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Domanda n. 1 
Namastè caro Bhagavan, è difficile per me definire la mia domanda, mi trovo in uno stato molto strano: non voglio 
niente, non ho bisogno di niente, mi sento male ma non voglio farci niente, non so se sia apatia o accettazione. Non 
voglio lavorare e nemmeno stare senza far nulla. Voglio aprirmi e rendermi conto di cosa voglio occuparmi, scoprire 
cosa vorrei fare nella vita, cosa mi può dare piacere. Non riesco a trovare risposte a queste domande. Mi sento 
perduto. Per favore aiutami caro Bhagavan.

Sri Bhagavan: In effetti tu ti trovi in uno stato molto buono, ma se cercherai di cambiarlo ti ritroverai in uno stato 
terribile. Oneness non significa diventare questo o quello. Oneness è stare con “quello che c’è”. La verità sta in questa 
tua condizione. Devi starci, accettarla, abbracciarla. Starci, accettarla, abbracciarla, questo è il processo. Una volta che 
questo accade la Presenza entra in te e prende il sopravvento. E poi tutto diventa automatico. Io ti aiuterò.

Domanda n. 2 
Caro Bhagavan, hai sempre detto che il 2012 è un anno molto speciale per il Risveglio. Per favore dicci, quando questo 
anno finirà, vorrà dire che le nostre probabilità di risvegliarci diminuiranno? E poi Tu dici anche che nella Oneness il  
Risveglio è una benedizione e che il nostro ruolo è solo quello di non opporre nessuna resistenza al Divino. Caro 
Bhagavan, per favore, aiutaci a vedere come avvengono queste resistenze interiori, in modo che questo ostacolo 
venga annullato e il risveglio possa aver luogo quest’anno. Grazie moltissimo.

Sri Bhagavan: il 1989 è stato l’anno in cui è stata concepita l’Età dell’Oro, il 2012 è l’anno di nascita dell’Età dell’Oro, 
come un bambino. Entro la fine dell’anno (2012) ci saranno 70.000 risvegliati. Dopo di che il Risveglio diventerà 
sempre più veloce. Entro il 2035 ci saranno talmente tante persone risvegliate che potremmo benissimo dire che tutti 
sono risvegliati, e quando diciamo che tutti sono risvegliati, ciò non significa che effettivamente tutti lo saranno, ma 
che la vasta maggioranza delle persone sarà risvegliata. Nel 2035 l’Età dell’Oro diventa un giovanotto e continua a 
crescere per un altro migliaio di anni; successivamente possiamo diventare un’altra specie. Quindi il Risveglio 
diventerà più facile dopo il 2012. Il 2012 è l’anno della nascita del bambino chiamato Età dell’Oro.

Domanda n. 3 
Namastè caro Bhagavan! Tu ci insegni che “questo corpo non è mio”, ma allora chi è che sta soffrendo e sta facendo 
l’esperienza del dolore nel corpo? Questo dolore fisico non ti lascia concentrare sulla preghiera o la meditazione. Il  
dolore mi logora, limita le mie capacità, oscura la mia coscienza e impedisce il risveglio. Questo è quell’”io” che sta 
soffrendo, o no? Se io non sono questo corpo, se questo corpo non è mio, allora perché soffro di questo dolore fisico? 
Per favore, caro Bhagavan, mi puoi dire che cosa faccio di sbagliato e quale è il modo giusto? E, se possibile, per 
favore, benedicimi e guariscimi. Ti sono grato di tutto mio amato Bhagavan.

Sri Bhagavan: se tu realizzassi chiaramente che il tuo corpo non è il tuo corpo, allora non ci sarebbe nessuna 
sofferenza fisica per te. Ma per te quella non è la verità: per te la verità è che il tuo corpo è il tuo corpo. Stando così le 
cose, quando il corpo soffre, allora tu soffri perché ti identifichi con il tuo corpo. Ma nel momento in cui tu realizzi che 
il tuo corpo non è il tuo corpo, la tua mente non è la tua mente, i tuoi pensieri non sono i tuoi pensieri, allora non c’è 
sofferenza. E non ci puoi arrivare con lo sforzo, è qualcosa che ti deve accadere. Quando ti succede, scopri chi sei. 
Allora scoprirai che sei l’Universo stesso; che sei ogni cosa che chiami te stesso. Questa è la Oneness di cui parliamo.

