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Namaste, vi amo tutti.

D1: Nella Seconda Guerra Mondiale, molte persone morirono qui in Okinawa non solo uccise da altri ma anche si 
suicidarono. In molte tradizioni religiose  si dice che il suicidio è uno dei più grandi peccati. Mi potresti dire il  
significato del suicidio nella Oneness ? Io sento che il Diksha non lavora bene con le persone che hanno commesso 
suicidi. Nel secondo giorno di questa conferenza noi avremmo il rituale della homa.  Che cosa possiamo fare per 
coloro che hanno ammazzato loro stessi? 
R1: Il suicidio non è consentito nella Oneness. Se qualcuno ha commesso suicidio ci sono speciali rituali per 
liberarlo. Per coloro che hanno commesso suicidi in Okinawa , noi vi daremmo speciali benedizioni per la loro 
liberazione.  Andiamo alla prossima domanda.

D2: Attualmente la nazione del Giappone ha dei problemi territoriali con le nazioni limitrofe. Questi problemi mi 
ricordano i problemi dell’io in un individuo. Io suppongo che se il Giappone nel suo complesso viene risvegliato, allora 
questo tipo di problemi possono essere risolti. In questo caso anche le nazioni limitrofi si risveglierebbero?
R2: Se una nazione si risveglia anche le nazioni vicine presto diventano risvegliate. Se le nazioni si risvegliano, le 
dispute territoriali e gli altri problemi naturalmente spariscono. La prossima domanda.

D3: Caro Bhagavan grazie per essere sempre assieme a noi. Per favore parlami della produzione dell’energia nucleare. 
Io sono spaventato da questo e spero che sparirà dalla terra. Dall’altra parte però non sono sicuro che possiamo stare 
senza essa. Per esempio, noi abbiamo bisogno di questo quando la terra va nel periodo glaciale. Io suppongo che tale 
tecnologia straordinaria non può arrivare agli uomini senza la grazia di Dio. Perché siamo arrivati ad avere una cosa del 
genere?
R3: Noi abbiamo bisogno dell’energia nucleare per qualche tempo ma in seguito sparirà.

D4: Caro Sri Bhagavan, grazie dal cuore per la tua incessante grazia. In Giappone, tradizionalmente si dice che ci sono 
certi anni sfortunati. 19, 33 e 37 anni per le donne e 25, 42 e 61 anni per l’uomo sono considerati sfortunati. Alcune 
persone in queste età attualmente soffrono seri incidenti e malattie. A volte anche le loro famiglie sono pesantemente 
influenzate. Puoi dirmi il miglior modo per uscire da questi tempi difficili?
R4: Il risveglio è il miglior modo per uscire da queste difficoltà.

D5: Soffro di un particolare problema medico nelle articolazioni delle ginocchia e ho provato tipi di guarigioni e di 
lavori con energie. Due anni fa il problema è progredito al punto che non potevo camminare in piedi. Io ora posso 
camminare  ma non c’è stato un completo recupero. Io ho sentito che la causa radice di un disagio è da vedere in un 
complicato groviglio nella mente , al karma negativo e cosi via. Che cosa posso fare quando il processo di purificazione 
è cosi doloroso e insopportabile? Tutto ciò che posso fare è vedere dentro? inoltre sono appena venuto a conoscenza 
dell’Arogya Diksha ma non l’ho ancora provato.
R5: Arogya Diksha ti sarà sicuramente di aiuto.

D6: Io capisco che ci sono due movimenti nel sistema dell’evoluzione, vale a dire ascesa e discesa. L’integrazione e 
l’unità emergono nell’ascesa, mentre separazione e disequilibrio emergono nella discesa. Quando la separazione 
raggiunge il suo picco, si ferma per un po', e poi si muove verso l'integrazione. Quando l’integrazione si muove verso 
un picco, anche si inizia a muovere verso la separazione. In questo modo ciclico l’universo mantiene se stesso. Quando 
un individuo è in un ciclo di discesa è probabile per lui fare esperienza di disarmonie. Diventa difficile per lui non solo 
recuperare da malattie ma anche essere liberato da questo ciclo di evoluzione. È corretto ciò che ho capito? Quali 
risultati possiamo aspettarci quando riceviamo Diksha in un ciclo di discesa? Come possiamo preparare noi stessi a 
ricevere Diksha in questo difficile tempo?
R6: La tua comprensione è corretta. Il risveglio ti porterà ad un equilibrio totale. E il risveglio sta accadendo 
facilmente ora.

