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“Sognare ad occhi aperti è il dialogo interiore.” 07-06-2013
Sri AmmaBhagavan

Per questo evento si sono riunite 10.000 persone provenienti da varie comunità spirituali.

D1. Che cos’è “Oneness”?

Sri Bhagavan: Unità è uno stato di coscienza, in cui colui che vede, il vedere e il visto sono uno e la stessa cosa.

D2. Che cos’è il Diksha?

Sri Bhagavan: Il Diksha è un trasferimento di energia divina dal divino all’umano.

D3. Che cos’è la Oneness Meditation?

Sri Bhagavan: La Oneness Meditation è condotta da persone appositamente scelte dal Divino per il trasferimento 
dell’energia divina.

D4a. Che cos’è il Risveglio?

Sri Bhagavan: La maggior parte dell'umanità vive in uno stato di sogno ad occhi aperti. Esseri liberi dal sognare ad 
occhi aperti è indispensabile ed è ciò che noi chiamiamo Risveglio.

D4b. Perché l’umanità ha bisogno di essere risvegliata?

Sri Bhagavan: La maggior parte dei problemi dell’umanità derivano dal fatto che essa non è risvegliata. Una umanità 
risvegliata entrerà nell’Età dell’Oro.

D4c. E quali sono i vantaggi se siamo risvegliati?

Sri Bhagavan: Se siamo svegliati, noi sperimentiamo l’amore incondizionato e la gioia senza limiti.

D5) In questo momento ci sono oltre 170.000 persone risvegliate nel mondo. Qual è il suo impatto sul futuro della 
Terra e sulla nostra vita? Che tipo di futuro possiamo aspettarci Bhagavan?

Sri Bhagavan: Dato che così tante persone si stanno risvegliando, sempre più persone si risveglieranno naturalmente e 
spontaneamente fino a che  tutto il genere umano sarà risvegliato. Quando ciò accadrà, entreremo nell’Età dell’Oro.

D6) Una persona che non è mai stata a contatto con la Oneness o qualsiasi corso spirituale, e non sa che cosa sia il  
Risveglio né ha alcuna intenzione di risvegliarsi, può essere risvegliata? Se sì, come avviene?

Sri Bhagavan: Anche tale persona sarà risvegliata, e succede perché tanti altri si risvegliano.

D7. Al giorno d’oggi sempre più persone sono single, molte persone non riescono a trovare un partner e il tasso di 
divorzi è sempre più in aumento. Come vedi questo Bhagavan? E che cosa possiamo fare per avere belle relazioni e 
matrimoni, Sri Bhagavan?

Sri Bhagavan: Il Risveglio è l’unica soluzione a questo problema.
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“Day dreaming is the dialogue.” 07-06-2013
Sri AmmaBhagavan

10,000 from various spiritual communities gather for this event.

D1. What is "Oneness"?

Sri Bhagavan: Oneness is a state of consciousness, where the seer, the seeing, and the seen are one and the same.

D2. What is "Deeksha"?

Sri Bhagavan: Deeksha is a transference of Divine energy from the Divine to the human.

D3. What is "Oneness Meditation"?

Sri Bhagavan: Oneness Meditation is conducted by people specifically chosen by the Divine for the transference of 
Divine energy.

D4a. What is awakening?

Sri Bhagavan: Most of humanity is in a state of daydreaming. It is essential that they become free of daydreaming, 
which we call awakening.

D4b. Why does humanity need to be awakened?

Sri Bhagavan: Most of humanity's problems arise from the fact that they are not awakened. An awakened humanity 
will enter the Golden Age.

D4c. And what are the benefits if we are awakened?

Sri Bhagavan: If we are awakened, we experience unconditional love and limitless joy.

D5. Right now there are over 170,000 people awakened in the world. What is its impact on the future of the Earth 
and on our lives? What kind of a future can we expect Bhagavan?

Sri Bhagavan: Because so many people are getting awakened, more and more people will get awakened naturally and 
spontaneously till all the mankind is awakened. When that happens, we will enter the Golden Age.

D6. For a person who has never been in contact with Oneness or any spiritual course, and does not know what 
awakening is, nor does he have any intent for getting awakened, can such a person be awakened? If so, how does it 
happen?

Sri Bhagavan: Such a person too will be awakened, and it happens because so many others are awakened.

D7. Nowadays more and more people are single, many people cannot find their life partners and the divorce rate is 
getting higher and higher. How do you see this Bhagavan? And what can we do to have beautiful partnerships and 
marriages, Sri Bhagavan?

Sri Bhagavan: Awakening is the only solution to this problem.
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