Domanda n. 4 
Caro Bhagavan! Non sono capace di parlare col mio Divino. Io parlo, ma il mio Divino non mi risponde, né 
direttamente né attraverso dei segni. Il Divino sembra essere molto occupato e non risponde nemmeno al perché non 
dà alcuna risposta. Per questo ho cominciato a sentirmi molto solo. Non so nemmeno quale sia il giusto modo di 
pregare perché nessuno me lo ha insegnato. Inoltre non capisco se sia corretto chiedere al Divino qualcosa di 
materiale. Non è il Divino che sa meglio di me quello di cui ho veramente bisogno e quello che desidero? Grazie!

Sri Bhagavan: Tu devi interagire col Divino. Devi imparare a parlare col Divino come parli con una persona. Per favore 
provaci durante una OM. Una volta che senti che la Presenza arriva, comincerà automaticamente. Non puoi delegare 
ogni cosa al Divino e dire “il Divino se ne prenderà cura” –  No. Tu e il Divino dovete interagire insieme e creare 
qualsiasi cosa tu voglia. Ovviamente sì, il Divino sa meglio di te cosa fare, ma tu devi interagire per ottenere quello che 
vuoi. Se sei indifferente, il Divino sarà indifferente anche lui. Tu e il Divino siete i due estremi di una stessa realtà. 
L’interazione è una condizione imprescindibile. Quindi per favore tieni un quadernino in cui scrivi tutte le tue 
interazioni e continua a prendere parte alle OM.
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Domanda n. 5 
Namastè caro Bhagavan! Migliaia di persone stanno prendendo parte alle OM in tutti i paesi della ex Unione Sovietica. 
E queste persone raccontano dei loro stati di risveglio. Alcune hanno appena cominciato a notare dei nuovi modi di 
percepire la vita, a notare la loro armonia interiore. Alcuni hanno fatto esperienza di diversi stati di risveglio così 
regolarmente che non hanno più paura di perdere questi stati. Per me tutto questo processo non è altro che un gran 
miracolo che si dispiega, ma ho una domanda: siamo così entusiasti di partecipare a queste OM che abbiamo quasi 
dimenticato gli altri corsi che sono offerti dalla Oneness University. Potresti per favore darci qualche chiarimento su 
come per esempio il Processo del Deepening e il corso Trainer ci possono aiutare nel nostro cammino verso il 
Risveglio, qual è la loro importanza a questo punto? Con amore e gratitudine.

Sri Bhagavan: In India, per tradizione, anche se sei risvegliato, vieni mandato da un maestro per acquisire conoscenza. 
Anche se diventi Risvegliato, devi andare da un trainer della Oneness per partecipare ad un corso sul Risveglio. Senza 
quella conoscenza, tu saresti fortemente incompleto. Allo steso modo, la OM è una parte del Oneness Deepening. E il  
corso Oneness Deepening, specialmente il nuovo Oneness Deepening, è un corso estremamente vasto, ti trasforma in 
un faro e questi fari saranno le sentinelle del Risveglio. Quindi il fatto che vai alla OM non significa che non prendi 
parte ad altri programmi, ma è un programma potente che ti dovrebbe aiutare a partecipare ad altri programmi.

Domanda n. 6 
Amato Bhagavan! Noi Ti esprimiamo la nostra gratitudine per questo meraviglioso processo della OM. Sta dando 
risultati evidenti – esperienze reali di risveglio. In ogni OM sempre più persone condividono queste esperienze. È 
incredibile! Veramente! Ma ci sono anche altre persone che lottano per riuscire a vedere per ora, le proprie 
esperienze e riconoscerle, anche se anche loro, in effetti, riferiscono di avere degli sprazzi di stati di risveglio. Ci 
potresti dire come possono i trainer aiutare e guidare in modo efficace queste persone? E come possiamo noi stessi 
progredire in questo processo in modo che sia facile per noi identificare e riconoscere gli stati di risveglio senza essere 
spaventati dalle esperienze insolite che possono accadere? Grazie molto.

