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D1) Caro Bhagavan, durante il deepening speciale sono stato testimone della coscienza del grande uccello. Stare con il 
grande uccello è utile per rendere il mio divino più fisico? Come posso stare più a lungo e facilmente con il grande 
uccello? Grazie Bhagavan. 
 
SRI BHAGAVAN: Riguardo alle persone e agli eventi, potresti sviluppare una visione dell’uccello o una visione del 
verme. Andando avanti a sviluppare una visione dell’uccello riguardo agli accadimenti della tua vita, lentamente ti 
sposterai nel grande uccello. Inizialmente sarà per brevi periodi di tempo, ma più avanti diventa per quasi tutto il 
tempo. 
 
D2) Caro Bhagavan, la Oneness insegna a stare con quello che c’è il più a lungo possibile. D’altro canto dobbiamo 
pregare per una situazione migliore. Sembra che ci sia una specie di conflitto. Per favore dacci chiarezza. Grazie 
Bhagavan. 
 
SRI BHAGAVAN: Se tu potessi stare con ‘ciò che c’è’, quella sarebbe la cosa migliore. Se non puoi farlo, cambia ‘ciò 
che c’è’ pregando. 
 
D3) Il nostro antarayamin e il Divino Universale sono la stessa cosa o sono diversi? 
Grazie Bhagavan. 
 
SRI BHAGAVAN: Sono la stessa cosa e non lo sono. Il Divino Universale si manifesta dentro di te come antarayamin. 
Il ghiaccio e l’acqua sono e non sono la stessa cosa. È qualcosa del genere. 
 
D4) Amato Bhagavan, nella nostra società ci sono persone totalmente dominate dalla mente. Spesso mentono e si 
preoccupano dei loro propri interessi. A livello spirituale ed internamente posso vedere chiaramente che queste sono 
le caratteristiche della mente. Questo vedere porta accettazione e pace. Comunque esternamente non so come avere 
a che fare con queste persone, per esempio sul lavoro e nella vita. Spesso c’è chi approfitta del mio modo di 
comunicare aperto ed onesto. Potresti per favore gettare luce su questo punto? Grazie Bhagavan. 
 
SRI BHAGAVAN: Se il tuo cuore è fiorito, non avrai nessun problema col mondo esterno. Se il tuo cuore non è 
trasformato e tu sei semplicemente nella testa, è sicuro che avrai dei problemi. In questo caso devi sapere come 
avere a che fare col mondo esterno. 
 
D5) Caro Bhagavan, grazie infinite. Ci hai dato la via breve del risveglio, della trasformazione e della realizzazione di 
Dio nel dicembre 2013. Nel viaggio della crescita interiore, la gente vuole sempre ottenere i migliori risultati senza 
alcuno sforzo. Per favore potresti dirci come dobbiamo prepararci prima di entrare nella via breve? Grazie Bhagavan. 
 
SRI BHAGAVAN: Lavorare sulle vostre relazioni è la via più breve per ottenere la via breve. 
 
D6) Sia il processo di stare con le sensazioni sgradevoli e fare esperienza delle emozioni in modo completo, sia il 
processo di stare con “ciò che c’è” e fare esperienza di “ciò che è”, sono entrambi finalizzati alla fioritura del cuore. C’è 
qualche differenza tra questi due processi Bhagavan? 
 
SRI BHAGAVAN: Ogni processo, alla fine, porta alla fioritura del cuore. Una volta che il cuore è fiorito, sai cosa 
significa vivere. E la vita attorno a te cambia. Il mondo esterno ti risponde in modo, molto diverso. 
 
D7) Caro Bhagavan, qual è la relazione tra il risveglio spirituale e la realtà della mia vita? 
 
SRI BHAGAVAN: Quando sei risvegliato diventi spirituale. Quando diventi spirituale ottieni il meglio dalla vita reale. 
Tutto nella vita reale è molto, molto godibile. Come bere un bicchier d’acqua, camminare o parlare, o lavorare ai 
tuoi affari. Tutto ti dà energia, inizi a celebrare la vita. 
 
