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Domanda: Caro Bhagavan cos’è  la coscienza? 
 
Bhagavan: Quello che c’è, è solo coscienza: la coscienza ha vari livelli. Quando dico che ‘quello che c’è’ è 
solo coscienza, non mi riferisco alla vostra coscienza. C’è una  coscienza di base, che non è altro che Intelligenza. In 
India la chiamiamo Mahat. 
Questo Mahat, è la coscienza di base, che diventa tutto quello che c’è: l’universo, le galassie, le stelle, i pianeti, gli 
alberi, gli animali, è tu ed io. Questa coscienza è colui che vede, il vedere, quello che viene visto. Puoi anche definirla: 
l’osservatore, l’atto di osservare e l’osservato. In effetti l’osservatore e l’osservato sono uno, la stessa cosa.  
 
 
Domanda: Per favore puoi chiarire l’insegnamento: “la spiritualità è basata sulla Kundalini”? 
 
Bhagavan: I vostri condizionamenti spirituali o la vostra condizione, dipendono dal vostro cervello e dal vostro 
cuore. Il cervello è neuroplastico per natura: se il cervello cambia, la vostra percezione cambia, e se la percezione 
cambia, il cervello cambia. Se dobbiamo farvi crescere spiritualmente, dobbiamo cambiare il vostro cervello. I Chakra 
sono gli interruttori del cervello. Quando la Kundalini è risvegliata e portata in un Chakra, una parte specifica del 
cervello cambia. Basandoci su questo, le vostre esperienze cambiano. Per esempio se il vostro Chakra del cuore 
(Anahata) è attivato, le vostre esperienze saranno completamente di tipo cristiano, se il Chakra della gola (Vishuddhi) 
viene attivato, allora la parte corrispondente del cervello viene attivata, per cui le vostre esperienze saranno di tipo 
islamico, se il Chakra del terzo occhio (Agnya) è attivato, quella parte del cervello è attivata, e grazie a questo le vostre 
esperienze saranno di tipo buddista. Allo stesso modo, se il Chakra della corona (Shasrara) è attivato, le vostre 
esperienze saranno di tipo induista. Tutto questo porterà anche ad un corrispondente cambiamento del cuore: il 
cuore fisico cambia. Tutto ciò è provocato dalla Kundalini, pertanto non si può separare la Kundalini dalla crescita 
spirituale.  
 
 
Domanda: Bhagavan per favore puoi spiegarci l’insegnamento “ stare con quello che c’è” . 
 
Bhagavan: Quando diciamo che sei Risvegliato, ciò che intendiamo è che tu stai con quello che c’è, senza sforzo. Se vi 
sforzate per stare con quello che c’è, non siete Risvegliati, perché questo lo potete fare solo se il cervello si modifica. 
Siccome la mente interferisce costantemente, non potete stare con quello che c’è, senza sforzarvi. Quando diventate 
Risvegliati il cervello cambia in modo che la mente è sganciata in modo permanente. Ora che la mente è sganciata, voi 
siete in grado di stare con quello che c’è, senza sforzo. Questo deve accadere naturalmente come respirare, in caso 
contrario, sarà uno stare con quello che c'è, con sforzo. Questo vi darà un po’ di chiarezza, ma d'altra parte non è di  
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nessuna utilità. 
 
 
Domanda: Bhagavan per favore dicci come il Risveglio influenza la propria situazione finanziaria, le condizioni di 
salute e le relazioni. 
 
Bhagavan: Siamo tutti controllati da un programma, il programma è costituito da: quello che è successo nelle vite 
passate; quello che è successo nel momento del concepimento; quello che è successo quando eravate nell’utero; 
quando siete stati partoriti, dal tipo di parto (naturale, con forcipe o cesareo). Poi, le prime sei ore di vita, se siete stati 
toccati o no, o se siete stati messi nell’incubatrice. Poi i primi sei anni. Questo crea i programmi, questo controlla la 
vostra vita: Controlla la vostra situazione finanziaria, la vostra salute, le vostre relazioni, ogni cosa nella vita. I 
programmi hanno aspetti positivi e aspetti negativi. Quando vi Risvegliate, vengono disattivati gli aspetti negativi, e 
grazie a questo, diventate liberi dai problemi finanziari, avete più successo nella vita, la vostra salute migliora, i vostri 
rapporti migliorano, ogni cosa inizia a migliorare. Ad esempio, se avete problemi finanziari, dovete sviluppare una 
‘coscienza di ricchezza’ e, una volta sviluppata questa coscienza di ricchezza, il benessere vi arriva. 
 