Sri Bhagavan: La OM è il risultato di un aumento della Grazia. La potenza della Grazia crescerà moltissimo nelle 
settimane e nei mesi a venire. La OM diventerà estremamente potente nei prossimi mesi, e i trainer si troveranno in 
una posizione in cui potranno aiutare queste persone ad affinarsi. Sì, se qualcuno prende parte alla OM e poi viene ad 
un Corso del Risveglio, tu sarai in grado di “rifinirlo”. Se le persone sono soddisfatte del loro stato, bene. Ma se 
vogliono maggiore comprensione e crescita, devono partecipare ai corsi del Risveglio. Perciò voi siete stati preparati a 
essere Trainer. E vi prepareremo di più.

Domanda n. 7
Namastè caro Bhagavan! Abbiamo sentito parlare recentemente del trasferimento della Presenza. Ce ne potresti dire 
qualcosa di più per favore? Come possono i DG e i non DG prendere parte a questo? Come avviene il processo del 
trasferimento della Presenza? C’è una differenza tra il trasferimento della Presenza e il Diksha con l’Intento? Grazie! 
Sri Bhagavan: Molti confondono la OM con il Diksha con gli occhi. La OM non è diksha con gli occhi. La OM viene data 
da persone scelte dal Divino. La OM potrebbe essere data anche col tocco, potrebbe essere data con gli occhi, 
potrebbe essere data con l’intento. I tre modi attraverso i quali si trasferisce la Grazia sono: tocco, vista e intento. La 
OM sta usando la vista e l’intento, ma non deve essere confusa con il diksha con gli occhi.

Domanda n. 7 
Ripetuta Come possono i DG e i non DG prendere parte nel processo del trasferimento della Presenza? Come avviene 
il processo del trasferimento della Presenza? C’è una differenza tra il dare un diksha con l’intento e trasferire la 
Presenza?

Sri Bhagavan: La OM può essere data solo da coloro che sono stati scelti dal Divino. Quello che loro danno è qualcosa 
di molto molto speciale. Ma chiunque può dare la Presenza. Chiunque abbia la Presenza può trasferire la Presenza a 
un’altra persona sia attraverso la vista, il tocco o l’intento. Se vai a una OM è molto probabile che tu ottenga la 
Presenza. Ma facciamo l’esempio che tu vada a prendere il Diksha da qualcuno e ottieni la Presenza e poi vai a una 
OM, quella sarà estremamente potente. Il semplice trasferimento della Presenza può essere fatto da chiunque. Se A 
ha la Presenza la può trasferire a B attraverso il tocco, la vista o l’intento. B la può trasferire a C e C la potrebbe 
trasferire a D e si potrebbe continuare a trasferire fino a che l’ultima persona sul pianeta la riceve. Questo è il modo in 
cui verrà coperto tutto il pianeta.

Domanda n. 8 
Caro amato Bhagavan, da che ho conosciuto Te e la Oneness University la mia vita è cambiata, è diventata un vero 
miracolo e non ci sono parole, mio caro Padre per esprimere la mia Gratitudine per tutto quello che hai fatto! Durante 
le OM succede che io divento un altro essere, la cui capacità di vivere e percepire questo mondo è completamente 
diversa. E’ difficile trovare parole che possano descrivere queste esperienze. Sono come sfumature molto sottili di 



amore, tenerezza, compassione, meraviglia e sorpresa. Caro Bhagavan, potresti dirci per favore che cosa ci succede? 
Come possiamo trattenere questi stati e riprodurli in qualsiasi momento vogliamo farlo? Molte grazie!