D7: Io ho una figlia di 20 anni e lei si è isolata. Questo significa che lei sta a casa e si rifiuta di uscire. Io ho provato 
tutto ciò che posso fare e ora la osservo da dietro. Ci sono molte persone isolate in Giappone. Per favore dai loro la 
Grazia perché possano vivere comodamente senza paura delle relazioni con le altre persone. Io sto sempre pregando 
per questo Bhagavan.
R7: Io l’aiuterò.
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D8: Namaste Sri Bhagavan, ho sempre pregato AmmaBhagavan e il divino per un mio miglioramento finanziario. I 
genitori di mio marito e i miei sono entrambi morti. Io ho fatto molti corsi per mettere a posto queste relazioni. Io ho 
fatto molte sadhana ( pratiche ). Ho anche fatto una homa personale quando ero in India. Quindi tutti i problemi 
sembrano oramai essere sciolti. Ancora non ho una buona situazione finanziaria. Infatti i problemi arrivano uno dopo 
l’altro. La mia domanda è: c’è qualche possibilità che noi possiamo essere influenzati dai problemi dei nostri genitori 
morti? Per favore aiutaci Bhagavan.
R8: Tutti e due, sia tu che tua moglie dovete esprimere sincera gratitudine a entrambi i tuoi genitori per sette giorni. 
L’espressione della gratitudine deve essere fatta in modo giapponese. La vostra situazione finanziaria migliorerà in 
pochi mesi.

D9: Il risveglio è uguale alla fioritura del cuore ? O il risveglio è una parte della fioritura del cuore? Che cosa significano 
le parole stato permanente e irreversibile?
R9: E’ lo stesso e non lo stesso. Quando c’è il risveglio, c’è anche qualche risveglio del cuore. Ma la fioritura del 
cuore è qualcosa che è al di là del risveglio. Lo stato di risveglio non è permanente ed è reversibile. In uno stato di 
risveglio tu fai esperienza delle cose in modo molto simile a un essere risvegliato. Ma la persona continua ad essere 
lì.  Quando tu sei risvegliato la persona è andata via.

D10: Io ho sentito che viene richiesto di stare vicino ai risvegliati e parlare con loro. Che cosa ci succede in queste 
occasioni?
R10: Se tu prendi un pezzo di ferro e ci strofini un magnete, lentamente il pezzo di ferro diventa come il magnete. 
Allo stesso modo se tu stai vicino a un risvegliato e continui a interagire con persone risvegliate, il tuo cervello 
anche diventa come il loro. E diventa facile anche diventare risvegliato.

D11. E’ la Oneness Meditation lo strumento più efficace per il risveglio? Per favore facci sapere cosa possiamo fare 
assieme alla OM.
R11: La Oneness Meditation fatta da una persona risvegliata è lo strumento più efficace per il risveglio. Dopo il 21 
dicembre, questo è di per se un potente strumento per risvegliare ogni persona.

D12: Tutti dicono che si sentono elevate e bene quando sono vicini a un essere risvegliato, ma sempre mi sento triste 
quando vado alle OM. Perché devo essere così, Bhagavan?
Tu sei cosi perché il tuo risveglio è molto vicino.

D13: Cari amati Sri AmmaBhagavan, grazie molte per amarci, guidarci, e perché vi prendete cura di noi sempre. Io ho 
sentito che migliaia di persone si risveglieranno il 21 dicembre 2012. Il resto rimarranno non risvegliati, non sarà cosi? 
Io sono preoccupato se sarò risvegliato o no. Coloro che resteranno non risvegliati avranno mente, cariche, sofferenza 
e conflitti come prima?
R13: Non è che il 21 dicembre migliaia di persone diventeranno risvegliate e dopo tutto si ferma. E’ solamente che 
dal 21 dicembre in avanti, ogni giorno migliaia di persone si risveglieranno finché tutti diventeranno risvegliati nel 
2035.

D14: Io ho due paure: una è che io possa rimanere indietro rispetto al risveglio di tutti gli altri, l’altra è la paura stessa 
del risveglio. Io provo a vedere queste paure, ma allo stesso modo io cerco di gestirle. In questo modo io sento un 
conflitto rispetto al risveglio. Quello che devo fare è solamente stare con queste paure Bhagavan?
R14: Tutto ciò che devi fare è stare con le tue paure. Tu sarai sicuramente risvegliato.

