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D1: Da risvegliati, saremo capaci di rimediare i danni, apparentemente irreversibili, che stiamo causando al pianeta? 
Cominceremo a riflettere sulle conseguenze del nostro stile di vita, basato sulla comodità invece che sulla 
sostenibilità?
R1: Quando sei risvegliato, ti senti naturalmente in Unità con la Natura, diventi molto protettivo verso di essa, 
diventi molto attento e ti preoccupi molto di preservare la Natura. Tutto questo accade in modo naturale. Queste 
sono le qualità di un Risvegliato e, nel momento in cui tu ti risvegli, queste qualità si manifestano in te 
naturalmente, e la natura risponde molto favorevolmente a queste persone.

D2: Come posso rendermi utile al meglio, da Risvegliato?
R2: Il modo migliore è: risvegliare gli altri. Perché un Risvegliato è in grado di risvegliare altri. Devi dichiarare di 
essere risvegliato, poi devi spiegare il tuo stato agli altri e rispondere alle loro domande. Quando completi questi 
tre passaggi, il tuo cervello e il loro si collegano. Dopo, dai il Diksha, e l'altro acquisisce il tuo stato. Quindi è molto 
facile per un Risvegliato risvegliare altri, anzi ti verrà spontaneo farlo.

D3: Mi risolvi questo apparente paradosso? Da un lato ci dicono che il risveglio è già determinato e non c'è nulla che 
possiamo fare, eccetto aspettare. Dall'altro veniamo incoraggiati a fare delle pratiche ed a connetterci col Divino. Ci  
sono pratiche specifiche, come le sadhana, che portino al risveglio?
R3: Di base, noi guardiamo nelle registrazioni akashike, dove troviamo le date dei risvegli, che sembrano già 
determinate, ma poi, quello che succede è che abbiamo notato che, quando qualcuno attraversa un periodo di 
sofferenza, quella data viene anticipata, quindi la sadhana è: entra in contatto con la tua sofferenza e la data del 
tuo risveglio si anticipa, mentre contemporaneamente la data cambia anche nella registrazione akashika. Quindi, in 
un certo senso, il Risveglio è predeterminato, poiché è fissato nelle registrazioni akashike, ma d'altra parte può 
cambiare, quando tu entri in contatto con la tua sofferenza.

D4: Alcuni inquinanti come il piombo e il mercurio, influenzano negativamente il funzionamento cerebrale. Gli 
inquinanti velenosi, come il piombo ed il mercurio, impediscono forse quei cambiamenti cerebrali che portano al 
risveglio?
D4: Ci sono stati alcune persone che si sono risvegliate, che sembra soffrissero di avvelenamento da metalli pesanti. 
Questa è la prova che il piombo o altri metalli pesanti non impediscono il vostro risveglio.

D5: Ti desidero così tanto che tutto il resto è insignificante. La vita non mi dà nessuna gioia: neanche le mie 3 
bambine. Dimmi come posso porre fine a questa sofferenza di essere separata da te?
D5: Quando sarai Risvegliata scoprirai velocemente di avanzare verso stati di coscienza più elevati. In quegli stati 
non c'è (più) differenza tra te e il Divino.

D6: Ci viene detto che valutare tutte le esperienze di coloro che potrebbero essere risvegliati non è umanamente 
possibile. Come possiamo vivere con l'incertezza di sapere se noi o altri siamo risvegliati?
R6: Sì, noi vi abbiamo dato una lista di controllo. Dovete verificare il vostro stato con quello che abbiamo elencato 
nella lista, lì si parla di 24 requisiti, se 20 di quei requisiti sono soddisfatti, allora sei risvegliato.
 
D7: Qual è la differenza tra il Risveglio e l'essere nella Presenza?
R7: Quando ti risvegli, non ci sei più: è tutto vuoto. Poi una coscienza superiore discende in te: questa la chiamiamo 
Presenza. In termini cristiani viene chiamata Spirito Santo.