Sri Bhagavan: quello che ti succede nella OM è che tu effettivamente ricevi la Presenza. Accettazione, assenza di 
conflitti, amore, gioia, compassione – tutte queste sono qualità della presenza. Quando tu ricevi la Presenza, ricevi 
queste qualità, che non sono tue qualità, ma qualità della Presenza. Ma quel che tu devi fare è ancorare la Presenza. 
Puoi usare la vista, il suono o il tocco per ancorare la Presenza. E usando frequentemente questo ancoraggio, potrai 
spostarti sempre più frequentemente nella Presenza. 
Una volta che la Presenza è diventata abbastanza forte in te, tu potrai chiederle “Per favore ferma la mia mente”. Man 
mano che continui a farlo la tua mente si fermerà; e poi si fermerà sempre più frequentemente, fin quando si fermerà 
per periodi di tempo più lunghi. E poi è fatta! Diventi risvegliato. In seguito diventi tutt’uno con la Presenza. Questa è 
Realizzazione di Dio. Ma tutto avviene automaticamente. Tutto quello che devi avere è la Presenza. Una volta che ce 
l’hai, saprai come ottenerla più frequentemente. Hai fatto tutto quello che potevi fare. 
Gli insegnamenti ve li abbiamo già dati. Questi insegnamenti saranno resi realtà dalla Presenza. Tali insegnamenti non 
devono essere praticati, non possono essere praticati. Quando diciamo “Accetta tuo Padre” significa che tu preghi di 
accettare tuo padre. Tutto quello che vuol dire è che l’accettazione di tuo padre è qualcosa che deve accadere, e solo 
la Presenza la può far accadere. Il tuo accettare tuo padre è solo qualcosa di artificiale e non ti può portare lontano. Il  
massimo che tu puoi fare è stare con “quello che c’è.” Questo è il processo. 
La Presenza deve arrivare. Quando la Presenza arriva allora l’insegnamento diventa realtà. Perciò è importante che tu 
vada a un corso del Risveglio o prima di andare a una OM o dopo essere stato a una OM. La Presenza è quella che fa sì 
che un insegnamento diventi una realtà. Per esempio l’insegnamento è “i pensieri non sono i tuoi, il corpo non è tuo, 
la mente non è tua.” Sono forse delle realtà queste per te? Le puoi far accadere? No, assolutamente. Una volta che 
arriva la Presenza con forza, questo avviene. La chiave è ottenere la Presenza, e la OM è molto potente nel darti la 
Presenza. Ben presto i nostri OM Giver cominceranno a tenere delle conferenze e ciò renderà le cose molto molto 
chiare. Le cose si muoveranno molto molto velocemente, molto molto presto.

Domanda n. 9 
Caro Bhagavan, per favore ci dici se una persona che partecipa a una OM non ha dimestichezza con nozioni quali 
connessione col Divino, passione per il Risveglio, integrità interiore e buoni rapporti, ma questa persona 
intuitivamente è in cerca della libertà interiore, può diventare risvegliata? Grazie. 

Sri Bhagavan: Sì, ogni cosa è possibile.

Domanda n. 10 
Sri Bhagavan, è importante in questo momento restare al buio, nello spazio sacro, dopo la webcast con Te? Qual è il  
modo migliore per incontrare la Presenza e quale il momento migliore? Quali sono i possibili modi in cui si può rivelare 
la Presenza? Grazie moltissimo! 

Sri Bhagavan: Stare nella stanza al buio sicuramente aiuterà ad acquisire la Presenza. Il momento migliore per 
acquisire la Presenza sarà tre le 12 e le 13.30 ora indiana (quindi tra le 8.30 e le 10.00 italiane) della domenica mattina.

Domanda n. 11 
Caro Bhagavan, ho dei rimpianti per aver perso tante cose nella mia vita, questi desideri possono essere degli ostacoli 
per la mia illuminazione? Grazie!

Sri Bhagavan: Per favore ripeti la domanda.

