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Namaste Bhagavan. Bhagavan, oggi in USA e Canada ci sono oltre 109 gruppi collegati per un totale oltre 10.000
persone. Essi sono in trepidante attesa della benedizione di Sri Bhagavan e vorrebbero meditare con te, Bhagavan.
Oggi ricorre la giornata internazionale della Pace nel mondo. Tutti loro stanno chiedendo una benedizione per la pace
nel mondo, Sri Bhagavan.

Sri Bhagavan: vi mando tutte le mie Benedizioni
Il gruppo ha delle domanda. Se Bhagavan permette, vorremmo farne alcune.

D1. Caro Sri Bhagavan, qual è la prossima fase della Oneness?
La prossima fase della Oneness? La prossima fase della Oneness è che il tuo Divino deve diventare reale per te. Il tuo
divino deve uscire dalla Sri Murti. Mettiamo che il tuo divino sia Cristo, Cristo deve uscire fisicamente: venirti incontro.
E tu Gli devi parlare. E il tuo Dio si farà carico di tutti i tuoi problemi e li risolverà. Questa è la prossima fase della
Oneness. Sta succedendo su grande scala in India e presto comincerà anche in America.

D2. Amato Bhagavan. Grazie per il fenomeno della Oneness. Grazie che ci risvegli. Cosa è necessario affinchè tu ti
manifesti fisicamente nelle nostre case, Bhagavan?
Quello che è necessario affinchè il vostro divino si manifesti fisicamente, è che voi non abbiate ferite e che siate colmi
di gratitudine. Noi vi daremo un processo che dovrete seguire. Una volta che fate questo, il vostro divino uscirà dalla
Sri Murti e quindi comincerà a relazionarsi con voi, sarà alle vostre dipendenze. Se ti sei rappresentato il tuo divino in
un modo particolare. Il tuo divino si comporterà di conseguenza. Sta tutto a te.

D3. Sri Bhagavan, che cos'è il sè autentico? E' il sè superiore o è puro ego senza condizionamenti?
Non è nè il sè superiore nè l'ego senza condizionamenti. Ipotizziamo che qualcuno arrivi a casa tua, e tu sorridi a
questa persona e lo inviti a entrare, e gli offri una tazza di caffè. Ma dentro di te detesti che sia venuto a casa tua, e
non ti va di offrirgli quella tazza di caffè. Se riesci a VEDERE quello che ti sta succedendo dentro, questo è il sè
autentico.

D4. Caro Sri Bhagavan, cosa vuoi che facciamo in questo fase, adesso?
In questo fase del lavoro voglio che tutti voi raggiungiate la realizzazione di Dio, perchè adesso sta accadendo molto
molto velocemente. Sta accadendo in migliaia di posti. Sta accadendo. Quindi voglio che accada anche a voi.

D5.  Amato Bhagavan, puoi spiegarci il processo di trasformazione dopo il risveglio?
Il cervello è per sua natura plastico. Quando il cervello cambia, cambia la tua percezione. Quando la percezione
cambia, cambia il cervello. Quello che facciamo nel processo é che noi diamo inizio a un cambiamento nel cervello, e
quando il cervello cambia, noi vi diciamo che siete Risvegliati. Ora, quando il cervello cambia, inizialmente potete
esserne consapevoli o non esserne consapevoli, quindi siamo noi che vi diciamo se siete Risvegliati o meno, e vi diamo
anche un numero. Il numero indica la quantità dei cambiamenti che sono avvenuti nel vostro cervello. Questo lo
potete chiamare il primo passo del risveglio.

Una volta che questo accade voi siete capaci di stare con quello che c’è, senza sforzo. Quando questo accade lo
chiamiamo il secondo livello di risveglio. Ora, quando questo accade tu puoi essere consapevole che sei Risvegliato, o
puoi non essere Risvegliato, o puoi non sapere di essere Risvegliato. In quest’ultimo caso vi informiamo noi, se siete
Risvegliati o no, e quanto è cambiato il cervello.

Al terzo livello, lo stare con quello che c’è, senza sforzo, dura per piú di 49 minuti. Inizialmente dura 3 minuti, 5 minuti,
7 minuti, e poi lentamente arriva a 49 minuti.