D8: 10 anni fa dicevi che il mondo era in una situazione pericolosa.. Le parole che usavi erano: "la casa sta bruciando". 
Cosa pensi della situazione del mondo oggi?
R8: Oggi è molto meglio. Ogni giorno più di 1000 persone si risvegliano e i numeri sono in crescita. Possiamo vedere 
quanto questo influenzi la vita delle persone, specialmente in India, dove i risvegliati sono molto numerosi. Questo 
sta influenzando drasticamente le relazioni umane, quindi la situazione sta sicuramente andando di bene in meglio.

D9: Puoi spiegarci, ora che ci sono così tanti risvegliati in tutto il mondo, quale effetto ha avuto finora tutto questo 
sulla coscienza collettiva?



R9: E' successo qualcosa alla coscienza collettiva, per cui le relazioni tra le persone stanno migliorando 
enormemente.

D10: Anche se stanno succedendo i Risvegli, sembra che la sofferenza oggi abbia raggiunto il massimo. Ci puoi 
spiegare il perché?
R10: Sembra che sia un fenomeno naturale: finchè la sofferenza non è al suo massimo, il Risveglio non accade. 
Ma noi stiamo osservando che ogni giorno un sacco di persone si stanno risvegliando. Per qualche strana ragione, la 
sofferenza aumenta ed il risveglio succede. Sembra che vadano di pari passo. Anche il Buddha ebbe la sofferenza e 
poi si risvegliò. La maggior parte della gente, che ha sofferto, poi si è risvegliata.

D11: Qual è l'importanza di ricevere la Oneness Meditation?
R11: L'OM ha il potenziale di risvegliare le persone. Può essere molto efficace nei Webcast, dove raggiunge l'intero 
pianeta. Così abbiamo tante persone che la fanno,
quasi 24 ore al giorno. C'è sempre qualcuno, in qualche parte del mondo, che la sta facendo. Questo porta al 
Risveglio Globale, ed è molto molto forte.

D12: Ci dicono che la gente si risveglia ai livelli da 1 a 30, sulla scala della coscienza. Ci puoi dire cosa determina il  
livello di coscienza del risvegliato?
R12: Essenzialmente, quello che determina il vostro livello di risveglio sono le vite passate e quello che è successo al 
momento del parto, quando siete nati.
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Lisa - Dearest Bhagavan from us all here in Australia and gathered from New Zealand, we would like to offer you our 
deepest Gratitude and Love for everything you're doing for us, for Awakening us, for Humanity. The greatest service of 
your Mission for us all, from our deepest heart collectively - We Thank You, We Thank You,
Anandji - These people are from New Zealand and Australia Bhagavan. Australia and some people from New Zealand 
Bhagavan - so they have some questions to ask Bhagavan.
The first question Bhagavan.

Question 1... Awakened, will we be able to heal the seemingly irreversible damage we are doing to the planet? Will 
we start thinking about the consequences of the way we live for convenience instead of sustainability?
Bhagavan - Once you become awakened you feel a natural Oneness with nature, you become very protective about 
nature, you become very careful and you are very concerned about conserving nature - all these things happen 
naturally - these are the qualities of an awakened person - not that he cultivates these qualities - the moment you're 
awakened these qualities come to you very naturally and nature also responds very favourably to such people.

Question 2... How can I best serve as an awakened person?
Bhagavan - You can best serve as an awakened person by awakening others - an awakened person also has the power 
to awaken others - you must take your stand that you're awakened - then explain your state to others - allow them to 
question you, when you go through all these three stages your brain and their brain gets linked after that you must go 
for a Blessing or a Deeksha and the other person would acquire your state - so it is very easy for an awakened people 
to awaken others and you naturally have a feeling to awaken others. Thank You Bhagavan.