Domada 11 ripetuta. Caro Bhagavan, ho dei rimpianti per aver perso tante cose nella mia vita, tanti desideri che non 
ho realizzato. Questi desideri (non realizzati) mi ostacoleranno nel mio risveglio e nell’illuminazione?

Sri Bhagavan: Quel che devi fare è stare con le tue frustrazioni e la tua insoddisfazione. Non devi cercare di 
allontanartene. Non sei realizzata e in te c’è tanto dolore. Stai con questo dolore, fanne esperienza e vai a una OM. La 
Presenza farà il resto.

Domanda n. 12 
Caro Bhagavan, vedo di avere forti attaccamenti nella vita, che mi fanno soffrire tanto. Qual è la differenza fra 
attaccamento e amore? Grazie.

Sri Bhagavan: Attaccamento e amore sono molto molto diversi. Quando tu ci sei allora c’è attaccamento. Quando tu 
non ci sei più allora c’è amore. Non puoi cercare di avere quell’amore. Quello c’è quando la mente si ferma, e la mente 
si ferma quando arriva la Presenza.



Domanda n. 13 
Caro Bhagavan! Se i bambini nascono risvegliati, come fa la mente successivamente a controllarli? Succede 
naturalmente o a causa del modo in cui sono allevati dai loro genitori, che gli impongono vari concetti? Dato che tutta 
l’educazione nella società si basa su paragoni come : grande e piccolo, buono e cattivo etc., come si possono 
risvegliare i bambini? Dovranno prima crescere in modo che la loro coscienza si possa espandere o saranno in grado di 
risvegliarsi attraverso i loro genitori o in qualche altro modo? Grazie.

Sri Bhagavan: I bambini nascono risvegliati. Poi intorno all’età di 4, 5 o 6 anni perdono il loro risveglio. Il fatto che 
nascono risvegliati e poi perdono il risveglio è a causa della loro programmazione genetica. E il tutto è peggiorato dai 
condizionamenti. Comunque, man mano che più persone si risveglieranno, sarà molto facile per i bambini essere 
risvegliati. Abbiamo già incontrato dei bambini che sono risvegliati, avverrà sempre più velocemente fra loro. 

Grazie Bhagavan! Grazie tantissimo! Questa era l’ultima domanda.

Sri Bhagavan: Grazie tanto a voi tutti. Meditiamo per alcuni minuti? Si, si Bhagavan!
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Namaste Bhagavan!
Sri Bhagavan: Namaste!

Question 1:
Namaste dear Bhagavan! It is difficult for me to define my question. I am in some kind of a strange state. I don’t want 
anything. I don’t need anything. I feel bad, but I don’t want to do anything about it. I don’t know whether it is an 
apathy or acceptance. I don’t want to work nor do I want to loaf around. I want to open up myself and realize where I 
want to occupy myself, to discover what I would like to do in life, what would bring me pleasure. I can’t find answers 
to these questions. I am lost. Please help me with this, dear Bhagavan.

Sri Bhagavan: Actually you are in a very good state, but if you try to change it you will go into a terrible state. Oneness 
is not about becoming this or becoming that. Oneness is all about staying with the “what is.” The truth is this is your 
condition. You’ve got to stay there, accept it, embrace it. Staying with it, accepting it, embracing it is the process. Once 
that happens the Presence enters you and takes over. Thereafter it is all automatic. I will help you.

Question 2:
Dear Bhagavan! You have always said that 2012 is a very special year for awakening. Please tell us, when this year 
ends, will that signify that our chances for awakening are diminished? And you also say that in Oneness awakening is a 
benediction and our role is just make no resistance to the Divine. Dear Bhagavan, please help us see how the inner 
resistance happens so that this hindrance gets resolved and our awakening happens this year. Thank You so much.