D15: Caro Sri Bhagavan, grazie molte per guidarci verso il risveglio. L’altro giorno tu in un Darshan con la Russia hai 
detto “Tutte le pratiche sono già state fatte. Ogni pratica ora sarà controproducente. Tutto ciò che vogliamo da te , 
per favore non fare niente“. Quindi io ho una domanda : io sento che dopo aver fatto il Samskara Shuddhi mi sento 
libero dalle cariche. È la revisione intenzionale della vita e il Samskara Shuddhi controproducente ora?
R15: Sarà meglio fare il Samskara Shuddhi dopo il tuo risveglio. Le energie stanno cambiando. La migliore cosa da 
fare ora è stare tranquilli. Dopo il tuo risveglio, se alcune cariche rimangono tu puoi fare Samskara Shuddhi. Anche 
se queste cariche non ti creano problemi, è sempre meglio essere libero da esse. Per il momento, stare 
semplicemente tranquillo è il miglior modo per ricevere il risveglio. Il risveglio è un dono del divino. Il migliore 
modo per riceverlo è stare tranquillo.

D16: Caro Sri Bhagavan, grazie molte per darci così tanta Grazia. Una risata spontaneamente mi viene quando guardo 
le tue WebCast settimanali e faccio le OM. Dopo la OM in particolare non riesco a smettere di ridere mentre sono 
steso in shavasana a terra. Non c’è nessuna ragione per questo ridere. Viene fuori in automatico. Quando rido sento 



che qualcosa entra nel mio corpo e la creatività dell’universo esprime la sua gioia. Dopo il ridere il mio corpo è pieno di 
beatitudine. Bhagavan mi puoi dare qualche spiegazione di questo fenomeno. Io so che la nostra limitata mente non 
può comprendere tutto ma per favore dammi una spiegazione in modo che io possa capire. Grazie Bhagavan.
R16: Il ridere o il piangere è un fenomeno della Kundalini. Essi indicano che il processo sta andando avanti. Tu sarai 
presto risvegliato.

D17: Caro Sri Bhagavan, grazie molte per darci sempre molta Grazia e dei giorni benedetti. Puoi per favore parlarci 
della differenza di come un risvegliato e un non risvegliato vivono la loro vita? Per quanto mi riguarda ho sempre 
rimpianto il passato e ho avuto paura per il futuro, indipendentemente dai miei sforzi spirituali. Ma ora sto solamente 
facendo esperienza di ciò che mi trovo di fronte. Nel passato, io classificavo le mie memorie in due categorie, 
nominandole buone e cattive. Ma ora sento che tutto è pieno di gioia. Che cosa mi succederà dopo? Smetterò di 
ricollegarmi al passato? Per favore supportami perché io possa vivere di più nel qui ed ora. Caro Bhagavan io guardo 
avanti verso la collettiva Realizzazione di Dio sotto la tua guida. Io esprimo la mia profonda gratitudine per la tua guida 
con amore e pazienza.
R17: Tu sei quasi risvegliato. Tu potresti risvegliarti completamente in qualsiasi momento ora.

D18: Caro Sri Bhagavan, Santo Padre, grazie per portarci in questo posto. Io sono così commosso che non sento altro 
che gratitudine. Io ti amo. Qual è il ruolo del Diksha Giver prima e dopo 21 dicembre 2012? Come possiamo impiegare 
il nostro tempo prima e dopo questa data? Per favore dimmi come saranno i corsi in India dopo il 2014. Mi piacerebbe 
venire alla Oneness University ancora, Bhagavan. Caro Sri Bhagavan per favore dammi ancora Grazia.
R18: Il ruolo del diksha givers prima e dopo il 21 dicembre è di aiutare gli altri a risvegliarsi. Dal 2013 in avanti noi ci 
focalizzeremo alla University nella realizzazione di Dio.

Mediteremo ora per 3 minuti.

CONFERENCIA DE SRI BHAGAVAN CON JAPON - NOV 24, 2012  
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Q1: In the Second World War, many people died here in Okinawa not only killed by others but also committing suicide. 
In many religious traditions, suicide is said to be one of the greatest sins. Could you tell me the significance of suicide 
in Oneness? I feel that deeksha doesn't work well with those who have committed suicide. On the second day of this 
conference, we will have the ritual of homa. What can we do for those who killed themselves?
A1. Suicide is not permitted in Oneness. If somebody has committed suicide, there are special rituals to liberate them. 
For all those who have committed suicide in Okinawa, we shall give a special blessing for their liberation.