 
Domanda: Bhagavan che cosa significa il livello di Risveglio? Che cosa cambia in un essere umano quando il livello di 
Risveglio aumenta? 
 
Bhagavan: Quando parliamo di livello di risveglio, stiamo parlando della quantità di cambiamento, che è avvenuto nel 
cervello. Quando il Risveglio arriva, grazie al cambiamento nel cervello, lo chiamiamo “ Risveglio 1” . Dopo di che, se 
sei capace di stare con quello che c’è, senza sforzo, visto che sei Risvegliato, lo chiamiamo “Risveglio di livello 2 ”. 
Quando ciò accade per più di 49 minuti, lo definiamo “ Risveglio di livello 3”. Quando questo stato permane per più di 
49 minuti, il cuore comincia a cambiare e (allora) lo chiamiamo “Risveglio di livello 4 ”. Poi quello accade, è che si resta 
con quello che c’è, senza sforzo, per tutte le 24 ore: lo chiamiamo il “Risveglio di livello 5”. (In questo caso) utilizziamo 
anche il termine “completamente Risvegliato” o “Illuminato“. Da lì in poi, inizia la realizzazione di Dio. Il numero che vi 
diamo, indica la quantità di cambiamento avvenuto nel cervello. 
 
 
Domanda: Qual è la differenza fra il livello di coscienza ed il livello di Risveglio? 
 
Bhagavan: Quando siete Risvegliati e guardate un albero, non vi sentite separati dall’albero. (La quantità) di questo 
viene chiamato “livello di Risveglio”. Raggiunto un elevato grado di Risveglio, voi diventate l’albero stesso. Il (livello) di 
coscienza invece, indica quanto chiaro e quanto brillante (percezione raffinata) sia per voi l’albero: voi siete ancora 
presenti, e c’è una separazione tra voi e l’albero, ma l’albero è chiaro e brillante. Questo è un livello di ‘coscienza 
superiore’. Ma nei livelli superiori di Risveglio, voi e l’albero non siete separati. Tu, l’osservatore, diventi l’osservato, 
che è l’albero. Questa è la differenza. 
 
 
Domanda: Cosa significa quando dici "praticate gli insegnamenti"? 
 
Bhagavan: Quando diciamo “praticate gli insegnamenti”, non significa che li dovete veramente praticare. 
L’insegnamento deve diventare (spontaneamente) vero per voi. Per esempio noi diciamo “state con quello che c’è, 
senza sforzo” e quello dovrebbe accadervi, non potete praticarlo. Noi vi diciamo anche che dovete sperimentare 
“l’amore incondizionato”, ma questo non può essere praticato, deve accadervi. Tutti questi insegnamenti devono 
diventare reali per voi, voi dovete vivere gli insegnamenti. Ma per semplicità diciamo “praticate gli insegnamenti”. 
 
 
Domanda: Caro Bhagavan come può il Divino diventare personale, vivo, e camminare e parlare con me? Cosa posso 
fare per (ottenere) questo? 
 
Bhagavan: Vi daremo questo processo, in Novembre - Dicembre. Potrete seguirlo a casa vostra. Il Divino diventerà 
fisicamente  presente, a casa vostra. Il Divino camminerà e parlerà con voi: potrete parlare dei vostri problemi con il 
Divino. Sia problemi finanziari, che di salute, o di relazione, o qualsiasi altro tipo di problema. Il Divino li risolverà 
immediatamente, per voi; il Divino diventerà vostro amico. Potrete chiedergli il Risveglio e sarete Risvegliati; potrete 
chiedergli la Trasformazione e sarete trasformati. E man mano che parli con il tuo Amico, e inizi a conoscerlo, tu 
ottieni la realizzazione di Dio, perché è Dio (stesso) che cammina e parla con te. Questa la chiamiamo "la via veloce". 