Sri Bhagavan: 1989 was the year when the Golden Age got conceived. 2012 is the birth of the Golden Age, like a child. 
By [the end of] 2012, 70,000 people will be awakened. Thereafter awakening becomes faster and faster. By 2035, so 
many people will be awakened that we could very will say all are awakened. When we say all are awakened, it does 
not mean actually everybody will be awakened. What it means is the vast majority of people will be awakened. In 
2035, the Golden age becomes a young lad. Thereafter it keeps growing for another thousand years; thereafter we 
may become another species. So awakening is going to become easier after 2012. 2012 is the delivery of the child 
called Golden Age.

Question 3:
Namaste dear Bhagavan! You teach us that “this body is not mine,” but then who is suffering and experiencing the 
pain in the body. This physical pain doesn’t let one concentrate on the prayer or meditation. The pain wears me out, it  
limits my abilities, obscures my consciousness and impedes the awakening; that is that’s me who is suffering, isn’t it. If  
I am not this body, if this body is not mine, then why do I suffer from this physical pain in the body? Please dear 
Bhagavan, could you tell me what I am doing wrong and what is the right way? And if it is possible, please bless me to 
be healed. I am grateful to You for everything, my beloved Bhagavan.

Sri Bhagavan: If you clearly realize your body is not your body, then there is no physical suffering for you. But for you 
that is not the truth. For you the truth is your body is your body. That being the case, when the body suffers you suffer 
because you identified yourself with the body. But when you realize your body is not your body, your mind is not your 
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mind, your thoughts are not your thoughts then there is no suffering. You cannot get there through any effort. It has 
to happen to you. When it happens to you, you discover who you are. You will discover that you are the Universe 
itself; that you are everything that you call yourself; that is the Oneness we are talking about.

Question 4:
Dear Bhagavan! I am not able to talk to my Divine. I am talking, but Divine is not answering neither directly nor 
through signs. The Divine seems to be busy, and He isn’t answering as to why there is no answer. I started feeling 
lonely because of that. I also don’t know what is the right way to pray because no one taught me. Also, I don’t 
understand whether it is correct to ask the Divine for something material. Doesn’t the Divine know better what I really 
want and need? Thank You!

Sri Bhagavan: You have got to interact with the Divine. You must learn to talk to the Divine like you talk to a person. 
Please try it during a Oneness Meditation. Once the Presence comes in, it will automatically start. You cannot hand 
over everything to the Divine and say “the Divine will take care of” – No. You and the Divine have got to interact 
together to create whatever you want. Of course, the Divine knows better, but you must interact. You get what you 
want. If you are indifferent, the Divine also will be indifferent. You and the Divine are two ends of the same reality.  
Interaction is a must. So please maintain a notebook where you record all your interactions and keep attending 
Oneness Meditations.

Question 5:
Namaste Dear Bhagavan! Thousands of people are taking part in Oneness Meditations across the whole ex-Soviet 
countries. People are reporting about their awakened states. Some have just started noticing their new ways of 
perceiving life, their inner harmony. Some have been experiencing different awakened states so regularly that they 
are no longer afraid of losing them. For me, this whole process is nothing else but a great miracle unfolding. But I have 
a question. We have been so enthusiastic in participating in Oneness Meditations that we have almost forgotten 
about other courses Oneness University offers. Could you please throw some light on how, for instance, the 
Deepening Process and the Trainers Course can help us on our way towards awakening; what is their relevance at this 
stage? With love and gratitude. 

Sri Bhagavan: In India, there is a tradition where even if you are awakened you are sent to teachers to acquire 
knowledge. Even if you become awakened, you must go to a Oneness Trainer and attend a course on awakening. 
Without that knowledge you’d be highly incomplete. Similarly Oneness Meditation is a part of Oneness Deepening. 
Oneness Deepening, especially the new Oneness Deepening, is a vastly great course. It transforms you into 
lighthouses who will ascend (sound not clear? Perhaps he said be sentinels) to awakening. So Oneness Meditation 
does not mean you do not attend other programs. It’s a powerful program it should help you to attend other 
programs.