Question 3... Please resolve this apparent paradox. On the one hand we are told of a pre-ordained awakening for 
which there is nothing we can do except wait. On the other hand we are encouraged to do the practices and 
become engaged with the divine. Are there specific practices like the sadhanas that lead to awakening? 
Bhagavan - Basically we look into the akashic records where we find the date of awakening which looks as though it is 
pre ordained but then what happens is we also notice that when a person undergoes suffering that date gets 
propound, so the sadhana is - if you are in touch with your suffering your date of awakening get propound and the 
date actually changes in the akashic records so in a way it's preordained because it is found in the akashic records but 
also it changes when you get in touch with your suffering. Thank You Bhagavan.

Question 4... Some pollutants like lead and mercury have been found to adversely affect brain functioning. Do 
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poisonous pollutants like lead and mercury affect the changes in the brain that lead to awakening? 
Bhagavan - We have had a few people who have awakened and who were suppose to have been suffering from heavy 
metal poisoning, so there's evidence that poisoning by lead or other heavy metals does not lead to any obstruction to 
your awakening.

Question 5... I long for you so much that everything else is meaningless. Life gives me no joy. Not even my three 
young daughters. Please tell me how I end this suffering of being separate from you?
Bhagavan - Once you are awakened very soon you would discover that you are moving into higher states and at higher 
states there is no difference between you and the Divine.

Question 6... We are told that processing all of the experiences of those who may be awakened is not humanly 
possible. How should we live with the uncertainty of knowing about the awakening of ourselves and others?
Bhagavan - Yes we have given you a check list - you must check your state with what we have mentioned in the check 
list, we have mention about 24 conditions, if 20 conditions are fulfilled you are awakened. Thank You Bhagavan.

Question 7... What is the difference between awakening and being in the presence.
Bhagavan - When you get awakened - you are not there - it's all empty - then a higher consciousness descends on you 
- this we call the presence. In Christian terms we also call it the Holy Spirit. Thank You Bhagavan

Question 8... 10 years ago you said that the world is in a dangerous situation. The words you used were, the house 
is on fire. What do you feel about the state of the world today.
Bhagavan - Today it is much better. Every day over a thousand people are getting awakened and the numbers are 
increasing and then we can see this affecting peoples lives especially in India where the awakened people are in large 
numbers. It is dramatically affecting human relationships, so things are definitely getting better and better. Thank You 
Bhagavan.

Question 9... Can you please explain, now that so many people have awakened around the world, what effect so far 
this has had on the collective consciousness.
Bhagavan - Something has happened to the collective consciousness whereby peoples relationships are improving
dramatically. Thank You Bhagavan. 

Question 10... Even as the awakening is happening, it seems that suffering today is also at a peak. Can you explain 
why this is so.
Bhagavan -This seems to be a natural phenomenon that unless suffering peaks, awakening does not happen - so we 
are observing every day a lot of people getting awakened - for some strange reason suffering peaks and people 
become awakening happens, so they seem to go together - like the Buddha had the suffering and then became 
awakened. Most of the people who go into suffering then become awakened. Thank You Bhagavan.

Question 11... Why is it important to receive the Oneness Meditation. 
Bhagavan - Oneness Meditation is potentially designed to awaken people. It can be very effective in a webcast and it 
can reach out to the whole planet, so we could have a number of people doing this almost 24 hours a day. Somebody 
is doing this in part of the world, so this leads to Global Awakening and is very very powerful.

Question 12... People are awakening on the consciousness scale between 1 and 30. Can you please tell us what 
determines where people awaken on this scale.
Bhagavan - Essentially what determines your level of awakening are your past lives and what happened at the time of 
delivery - when you were born.

Question 13... You have stated that you intend to take the awakened ones at least to 50 on the consciousness scale. 
So, for example if someone has awakened at 10, what would be the average time for them to reach 50.
Bhagavan - I expect people to awaken ????????? ............................ 8 months - we could not heard Bhagavan's 
answer...

Bhagavan - Now that the questions are over we shall now meditate for roughly 3 minutes - that your awakening is 
hastened, Thank You Bhagavan, thank you Bhagavan
3 minute meditation with Sri Bhagavan
Bhagavan - Love You All - Love You All.
Lisa - Thank You Soo Much. Thank You for Everything - We Love You.