Quella di cui abbiamo parlato finora, era "la via lunga". Stare con quello che c’è, senza sforzo, per 49 minuti, attendere 
che il cuore venga trasformato, poi estendere questa cosa, è "la via lunga". Ma, una volta che il Divino è diventato 
fisico per voi, tutto si risolve immediatamente. Non vi sentirete più soli o senza amici nel mondo, sarete in grado di 
fronteggiare qualsiasi problema. Hai il Signore dell’Universo con te! Che cosa vuoi di più! 
 
 
Domanda: Caro Bhagavan per cortesia chiarisci i termini: mente, ego, sé, sé autentico, sé non-autentico, mente 
conscia e mente inconscia. 
 
Bhagavan: La mente è il fluire dei pensieri, dal passato, attraverso il presente, nel il futuro. Il sé è il senso di 
separazione, che noi abbiamo. Quando noi diventiamo Risvegliati, pienamente Risvegliati, il sé se ne va. L’ego è il sé 
psicologico, che mette i scena i 6 ruoli, per esempio: “io ho ragione - tu hai torto - dominare o rifiutare di essere 
dominati”. Tutti questi ruoli sono giocati dall’ego. Molto spesso scopriamo che ciò, che è in azione, è il sé non-
autentico, come per esempio: viene a casa tua uno, che non ti piace, ma tu gli dici cose gentili e gli dai il benvenuto. 
Questo è il sé non-autentico. Il sé autentico dice "non mi piace questa persona". Questo è il sé autentico. Ma dire cose 
gentili e dargli il benvenuto, (quello) è il sé non-autentico. Se l’osservi da molto vicino, troverai molto spesso che 
quello attivo è il sé non-autentico. Quando ti relazioni con gli amici o con i colleghi o con i membri della tua famiglia, 
molto spesso è il sé non-autentico, che è in azione. Se osservi il sé non-autentico, le cose cominceranno a cambiare. 
Non devi controllare il tuo sé non-autentico, perché avresti sicuramente dei problemi, ma puoi limitarti ad essere 
consapevole di che cosa accade dentro di te. Questo è il tuo sé autentico. Se non ti piace il tuo capo non puoi dirgli 
"capo, non mi piaci", ma devi dirgli cose gentili, devi essere non-autentico. Ma puoi essere consapevole di che cosa 
veramente sta succedendo, dentro di te. Se tu sei Risvegliato, puoi essere completamente autentico.  
Ma se non sei Risvegliato e cerchi di essere autentico, avrai sicuramente dei problemi. 
 
 
Domanda: Amato Signore, il Villaggio Oneness è stato progettato, in Ungheria. Abbiamo la terra e l'architetto capo. 
Potresti dirci perché è importante per una nazione avere un Villaggio Oneness di Risvegliati. 
 
Bhagavan: Se avete un Villaggio Oneness e tutti i Risvegliati vanno a vivere lì, questo gruppo di persone può 
influenzare la coscienza delle persone dell'Ungheria.  Il livello di coscienza degli Ungheresi inizierà a crescere. Man 
mano che la coscienza si innalza, i problemi diminuiscono. I problemi nascono da un basso livello di coscienza.  Il basso 
livello di coscienza, che crea i problemi, non li può risolvere. Pertanto il livello di coscienza deve crescere. Tutti i 
problemi, economici, politici, problemi nell’educazione, ogni varietà di problemi, potranno iniziare a scomparire in 
modo naturale. È per questo che è importante che un gruppo di persone Risvegliate vivano insieme in un villaggio. Se 
c’è una (sola) persona Risvegliata il potere è 1, se ci sono due persone, il potere è 4, se sono tre il potere è 9. Il potere 
equivale al quadrato del numero di persone. Pertanto con un numero sufficientemente ampio di persone, che vivono 
tutte insieme in un villaggio, la  potenza sarà così grande, che tutti i problemi dell'Ungheria, cominceranno a 
scomparire. E non solo questo, ma comincerete ad influenzare le nazioni vicine, il che significa che l'Età dell'Oro ci 
sarà. 
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Q1. Dear Bhagavan, what is consciousness? 
 