Question 6:
Beloved Bhagavan! We are expressing our gratitude to You for this wonderful process of Oneness Meditation. It has 
been giving apparent results – real experiences of awakening. In every OM more and more people are sharing such 
experiences. It’s unbelievable! It’s incredible! But there are others who are struggling to notice their experiences so 
far, to acknowledge them, though they also report that they happen to have some glimpses of awakened states. Could 
you please tell us how trainers can efficiently help and guide people in that respect? And how should we, ourselves, 
move forward in this process so that it is easier for us to identify and acknowledge the awakened states without 
getting frightened of the unusual experiences happening? Thank you so much.

Sri Bhagavan: The Oneness Meditation is the result of an increase in Grace. The power of the Grace will be growing 
much, much more in the coming weeks and months. The Oneness Meditation will become extremely powerful in the 
coming months. The trainers will be in a position to polish off these people.

[Could you please repeat we lost you for a while?]

Sri Bhagavan: Yes. If someone attends a Oneness Meditation and then comes to a Oneness Awakening Course, you 
will be able to nicely polish them. If they are merely satisfied with their state then it’s okay. But if they want to have 
understanding and further growth, they must attend an Awakening Course. That is why you have been trained to be 
trainers. We will be training you more.

Question 7:
Namaste Dear Bhagavan! We have heard recently about the transfer of the Presence. Could You please tell us more 
about it. How can Deeksha givers and non-Deeksha givers take part in it? How does the process of transferring of the 
Presence happen? Is there any difference in giving an intent Deeksha and transferring the Presence? Thank You!



Sri Bhagavan: Many people are confusing the Oneness Meditation with eye Deeksha. Oneness Meditation is not eye 
Deeksha. Oneness Meditation is being given by people chosen by the Divine. Oneness Meditation could be given also 
by touch. It could be given through the eyes. It could be given through intent. The three modes through which the 
Grace is transferred is: touch, sight, and intent. Oneness Meditation is using sight and intent. But it should not be 
confused with eye Deeksha.

Complete the question I lost the question.

Question 7 Repeated: How can Deeksha givers and non-Deeksha givers take part in transferring the Presence? How 
does the process of transferring of the Presence happen? Is there any difference in giving an intent Deeksha and 
transferring the Presence?

Sri Bhagavan: Oneness Meditation can be given only by those chosen by the Divine. What they give is something very, 
very special. But giving the Presence anybody could do. Anybody who is having the Presence could transfer the 
Presence to another either through touch, sight or intent. If you go to a Oneness Meditation, you are most likely to get 
the Presence. But let us say you come to some Deeksha from somebody, you got the Presence, and then go to a 
Oneness Meditation, it will be extremely powerful. The mere transferring of the Presence anybody could do. If A has 
got the Presence, he could transfer it to B through touch, sight or intent. B could transfer it to C. C could transfer it to 
D, and it could go to the last man on the planet. That is how the planet is going to be covered.

Question 8:
Dear Beloved Bhagavan! Since I came to know You and the Oneness University my life has become a sheer miracle, 
and there are no words, dear Father, to express my gratitude for all You’ve been doing! During the OMs it happens so 
as if I am becoming a different being, whose ability to feel and perceive this world is completely different. It is hard to 
find words which can depict these experiences. They are like very subtle tinges of love, tenderness, compassion, awe 
and wonder. Dear Bhagavan, could You please tell us what is it that is happening to us? How can we hold onto these 
states and reproduce them any moment we want to? Thank You so much!

Sri Bhagavan: What is happening to you in the Oneness Meditation is you actually receive the Presence. Acceptance, 
the absence of conflict, love, joy, compassion – all these are qualities of the Presence. When you get the Presence, you 
also get these qualities. They are not your qualities. They are qualities of the Presence. But what you must do is you 
must anchor the Presence. You could use sight, sound, smell or touch to anchor the Presence. By frequently using the 
anchor, you could frequently move into the Presence.

Once the Presence has become quite strong then you must ask the Presence “please stop my mind.” As you keep 
doing it your mind will stop. The mind will stop very frequently thereafter. And finally it will stop for long durations of 
time. After that it’s all over. You become awakened. Thereafter you become one with the Presence. That is God 
Realization. But all that happens automatically. All that you must get is the Presence. Once you get it, you will know 
how to get it more frequently. You’ve done all that you could possibly do.