Quando arriva a 49 minuti, tu sai che sei Risvegliato, non c’è bisogno che nessuno ti dica “tu sei risvegliato”. Lo sai.
Una volta che questo accade, comincia la trasformazione. Trasformazione significa la fioritura del cuore. Fioritura del
cuore significa che, proprio come cambia il cervello, anche il cuore fisicamente cambia. Quando questo accade ti
sentirai connesso con le persone, con gli animali, con le piante, con la natura tutta. Ti sentirai profondamente
preoccupato per gli altri e diventerai molto molto responsabile, e sarai completamente libero dai conflitti. Questo è il
terzo livello di Risveglio. Quando questo è accaduto, lo stare con quello che c’è senza sforzo, cresce nella durata:



diventa 2 ore, 3 ore, 4 ore… infine diventa 24 ore, e allora sarà molto naturale e facile, come respirare. Quando questo
accade, diciamo che sei completamente Risvegliato, o diciamo che sei Illuminato. E nessuno te lo deve confermare, te
ne rendi conto da solo. E allora inizia la Realizzazione di Dio.

Ora, tutto questo processo lo chiamiamo la “lunga via”. È un processo lungo.

Il processo veloce o la “via veloce”, è quando il tuo divino si manifesta fisicamente a te. Quando il tuo divino si
manifesta fisicamente a te e parla con te, è tutto fatto, in un attimo: sia esso Risveglio completo, o Trasformazione, o
qualsiasi cosa di questo genere… finisce tutto in un attimo. Questa è la via veloce.

Ora la Oneness si sta spostando verso la via veloce. Sta a te scegliere, o la via lunga o quella veloce.

D6. Amato Bhagavan, quanto è importante parlare dei miracoli che le persone stanno sperimentando e ascoltare le
persone che sono Risvegliate?
È importante perchè se continui ad ascoltare queste cose, le stesse cose potrebbero accadere anche te.

D7. Caro Bhagavan molti di noi sono nuovi alla Oneness. Qual è la tua visione per noi come individui e
collettivamente per il mondo?
Dovete raggiungere la Realizzazione di Dio. Quando dico raggiungere la Realizzazione di Dio, significa che il vostro Dio
deve diventare reale per voi, non un Dio mistico, ma un Dio concreto, con il quale potete camminare e parlare, con il
quale potete cenare, al quale potete stringere la mano. Dovreste riuscire a sentire il suo respiro, sentire il suo corpo,
sentire i suoi vestiti. Questo è il tipo di Dio che intendo. È questo quello che dovete realizzare. Una volta che questo vi
accade, non solo sarete totalmente trasformati, non solo i vostri problemi saranno risolti, ma voi sarete capaci di
aiutare migliaia di persone. E quando questo accade, il mondo sará completamente trasformato. Questo é quello che
mi aspetto da voi.

D8. Caro Bhagavan, molti di noi stanno immaginando centri Oneness qui in America. Vorremmo vivere insieme,
focalizzandoci su una maggiore consapevolezza, di noi e degli altri, condividendo le nostre risorse e offrendo eventi
Oneness al pubblico. Bhagavan, siamo sulla giusta strada? Puoi darci il tuo consiglio e la tua benedizione divina,
Bhagavan?
Siete sulla strada giusta. In effetti questa è la visione della Oneness. Noi vi daremo tutti i nostri consigli e vi
benediremo pienamente per questo.

D9. Carissimo Sri Bhagavan, vediamo tanti miracoli accadere in tutto il mondo con la Sri Murti. Quando questi
miracoli arriveranno negli Stati Uniti, Bhagavan?
Dovrebbe cominciare succedere principalmente da Novembre e Dicembre di quest’anno.

D10. Amatissimo Bhagavan, man mano che le persone si Risvegliano qui in USA e Canada, come può la comunità
Oneness supportare al meglio questo fenomeno, che si sta diffondendo attraverso il nostro continente, Bhagavan?
Le comunitá oneness dovrebbero diventare come dei fari, che trasformano le altre comunità attorno a loro.
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Namaste Bhagavan. Today Bhagavan In USA and Canada, there are over 109 groups of people covering over 10,000
people, Sri Bhagavan. They're eagerly waiting to take the blessings from Sri Bhagavan and meditate with Sri Bhagavan,
Bhagavan. And today happens to be the International World Peace Day. They're all asking for a blessing for world
peace, Sri Bhagavan.

Sri Bhagavan: All the Blessings
The whole group has few questions. If Bhagavan permits, we like to ask few questions, Bhagavan.

Q1. Dear Sri Bhagavan. What is the next phase of Oneness?
A1. The next phase of Oneness? The next phase of Oneness is your divine must become physical to you. Your divine
must walk out of the sri murthi. If your divine happens to be Christ, Christ must walk out physically to you. And you've
got to talk to your God. And your God will take over and solve all your problems. That is the next phase of Oneness. It
is happening in a big way in India and it will soon start in the U.S. also.

Q2. Beloved Bhagavan.Thank you for the Oneness phenomenon. Thank you for awakening us. What is needed for
you to manifest physically in our homes, Sri Bhagavan?
A2. What is needed for your divine to physically manifest is, you should carry no hurt and you should be filled with
gratitude. We would also be sending you a process which you have got to follow. Once you do that, your divine will
come out of the sri murthi and then would start relating to you depending on you. Suppose you have designed your
divine in a particular way. Your divine will behave accordingly. It's all up to you.

