: Sri Bhagavan, Sri AmmaBhagavan hanno cominciato a dare il Risveglio, su larga scala, a partire dal deepening 
nov-dic 2012. Vi siamo molto riconoscenti per questo. Per favore, dicci quali saranno le caratteristiche del deepening 
nov-dic di quest'anno? 
 
Sri Bhagavan: Il processo nov-dic di quest'anno,  servirà a far sì che il Divino si manifesti a voi fisicamente.  
 
  
Q12: Bhagavan, abbiamo ricevuto un sacco di miracoli tramite le homa. Vorremmo sapere cosa accade in questi riti del 
fuoco. Grazie, Bhagavan.  
 
Sri Bhagavan: La vostra vita è controllata dai programmi, annidati nell'inconscio. I rituali ci aiutano ad entrare 
nell'inconscio, per disattivare gli aspetti negativi ed attivare quelli positivi. Quando questo succede, molte (altre) 
cose cominciano a succedere. Li chiamiamo miracoli.  
 
  
Q13: Sri Bhagavan, per favore dicci quali sono le sadhana, che i Risvegliati devono fare, per diventare esseri 
trasformati?  
 
Sri Bhagavan: Dovete stare con "quello che c'è" senza sforzo, per più di 49 minuti, ogni giorno.  
 
  
Q14: Bhagavan, vorremmo sapere qual è il ruolo della Cina nella Oneness?  
 
Sri Bhagavan: Aspettate e vedrete. 
 
 
 SRI BHAGAVAN WEBCAST WITH CHINA - NOVEMBER 3, 2013 
Added by Oneness Maria on November 4, 2013 at 1:32 

http://www.worldonenesscommunity.com/profile/Onenessmaria


http://www.worldonenesscommunity.com/notes/sri_bhagavan_webcast_with_china_-_november_3%2C_2013  
Video: http://www.worldonenesscommunity.com/video/webcast-with-china-nov-3-2013  
 
 
Gratitude to Amanda Welles for the transcript and to Noni Kaufman for original post. 
  
Q1: My dearest Sri Bhagavan, what is the relationship of my soul, higher self and my divine? 
  
A1: Your soul, your higher self and the divine are all one in the same.  As you grow in awakening, you would discover 
for yourself that all  these are just the same. There is no difference at all. That would be your ultimate realization. 
  
 
Q2:  Dear Bhagavan, I lost all my passion. I don't want to do anything, no motivation for life and I am addicted to 
spiritual classes.  I can only find out peace when I close eyes and meditate.  Dear Bhagavan, what can I do for this 
situation?  I am helpless. Please help me Bhagavan. 
   
A2: You are in a wonderful state. Many great people have gone through this phase.  If you would not escape from this 
state of mind, but completely stay with it, you would get a great breakthrough.  Just wait for it to happen. Do nothing 
about it but just wait. Get soaked into it.  This is a wonderful thing that could happen to anybody.  Soak into it and the 
breakthrough would happen. 
  
 
Q3:  Dear Bhagavan, I am awakened and I can experience my emotions inside and get out from the suffering 
quickly.  But, I found that I am not like what the awakened should be which is mentioned in the Oneness weekly 
teachings.  And, a lot of awakened ones around me are being like that.  For example, the weekly teaching says, "The 
awakened one has no views. The unawakened one is full of views."  I am so conflicted inside.  Please tell me, what 
can I do, Sri Bhagavan?  Namaste. 
  
A3: Initially, when we say you are awakened, what it means is a certain change has happened in your brain.  That is 
awakening one.  When this has happened, what it means is, you could stay with the "what is" without effort.  We call 
that the second awakening. 
  
Now, once the staying with the "what is" without effort crosses forty-nine minutes the heart begins to transform.  The 
physical heart begins to transform itself and once that happens, you would realize all those teachings we are giving 
you.  We call that the third level of awakening, and there are many more levels. 
  
 
Q4: Sri Bhagavan, thank you for giving me awakening. Awakening is the best present for me in my life.  What is the 
difference between staying with the "what is" effortlessly and being in the present? 
  
A4: Staying with the "what is" without effort, leads to living in the present. 
  
 
Q5: Namaste,  Sri AmmaBhagavan.  My wife is pregnant, but we fight frequently.  What should I do for not fighting 
with my wife, or just not affecting my child?  How could I have unconditional love? I hope to love my wife and my 
child. I found I don't love anyone. I am so evil.  Dear Bhagavan, please tell me what should I do? 
  
A5:  Firstly, put yourself in your wife's shoes and learn to see things the way she is seeing.   Next, stay in the fact that 
you do not have love.  Do not try to discover love or practice love.  Just stay in the fact that your heart is dry.  The 
breakthrough would happen. 
  
 
Q6:  Dear Sri Bhagavan, what is the vision we must hold as a Oneness Trainer in the year 2014. 
  
A6:  In the year 2014 your vision should be to make the Divine physical to all those people who come to you. 
  
Q7:  Bhagavan, Oneness University is an amazing place. Awakening, transformation, healing, miracles and many 
more things are happening in the Oneness deepening. Please tell us, what is happening in the deepening course? 
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Thank you, Bhagavan. 
  
A7:  We are, essentially, awakening the kundalini and activating the chakras.  The chakras are what we call "ductless 
glands" which are switches to the brain. Through this process, we activate certain parts of the brain and deactivate 
certain parts of the brain. 
  
 
Q8:  Sri Bhagavan, what is the difference between change in the brain and change in the heart? 
  
A8:  Change in the brain is basically, shutting down the parietal lobes and activating the frontal lobes. When we talk of 
changing the heart, we mean a better connection between the heart and the brain.  What exactly is happening to the 
physical heart is a bit difficult to explain in medical terms in a short session like this. 
  
 
Q9:   Bhagavan, we have heard about Oneness new phenomenon that is happening in India and also in Germany. 
We are also eagerly waiting to have Sri AmmaBhagavan in our home.  What should we do Bhagavan? 
  
A9:  It will soon start happening in China also.  And, we would be releasing a process to you, which process if you 
follow it is enough. 
  
 
Q10:  Sri Bhagavan, what is the significance of Sri Bhagavan's webcast and Oneness Meditation? 
  
A10: We are trying to push up the kundalini and activate the chakras. 
  
 
Q11:  Sri Bhagavan, Sri AmmaBhagavan started giving awakening in a big way last year from the November-
December deepening.  We are grateful for that.  Please, tell us what are the special features about this year 
November-December deepening? 
  
A11:  This year's November-December process is to make the Divine physical to you. 
  
 
Q12:  Bhagavan, we receive a lot of miracles through homas. We want to know what is happening in the fire ritual 
homa. Thank you, Bhagavan. 
  
A12:  Your life is controlled by a program, which is lodged in the unconscious.  The rituals help us to enter the 
unconscious and switch off the negative aspects and switch on the positive aspects.  When that happens, many things 
begin to happen. We call them miracles. 
  
 
Q13:   Sri Bhagavan, please tell us what are the sadhanas awakened people must do to become transformed 
beings? 
  
Q13:  You must stay with the "what is" without effort for more than forty-nine minutes every day. 
  
Q14:  Bhagavan, we want to know, what is the role of China in Oneness? 
  
A14:  Just wait and see. 
 
 