D8) Bhagavan, la vita di ognuno di noi include la nascita e la morte. Avviene  a causa del nostro karma o è la scelta 
della nostra anima, Bhagavan? 
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SRI BHAGAVAN: È sia karma che scelta. Se non c’è scelta non c’è assolutamente vita. L’essenza dell’uomo è totale e 
completa libertà. In questo spazio di libertà, l’uomo potrebbe fare esperienza di possibilità infinite. È questa libertà 
che noi chiamiamo vita. È questa libertà che noi chiamiamo Dio. Se quella libertà non fosse là, non ci sarebbe vita e 
non ci sarebbe Dio. Ma il karma, in una certa misura, limita la vostra libertà.  
 
D9) Amato Bhagavan, amo e traggo beneficio dai tuoi insegnamenti e, allo stesso tempo, mi piacciono i quadri 
buddisti. Ho una domanda, Bhagavan : qual è la differenza tra la Oneness, il Buddismo e le altre fedi? Come posso 
trovare un equilibrio e fare una scelta? 
 
SRI BHAGAVAN: La Oneness non è qualcosa di indipendente. L’essenza della Oneness è la libertà. Potresti scegliere 
qualsiasi insegnamento tu voglia. Potresti scegliere qualsiasi insegnante tu voglia. Potresti scegliere qualsiasi pratica 
tu voglia. La Oneness ti aiuterebbe a comprendere quegli insegnamenti. Potrebbero essere insegnamenti Buddisti, 
Taoisti, Islamici o Cristiani. O potrebbe essere il tuo proprio insegnamento. La Oneness semplicemente ti aiuta a 
comprendere gli insegnamenti attraverso un cambiamento nel tuo cervello. Stiamo essenzialmente resettando il 
tuo cervello. Questo è tutto quello che facciamo. La scelta è vostra.  
 
D10) Grazie per dirci che il 2014 è un anno di benessere economico e, secondo la tradizione cinese, oggi è il giorno in 
cui dare il benvenuto al Dio dell’Abbondanza. Hai detto che sia la povertà che la prosperità nascono a livello del 
pensiero. Bhagavan, ho sempre combattuto con la povertà e mai, mai, ho capito cosa sia la povertà. Per favore,  
potresti spiegarmi cosa sia la povertà? Grazie Bhagavan. 
 
SRI BHAGAVAN: La povertà, a livello del pensiero, è focalizzarsi tutto il tempo su ciò che non si ha. La coscienza del 
benessere a livello del pensiero è focalizzarsi su ciò che si ha. Se avete la coscienza del benessere, diverrete 
naturalmente ricchi. Vedrete opportunità ovunque. Le cose per voi cambieranno in modo molto significativo. Nel 
tuo caso, ora ti benedico perché tu acquisisca la coscienza del benessere e divenga ricco. 
 
D11) Cari AmmaBhagavan, felice anno nuovo. Grazie infinite per aiutarmi nelle mie relazioni e per aiutarmi a cambiare 
in modo automatico. Ho ricevuto un’enorme grazia nel corso trainer avanzato e nel deepening speciale. Vorrei 
davvero condividere la Oneness e aiutare i miei compagni cercatori. Ma la mia capacità di esprimermi è bloccata e 
sono preoccupato che, se condivido gli insegnamenti, il mio modo di esprimermi non sarà abbastanza chiaro. Amo 
profondamente la Oneness e voglio dedicarmi ad essa, ma ho ancora queste cariche. Come posso condividere la 
Oneness?  Grazie infinite Bhagavan. 
 
SRI BHAGAVAN: Cambierò immediatamente questa tua situazione. 
 
D12) Caro Bhagavan, comprendiamo che la mente ha sei bisogni. Perciò, come soddisfiamo i bisogni della mente senza 
avere attaccamenti, Bhagavan? ( certezza, varietà, significato, amore e connessione, crescita, contributo sono i sei 
bisogni insegnati nei corsi Oneness). 
 