The teachings we’ve already given you. These teachings will be made a reality by the Presence. These teachings are 
not to be practiced. They cannot be practiced. When we say “accept your Father,” it does mean you pray and accept 
your father. All that it means is acceptance of your father must happen. And only the Presence could make it happen. 
Your accepting your father is quite artificial . That won’t carry you far. The maximum you could do is you could stay 
with the “what is.” That is the process. The Presence has to come in. When the Presence comes in the teaching 
becomes reality. That is why it is important you either go to a Oneness Awakening course before you go to a Oneness 
Meditation, or you go to a Oneness Awakening Course after you’ve gone to a Oneness Meditation. 

The Presence will bring a teaching to a reality. For example, the teaching is: your thoughts are not your thoughts, your 
body is not your body, your mind is not your mind. Are these a reality to you? Can you make it happen? No, not at all. 
Once the Presence comes in strongly, it happens. The key is getting the Presence, and Oneness Meditation is very 
powerful in giving you the Presence. Soon our Oneness Meditators could start giving lectures. That will make things 
very, very clear. Things are going to move very, very fast, very, very soon.

Question 9:
Dear Bhagavan! Please tell us, if the person who is attending the Oneness Meditations is not familiar with such 
notions as connection with the Divine, passion for Awakening, inner integrity, and good relationships but the person is 
intuitively searching for the inner freedom, can he become awakened? Thank You.

Sri Bhagavan: Yes, anything is possible.

Question 10:



Dear Bhagavan, is it relevant nowadays to stay in the dark room, the sacred space, after a webcast with you? What is 
the best way to meet the Presence and during what time? What are the possible ways for Presence to reveal itself? 
Thank You very much!

Sri Bhagavan: Being in a dark room would definitely help in acquiring the Presence. The best time to acquire Presence 
would be Indian Standard Time, Sundays, 12:00 to 1:30.

Question 11:
Dear Bhagavan! I have regrets that I missed so many things in my life. Are these desires hindering my enlightenment? 
Thank You!

Sri Bhagavan: Please repeat the question.

Question 11 Repeated: Dear Bhagavan! I have regrets that there are many things in my life which I missed. That many 
desires did not get fulfilled. Are these desires hindering my awakening and enlightenment? (not fulfilled desires.)

Sri Bhagavan: What you’ve got to do is you’ve got to stay with your frustration and discontent. You should not try to 
move away from it. You’re unfulfilled and there’s great pain in you. Stay with the pain, experience the pain, and go to 
a Oneness Meditation. The Presence will do the rest.

Question 12:
Dear Bhagavan, I can see that I’m having very strong attachments/affections in life, which are making me suffer a lot.  
How does attachment differ from love? Thank You!

Sri Bhagavan: Attachment and love are very different. When you are there, there is attachment. When you are gone, 
there is love. You cannot try to get that love. That happens when the mind stops, and the mind stops when the 
Presence comes in.

Question 13:
Dear Bhagavan! If children are born awakened, how does the mind start controlling them after? Does it happen 
naturally on its own or is it influenced by the way they are brought up by their parents when different concepts are 
imposed? Since the whole upbringing in the society is based on comparisons like: big and small, good and bad, etc.,  
and how will children become awakened? Will they have to grow up first so that their consciousness can expand or 
will they be able to get awakened through their parents, or in any other way? Thank You!

Sri Bhagavan: Children are born awakened. Then around the age 4 or 5 or 6 they lose their awakening. Their being 
born awakened then losing it is because of genetic programming. And matters are made worse by social conditioning. 
However, as more and more people become awakened, it will be very easy for children to be awakened. Already we 
have met some children who are awakened. It will happen very fast among children.

Thank You Bhagavan! Thank You so much! That was the last question.

Sri Bhagavan: Thank you all so much. Shall we meditate for a few minutes?

Yes, Yes, Bhagavan!