Q2. Currently this country of Japan has the territorial issues with neighbouring countries. Those problems remind me 
of the self in an individual. I suppose if Japan as a whole gets awakened, then this kind of problems can be settled. Do 
the neighbouring countries also get Awakened if that is the case?
A2. If one country becomes awakened, the neighbouring country will soon become awakened. If countries awaken, 
territorial disputes and other problems naturally disappear.

Q3. Dear Sri Bhagavan, thank you so much for being always together with us. Please let me know about nuclear power 
generation. I am afraid of it and hope it will be disappeared from the earth. On the other hand, I cannot be sure if we 
can go without it. For example, we need it when the earth comes to the glacial period. I suppose such extraordinary 
technology cannot come to mankind without the grace of God. Why we have come to have such a thing?
A3.We need nuclear power for some more time but eventually it will disappear.

Q4. Dear Sri Bhagavan, thank you so much for your ceaseless heartfelt grace. In Japan, we traditionally say there are 
certain unlucky ages. 19, 33 and 37 years old females and 25, 42 and 61 years old males are said to be unlucky. Some 
people of those ages actually suffer serious accidents and diseases. Sometimes even their families are heavily 
influenced. Could you tell me the best way to get through such difficult times?
A4. Awakening is the best way to get over these difficulties.
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Q5. I suffer from a peculiar medical problem on my knee joints and have gone through many kinds of healings and 
energy works. Two years ago the disease progressed so much that I could not walk at all on my feet. I now can walk, 
but it is not a complete recovery. I heard the root cause of a disease is complicated entanglement of the mind, 
negative karma and so on. Deeksha has become very strong by now and I am afraid of strong reactions. What can I do 
when the purification process is too painful and unbearable? Is all what I can do just looking into my inside? 
Additionally, I have just come to know about Arogya Deeksha and have not gone through it yet.
A5. Arogya deeksha will definitely help you.

Q6. I understand there are the two movements in the system of evolution, namely ascension and descension. 
Integration and unity emerge in ascension, while separation and imbalance emerge in descension. When separation 
comes to its peak, it stops for awhile, and then moves towards integration. When integration comes to its peak, it also 
starts moving towards separation. In this cyclic way the universe maintains itself. When an individual is in a descension 
cycle, he is likely to experience disharmony. It becomes difficult for him not only to recover from illness, but also to be 
liberated from this cycle of evolution. Is this understanding correct? What result can be expected when we receive 
Deeksha in our descension cycle? How can we prepare ourselves for Deeksha during such a difficult time?
A6. Your understanding is correct. Awakening will bring about total balance. And awakening is happening quite easily 
now.

Q7. I have a daughter of 20 years old and she is withdrawal. That means she stays at home and refuses to go out. I  
have tried everything I can do and I now watch over her from behind. There are many withdrawal people in Japan. 
Please give them your grace so that they can live comfortably with no fear of relationships with other people. I have 
always been praying for that Bhagavan.
A7. I will help her.

Q8. Namaste Sri Bhagavan, I have always prayed to Sri AmmaBhagavan and the divine for my financial improvement. 
The parents of both my husband and myself have already passed away. I have attended many workshops for setting 
right relationships. I have practiced a lot of sadhanas. I have also done a personal homa while I was in India. So all the 
relevant problems seem to be dissolved by now. Still we cannot have a good financial expectation. In fact problems 
are coming up one after another. My question is: is there any possibility for us to be affected by the problems of our 
dead parents? Please help us.
A8. Both of you, that is you and your wife, must express sincere gratitude to both your parents for seven days. The 
expression of gratitude must be done in a Japanese way. Your financial position will definitely improve in a few 
months.

Q9. Is awakening the same as the flowering of the heart? Or is awakening a part of the flowering of the heart? What 
do the words permanent and irreversible states mean?
A9. It is the same and not the same. When there is awakening, there is also some awakening of the heart. But the 
flowering of the heart is something which is beyond even awakening. Awakened states are not permanent and are 
reversible. Awakening is permanent and irreversible. In awakened states, you experience things very much like an 
awakened being. But the person is still there. When you are awakened, the person is gone.

