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D1: Caro Padre, la mia vita ora è un dono ogni giorno, da quando sono diventata Risvegliata lo scorso novembre. 
Anche se l'auto è ancora in movimento, c'è tanta felicità nel vedere come non c'è nessuno ad essere influenzato dalla 
mente. Giorno dopo giorno sento che non ci sono più confini tra me e te, come mio divino. Ed interiormente e intorno 
a me c'è solo il divino. Mio marito ed io siamo parte dei tuoi 70.000. Bhagavan, ti ringrazio molto per il privilegio. 

Hai sempre detto che la tua missione di avatar era quella di Risvegliare 70.000 persone in tutto il mondo. Ora che hai 
raggiunto oltre il 350%, quale sarà la tua missione Padre? Abbiamo ancora bisogno di te come nostro avatar fisico, 
perché anche se ci sentiamo guerrieri nel nostro compito di risvegliare tutta l'umanità, abbiamo ancora bisogno di 
approfondire il nostro legame fino a diventare pienamente, pienamente realizzati in Dio e poi aiutare in modo più 
efficiente la nostra unica famiglia. Ora quale sarà la tua missione adesso, Padre?

SRI BHAGAVAN: La mia missione ora è di aiutarvi a risvegliare l'umanità e rendere l'umanità realizzata in Dio. Si tratta 
di aiutare voi adesso.

D2: Caro Bhagavan, vorrei chiederti se un risvegliato può ferire un'altra persona risvegliata? Un risvegliato ha delle 
cariche?

SRI BHAGAVAN: Può succedere a bassi livelli di risveglio. Ai livelli più alti di risveglio, non accade.

D3: Amato Bhagavan, sinceramente e umilmente ti ringrazio per tutti i cambiamenti permanenti nei miei progressi e 
per tutti i favori e le benedizioni che si riversano tra noi. Bhagavan, la mia domanda è: in che fase o fasi di risveglio, un 
risvegliato migliora la libertà dal karma individuale?

SRI BHAGAVAN: Questo può accadere ad ogni livello di risveglio, ma varia da persona a persona.

D4: Come viene creata l'intelligenza del cuore?

SRI BHAGAVAN: Quando la mente è silenziosa e si è liberi dalle macchinazioni del pensiero, allora l'intelligenza del 
cuore fiorisce.

D5: Carissimo Bhagavan, ti ringrazio per il risveglio e per la grazia di poter essere un tuo strumento. Dal mio risveglio 
sento che in alcune situazioni reagisco con una carica e, anche se non è personale, io sento chiaramente che mi sta 
toccando. Sento anche molto dolore nel corpo. Puoi per favore puoi dirci come funziona con le cariche, il sé e il karma 
dopo il risveglio? È possibile accelerare questo processo per raggiungere livelli più elevati di risveglio dove queste cose 
non ci influenzano più?

SRI BHAGAVAN: Ai livelli più alti di risveglio, queste cose non si verificano più.

D6: Caro Amato Bhagavan, dopo il risveglio noi possiamo liberarci del karma. Ciò significa che il nostro punto di vista 
riguardo il karma cambierà. La Nazione slovacca ha una bassa autostima e fiducia in se stessa. Ciò potrebbe cambiare 
dopo il risveglio della maggior parte nella nostra nazione?
È possibile sperimentare la nostra vera identità che ci manca come nazione, o queste qualità non saranno importanti 
dopo il risveglio della maggior parte della nostra nazione, perché non ci sarà nessuno per cui sarà importante? 
Da quale livello del risveglio succede, Bhagavan? Grazie Bhagavan.

SRI BHAGAVAN: Quando la grande maggioranza degli slovacchi sarà risveglia, queste cose non avranno più 
importanza. L'effetto si farà sentire a partire dal livello 30.

D7: Caro Bhagavan. Grazie per questo meraviglioso darshan. Siamo molto felici per questo. È il primo grande evento in 
Slovacchia. Ho una domanda riguardo la morte. Come affrontare la morte di una persona cara o vicina e dei famigliari.  
Potresti aiutarci su cosa fare. E qual è il modo migliore per aiutare una persona defunta a procedere e per aiutare 
anche quelli che restano. Ti ringrazio molto per la tua luce e il tuo amore. Ti ringrazio molto per tutto quello che fai per 
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noi, per la grazia delle Oneness Meditation e di tutti i processi che tu ed Amma ci state dando. Ti amo così tanto, 
Bhagavan. Grazie, Bhagavan.

SRI BHAGAVAN: Ci sono molti modi per affrontare la morte e i defunti. Il modo della Oneness è quello di parlare con i 
defunti per verificare di persona che loro stanno vivendo dall'altra parte e sono sani e salvi. Se tuttavia, mentre stai 
parlando con loro, scopri che sono bloccati in qualche loca inferiore, devi dire loro che il divino li ama, che non 
saranno giudicati, e che devono andare avanti. Se questo viene fatto, loro inizieranno istantaneamente ad avanzare, e 
anche tu otterresti una grande benedizione. D'altronde, se loro sono bloccati da qualche parte, tu avrai problemi in 
questo mondo. È molto facile spostare i defunti nei regni superiori. 