SRI BHAGAVAN: È importante che voi soddisfiate questi 6 bisogni. Al principio si inizia con l’attaccamento. Come 
tutti i bisogni sono soddisfatti, l’attaccamento potrebbe cadere da sé. Voi non dovreste tentare di lasciar cadere 
l’attaccamento. Quello diventerebbe indifferenza. Dovrebbe accadervi naturalmente e quello accadrà quando tutti i 
bisogni saranno soddisfatti. 
 
D13) Sentiamo di enormi miracoli che arrivano dalle tre stanze in India e in altre nazioni. Quando inizierà questo 
processo in Cina? Ne inizierai una versione speciale per la Cina? 
 
SRI BHAGAVAN: Presto inizierà in Cina. Il Divino ci ha dato il via. 
 
D14) Per favore puoi dirci cosa dovremmo fare per sostenere la Golden Age nel 2014 e qual è il ruolo della Cina nel 
mondo per il 2014? 
 
SRI BHAGAVAN: Semplicemente aspettate e vedrete. Cose enormi devono accadere. Dovete godervi tutto ciò. 
Lasciate che ci sia grande emozione. Vi amo tutti. Speciali benedizioni per tutti voi. Che possiate diventare molto, 
molto ricchi durante quest’anno. In questo giorno, le benedizioni per voi sono per la ricchezza.  
Meditiamo ora? 
Vi amo tutti, vi amo così tanto.  
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Q1. Dear Bhagavan, at the special deepening process I got witnessing consciousness of the big bird. Is it helpful to 
make my Divine more physical to stay with big bird? How can I stay with the big bird longer time easily? Thank you 
Bhagavan. 
Sri Bhagavan: You could develop a bird's eye view or a worm's eye view of people and events. As you keep 
developing a bird's eye view for the incidences in your life, slowly you will move into the big bird. Initially it will be 
for short durations of time, but later on, it becomes almost all the time. 
 
Q2. Dear Bhagavan, Oneness teaches stay with "what is" as long as possible. On the other hand we have to pray for 
the better situation. It seems kind of conflict. Please give us clarity. Thank you Bhagavan. 
Sri Bhagavan: If you could stay with "the what is," that is the most wonderful situation. If you cannot do that, 
change "the what is" by praying. 
 
Q3. Is our antarayamin the same as the universal divine or are they different? Bhagavan. Thank you Bhagavan. 
Sri Bhagavan: They are the same and not the same. The universal divine manifests inside you as the antarayamin. 
Ice and water are the same and not the same. It is something like that. 
 
Q4. Beloved Bhagavan. There are people totally dominated by the mind in our society. They often tell lies and are 
concerned about their own interests. On the spiritual level and internally, I could see clearly these are the characters of 
the mind. That seeing brings acceptance and peace. However on the external level, I don't know how to deal with these 
people. For example in work and life. My direct communication with openness and honesty are often being made use 
of. Could you shine light on this point, please. Thank you Bhagavan. 
Sri Bhagavan: If your heart has flowered, you will not have any problem with the external world. If your heart is not 
transformed and you only come from the head you are sure to have problems. In that case, you must know how to 
deal with the external world. 
 
Q5. Dear Bhagavan. Thank you so much. You gave us the short way of awakening, transformation and God realization 
in December, 2013 In the internal growth journey, people always want to get the best results without effort. Could you 
please tell us what we should prepare before we get the short way. Thank you, Bhagavan. 
Sri Bhagavan: Working on your relationships is the shortest way to get the short way. 
 
Q6. Both the process to stay with the uncomfortable feeling and experience the emotion completely and the process 
that to stay with "the what is" and experience "what is" are all to bring us to the heart flowering. Is there any 
difference between them Bhagavan? 
Sri Bhagavan: Every process ultimately leads to the flowering of the heart. Once the heart has flowered, you know 
what it is to live. And life around you changes. The external world responds very differently to you. 
 