Q3. Sri Bhagavan, What is authentic self? Is it the higher self or is it pure ego without conditioning?
A3. It is neither the higher self nor the ego without conditioning. Let's say someone comes home and you smile at the
person and you invite him to come inside and you offer him a cup of coffee. But inwardly, you detest his coming home
and you do not like offering him that cup of coffee. And if you happen to SEE what is going on inside, that is the
authentic self.

Q4. Dear Sri Bhagavan, What do you want from us to do in this work right now?
A4. In this work right now, I want you all to become God Realized. Because it is now happening very, very fast, it is
happening. In thousands of places it is happening, so I want it to happen to you.

Q5. Beloved Bhagavan. Could you please explain to us the process of transformation after awakening.
A5. The brain is neuroplastic in nature. When the brain changes, your perception changes. When perception changes,
your brain changes. What we do in the process is, we initiate a brain change. And when the brain changes, we tell you,
you are awakened.

Now when the brain changes, initially, you might be aware of it or you might not be aware of it. Therefore we tell you,
you are awakened or not. And we also give you a number. The number indicates the amount of change which has
taken place in the brain. This you could call the first step of awakening.

Once this has happened, you will be able to stay with the 'what is' without effort. When that happens, we call it
the second level of awakening. Now when this happens, you might be aware that you're awakened, or you might not
be awakened, or you might not be aware that you're awakened. In which case, we again inform you whether you are
awakened or not and what has happened to the brain.

At the third level the staying with the 'what is' happens for more than 49 minutes. Initially it happens for 3 minutes, 5
minutes, 7 minutes and then slowly it moves to 49 minutes. When it moves to 49 minutes, you will know you are
awakened. No one need tell you "you are awakened". You know it. Once that happens, transformation starts.

Transformation means the flowering of the heart. Flowering of the heart means, just like the brain change, the heart



physically changes. Once that happens, you will feel connected to people, to animals, to plants, to the whole of nature
and you're deeply concerned about others and you become very, very responsible and you become totally conflict
fee. This is the third level of awakening.

Once this has happened, the staying with the 'what is' without effort grows in time. It becomes 2 hours, 3 hours, 4
hours. Finally it becomes 24 hours and it happens very naturally and easily like breathing. Once that happens, we call
you fully awakened or we say you are enlightened and no one need tell you that. You will know it for yourself.

And then begins God Realization. Now this whole process, we call it the long way. It's a long process. The short
process is or the short way is your divine must physically manifest to you. And if your divine physically manifests to
you and talks to you, it's all over in no time. Be it full awakening or transformation or anything for that matter. It's all
over in no time. That is the short way. Now Oneness is moving towards the short way. It's up to you to chose the long
way or the short way.

Q6. Beloved Bhagavan, How important is it to discuss miracles that people are experiencing and listening to people
who are awakened?
A6. It is important because if you keep listening to these things, the same thing would happen to you.

Q7. Dear Sri Bhagavan, Many of us are new to Oneness. What is your vision for us as individuals and collectively for
the world?
A7.You have to become God Realized. When I say God Realized, your God must be real to you, not a mystical God, but
a physical God with whom you could walk and talk with whom you could dine, with whom you could shake hands. You
should be able to feel his breath, feel his body, feel his clothes. I mean that kind of God. That you've got to realize.
Once that happens to you, not only you're totally transformed, not only your problems are solved, but you will be able
to help thousands of people. And when this happens, the world will become completely transformed. That is what we
expect from you.

Q8. Dear Bhagavan, Many of us have been envisioning Oneness centers here at home. Perhaps we would live
together focus on higher conscious for ourselves and others. Sharing our resources and offering oneness events for
the public. Sri Bhagavan are we on the right track? Will you please give us your advice and divine blessings for this,
Bhagavan.
A8. You are on the right track. In fact that is the vision of Oneness. We would be giving you all our advice and we
would be fully blessing you for that.

Q9. Dearest Sri Bhagavan. We see many miracles happening all over the world with the sri murthis. When will these
miracles come to the USA, Bhagavan?
A9. It should start happening mostly from November and December of this year.

Q10. Most Beloved Bhagavan, As individuals awaken here in America and Canada, how does the Oneness blessing
communities best support the awakening phenomenon that is spreading across our continent, Bhagavan.
A10. The oneness communities would become like lighthouses transforming communities around them.

These are the questions, Sri Bhagavan. They would all like to have a blessing of Sri Bhagavan, now Bhagavan.

Bhagavan: All the blessings to you, Love you all, Namaste.