Q10. I heard our awakenings are prompted when we talk with them or stay close with them (awakened people). What 
actually happens to us in such occasions?
A10. If you take a piece of iron and rub a magnet over it, slowly the piece of iron becomes likes a magnet. Similarly if  
you stay close and keep interacting with awakened people, your brain also becomes like theirs. And it becomes easy 
to be awakened.

Q11. Is Oneness Meditation the most effective tool for awakening? Please let us know what can we do beside 
Oneness Meditation.
A11. Oneness Meditation by an awakened person is the most effective tool for awakening. After December 21st, this 
itself is a powerful tool for making everybody awakened.

Q12. Everybody says she or he feels elevated and good when they come near to an awakened one, but I always feel 
sad while attending the Oneness Meditation. Why do I have to be like that Bhagavan?
A12. You are like that because your awakening is very close. 

Q13. Dear beloved Sri AmmaBhagavan, thank you so much for always loving, guiding and caring for us. I heard 
thousands of people will be Awakened on the 21st December 2012. The rest will remain unawakened, won't they? I 



am worrying whether I will be awakened or not. Will those who remain unawakened have the mind, charges, 
sufferings and conflicts as before
A13. It is not that on December 21st thousands of people will become awakened and then everything stops. It only 
means that from December 21st onwards, every day thousands of people will become awakened until everybody 
becomes awakened by 2035.

Q14. I have two fears: one is that I may be left behind the awakening of everybody else, the other is the fear of the 
awakening itself. I try to see these fears, at the same time I try to manage them. In this way I feel a conflict regarding 
awakening. Is all what I have to do just staying with those fears Bhagavan?
A14. All that you must do is to stay with your fears. You will definitely be awakened.

Q15. Dear Sri Bhagavan, I thank you so much for guiding us to awakening. The other day you in a Russian Darshan said, 
"All sadhana has already been done. Any sadhana now would prove counterproductive. All that we want from you is: 
please do nothing." So I have a question: I feel released and be free from charges after going through Samskara 
Shuddhi. Are the intentional life reviews and Samskara Shuddhi counterproductive now?
A15. It would be better to undergo samskara shuddhi after your awakening. The energies are changing. The best thing 
to do now is to keep quiet. After your awakening, some charges do remain for which you could undergo some 
samskara shuddhi. Even though these charges do not really trouble you, still it is better to be free of them. For the 
moment, simply keeping quiet is the best way to receive awakening. Awakening is a gift from the divine. The best way 
to receive it is to keep quiet.

Q16. Dear Sri Bhagavan, thank you so much for always giving us so much grace. Laughter spontaneously comes up 
while watching your weekly webcast and attending Oneness Meditation. After Oneness Meditation in particular I 
cannot stop laughing while lying down in shavasana on the floor. There is no reason for this laughter. It automatically 
comes up. While laughing I sometimes feel that something comes into my body and the creativity of the universe 
expresses its delight. After laughing, my body is filled with bliss. Sri Bhagavan, please give some explanation on this 
phenomenon. I know our finite mind cannot comprehend everything, but please give some explanation so that I can 
understand. Thank you Bhagavan.
A16. Laughing or crying is a kundalini phenomenon. It only indicates the process is on. You will soon be awakened.

Q17. Dear Sri Bhagavan, thank you so much for always giving us a lot of grace and blissful days. Could you please 
comment on the difference between the ways how awakened ones and how unawakened ones live their lives? As for 
myself, I have always regretted the past and feared the future regardless of my spiritual efforts. But now I am just 
experiencing what is in front of myself. In the past, I classified my memory in two categories, namely good and bad. 
But now I feel everything that has happened is joyful. What will happen to me next? Will I stop recollecting the past? 
Please support me so that I can live in the present moment more. Beloved Sri Bhagavan, I look forward to our 
collective God Realization under your guidance. I express my deepest gratitude for your guidance with love and 
patience.
A17. You are almost awakened. You could be fully awakened any time now.

Q18. Dear Sri Bhagavan, Holy Father, thank you so much for taking us all to this place. I am so touched to feel nothing 
but gratitude. I love you. What is the role of deeksha givers before and after the 21st December 2012? How shall we 
spend our time before and after that date? Please let me know how the oneness courses in India will be like after 
2014. I should like to come to Oneness University again, Bhagavan. Beloved Sri Bhagavan, please give me much grace.
A18. The role of deeksha givers before and after December 21st is to help others get awakened. From 2013 onwards, 
we will be focusing on God Realization at the University.

We shall now meditate for 3 minutes.