Q7. Dear Bhagavan. What is the relationship between spiritual, awakening and my reality life? 
Sri Bhagavan: When you are awakened, you become spiritual. When you become spiritual, you get the best out of 
real life. Everything in real life is very, very enjoyable. Like drinking a glass of water, walking or talking, or doing a 
job for your business. Everything gives you energy. You start celebrating life. 
 
Q8. Bhagavan one's life is including birth and death. Is it because of one's karma of choice of one's soul, Bhagavan? 
Sri Bhagavan: It is both karma and choice. If there is no choice, there is no life at all. The essence of man is total and 
complete freedom. In that space of freedom, man could experience infinite possibilities. It is that freedom which 
we call life. It is that freedom which we call God. If that freedom were not there, there is no life, and there is no 
God. But karma, to some extent limits your freedom. 
 
Q9. Beloved Bhagavan, I love and benefit from your teachings meanwhile I like Buddhist pictures. I have a question, 
Bhagavan: What is the difference between Oneness, Buddhism and other faiths? How can I balance and make choice? 
Sri Bhagavan: Oneness is not some independent thing. The essence of Oneness is freedom. You could choose 
whatever teaching you want. You could choose whatever teacher you want. You could choose whatever practice 
you want. Oneness would help you to realize those teachings. It could be Buddhist, or Taoist, or Islamic or Christian 
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teaching. Or it could be your own teaching. Oneness merely helps you realize the teaching through a change your 
brain. We are essentially rewiring your brain. That is all we do. The choice is yours. 
 
Q10. Thanks for telling us 2014 is a wealth year and according to the Chinese tradition, today is the day to welcome 
the God of fortune. You said poverty and prosperity both start from thought level. Bhagavan, I have been fighting with 
poverty all along and never, ever understand what poverty is. Could you please explain to me what poverty is. Thank 
you Bhagavan. 
Sri Bhagavan: Poverty at the level of thought is all the time focusing on what you do not have. Wealth 
consciousness at the level of thought is focusing on what you have. If you have wealth consciousness, you would 
naturally become wealthy. You will see opportunities everywhere. Things would dramatically change for you. In 
your case, I would straight away bless you to acquire wealth consciousness and become wealthy. 
 
Q11. Dear AmmaBhagavan. Happy New Year. Thank you very much for helping my relationships and help to change 
automatically. I got tremendous grace with the advanced trainers course and the special deepening. I would love to 
share Oneness and help fellow seekers. But my expression is stuck and I worry that if I share the teachings my 
expression will not be clear enough. I deeply love oneness and want to devote myself to Oneness, but I still have these 
charges. How do I share Oneness? Please guide me. Thank you very much Bhagavan. 
Sri Bhagavan: I will straightaway change that for you. 
 
Q12. Dear Bhagavan. We understand that the mind has 6 needs. So how do we satisfy the needs of the mind without 
having attachment, Bhagavan? [certainty, variety, significance, love & connection, growth, contribution are the 6 
needs taught in Oneness courses] 
Sri Bhagavan: It is important that you fulfill these 6 needs. Initially start with attachment. As all the needs get 
fulfilled, attachment could drop away of its own accord. You should not try to drop attachment. That would 
become indifference. It should naturally happen to you and that would happen once all the needs are fulfilled. 
 
Q13. We hear a lot of great miracles from the 3 chambers in India and other countries. When will this process start in 
Mainland China. Would you initiate a special version of it for China? 
Sri Bhagavan: It would soon start in China. The Divine has given us the go ahead. 
 
Q14. Could you please tell us what we should do to support the Golden Age in 2014 what's China's role in the world for 
2014. 
Sri Bhagavan: Just wait and see. Tremendous things are going to happen. You've got to enjoy all that. Let the 
excitement be there. 
 
Love you all. Special blessings to all of you. May you become very very wealthy in this year. On this day, the 
blessings to you is for wealth. 
 
Shall we meditate now? 
 
Love you all, love you so much. 
 
 
 
Transcript: Noni Kaufman. Gratitude to Tara Singh for posting the video and giving help with editing the transcript. 
 
 
 
 
 