D8: Caro Bhagavan, ci hai insegnato che ognuno è nato con una determinata costante di sofferenza. Cioè 
sofferenza fisica, più psicologica, più esistenziale è uguale alla costante. Sono risvegliato e non ho sofferenza 
psicologica né esistenziale, ma ho una sofferenza fisica davvero grande. È vero che questa sofferenza fisica scomparirà 
presto? Con amore e gratitudine caro Bhagavan, ti amo così tanto.

SRI BHAGAVAN: Il dolore fisico sarà lì, ma in qualche modo non ti farà male.
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Q1. Dear Father, my life now is a gift every day since I became awakened last November. Even if the car is still in 
movement, there is so much happiness in seeing how there is no one to be affected by the mind anymore.  Day by 
day, I feel that there is no more boundaries between you and me as my divine.  But there is only divine insight and 
around me. Me and my husband are part of your 70,000. Bhagavan, thank you so much for your privilege.

You always said that your mission as an avatar was to awaken70,000 people in the whole world. Now that you have 
done 350% better than, what will be your mission, Father?  We still need you as you are our physical avatar because 
even if we feel warriors in our task of awakening the whole humanity, we still need to deepen our bond until we 
become fully, fully, fully God realized and then help more efficiently our one family. What will be your mission now 
Father?
  
A1. My mission now is to help you awaken mankind and to make mankind God realized. It's all about helping you now.
  
Q2. Dear Bhagavan,  I would like to ask you whether an awakened one can hurt another awakened person? Does 
awakened one have any charges?
  
A2. It can happen at low levels of awakening. At higher levels of awakening, it does not happen.
  
Q3. Beloved Bhagavan,  sincerely and humbly thank you for all irreversible shifts in my progress and for all favors  and 
blessings which you pour out between us. Bhagavan, my question is at which step or steps of  awakening lifts an 
awakened one's freedom from individual karma?
  
A3. This can happen at every level of awakening but it varies from person to person.
  
Q4. How is heart intelligence created?
  
A4. When the mind is silent and you're free of the machinations of thought, then the intelligence of the heart flowers.
  
Q5. Dearest Bhagavan, thank you for awakening and all the grace that I can be your tool. Since awakening I feel that to 
some situations I react with charge and even if it is not personal, I clearly feel it is touching me. I also feel a lot of pain 
in my body. Can you please tell us how it is with charges, self, and karma after awakening? Is it possible to speed up 
this process to reach higher levels of awakening where these things don't apply anymore?
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A5. At higher levels of awakening, these things do not apply anymore.
  
Q6. Dear Beloved Bhagavan, after awakening we can get rid of karma. That means our point of view about karma will 
change. Slovak nation has low self-esteem and self-confidence. Could it be changed after awakening of majority of our 
nation?
Is it possible to experience our real identity which we are lacking as a nation  or these qualities will not be important 
after awakening of majority of our nation because there will be no one for whom it will be important. From which step 
of awakening, it happens, Bhagavan? Thank you Bhagavan.
  
A6. When the vast majority of Slovaks get awakened, these things would not matter anymore. The effect will be felt 
from level 30.
  
Q7. Dear Bhagavan. Thank you for this wonderful darshan. We are very happy for it. It is the first big event in Slovakia. 
I have one question regarding death. How to deal with death of someone close or near and dear ones. Could you help 
us what to do. And how is the best way to help a person who passed away to move on and also to those who stay 
here. Thank you very much for your light and love. Thank you so much for everything you do for us, for the grace of 
Oneness Meditation and all the processes you and Amma are giving to us. I love you so much, Bhagavan. Thank you, 
Bhagavan.
  
A7. There are many ways to deal with the death and the deceased. The Oneness way is to talk to the deceased to 
make sure for yourself that they are living on the other side and they are safe and sound. If however, while talking to 
them, you find that they are stuck in some lower loca,  you've got to tell them that the divine loves them, that they 
will not be judged, and that they must proceed forwards. If that is done, they will instantly start moving forwards and 
you too would get a big blessing. If on the other hand, they get stuck somewhere, you will have problems in this 
world. It is very easy to move the deceased ones higher up in the realms.
  
Q8. Dear Bhagavan, you teach us that everyone was born with certain constant of suffering. That is physical plus 
psychological plus existential suffering is equal to constant. I am awakened and I do not have psychological nor 
existential suffering, but I have quite a big physical suffering. Is it true that this physical suffering will disappear soon? 
With love and gratitude dear Bhagavan, I love you so much.
  
A8. The physical pain would be there, but somehow it would not hurt you.