A1. What is there is only consciousness but consciousness has seven levels to it. When I say that all that is there is only 
consciousness, it does not refer to "your" consciousness. There is a basic form of consciousness which is nothing but 
intelligence. 
In India we call this 'mahat'. This 'mahat' or basic consciousness becomes all that is. That is, the universe, the galaxies, 
the stars, the plants, the trees, animals, and you and me. This consciousness is the seer, is the seeing, is the seen. You 
could also say it is the observer. It is the act of observing. It is the observed, and in fact, the observer and the observed 
are one and the same. 
  
 
Q2. Bhagavan could you please clarify the teaching, "Spirituality is based on kundalini." 
  
A2.Your spiritual conditioning or condition depends on your brain and your heart. The brain is neuroplastic in nature. 
If the brain changes, your perceptions change. If your perceptions change, your brain changes. If we must make you 
grow spiritually, we must change your brain. The chakras are like switches for the brain. 
  
When the kundalini is awakened and brought into a chakra, a particular part of the brain changes. Based on that, your 
experiences change. For example, if your Anahata (heart) chakra is activated, then your experiences will be completely 
Christian in nature. If your Vishuddhi (throat) chakra is activated, then that part of the brain is activated whereby your 
experiences are Islamic in nature. If your Ajna (third eye) chakra is activated, that part of the brain is activated 
whereby your experiences are Buddhist in nature. Similarly if your crown chakra is activated, your experiences are 
Hindu in nature. 
  
All these correspondingly change the heart also. The physical heart changes. All this is done by kundalini. That is why 
we cannot separate kundalini from spiritual growth. 
  
 
Q3. Bhagavan would you please explain the teaching staying with 'the what is'? 
  
A3. When we say you are awakened, what we mean is you stay with 'the what is' without effort. If you stay with 'the 
what is' with effort that is not awakening. This you can do only if the brain changes. Since the mind is constantly 
interfering, you cannot stay with 'the what is' without effort. 
When you get awakened, the brain so changes that your mind is declutched all the time. Since the mind is declutched, 
you will be able to stay with 'the what is' without effort. It must happen naturally like breathing. Otherwise it will be 
staying with 'the what is' with effort. That would give you some clarity but otherwise it is of no use. 
  
 
Q4. Bhagavan would you please tell us how awakening influences ones financial situation, health condition and 
relationships? 
  
A4. We are all controlled by a program. The program consists of what happened in your past lives, what happened at 
the moment of conception, what happened while you were in the womb, the actual delivery; whether it was a natural 
delivery or forceps were used or it was a cesarean delivery. Then the first six hours whether you are touched or not, or 
whether you are put in an incubator. Then the first six years. This constitutes the program. This controls your life. It 
controls your finances, your health, your relationships and everything in life. 
The program has positive aspects as well as negative aspects. When you get awakened, it switches off the negative 
aspects. because of that, you become free of your financial problems, you have more success in life, your health 
improves, your relationships improve, everything starts improving. For example, if you're having financial problems, 
you will develop wealth consciousness, as you develop wealth consciousness, wealth comes to you. 
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Q5. Bhagavan what does the level of awakening mean? What changes in a being as the level of awakening increases 
Bhagavan? 
  
A5. When we talk of the level of awakening, we are talking about the amount of change that has happened in the 
brain. When awakening happens, by a change in the brain we call that awakening 1. After that, if you are able to stay 
with 'the what is' without  effort because you are awakened, we call that level 2 awakening. When this happens for 
more than 49 minutes, we call that level 3 awakening. Once this happens for more than 49 minutes, the heart begins 
to change. We call that level 4 awakening. 
Then what happens is staying with 'the what is' without effort happens all  the twenty four hours we call that level 5 
awakening. We also use the terms fully awakened or enlightened. Thereafter begins God Realization. The number that 
we give you indicates the amount of brain change. 
  
 
Q6. Bhagavan what is the difference between the level of consciousness and the level of awakening, Bhagavan? 
  
A6. When you are awakened and you look at a tree, you do not feel separated from the tree. We call that the level of 
awakening. Depending on a higher the level of awakening, you become the tree itself. 
Consciousness on the other hand, indicates how bright and how clear the tree is to you. You are still there and there is 
a separation between you and the tree, but the tree is bright and clear. That is a higher level of consciousness, but at 
the higher level of awakening, you and the tree are not separate.  You the observer become the observed that is the 
tree. That is the difference. 
  
 
Q7. Bhagavan, what does it mean when you say 'practice the teachings?’ 
  
A7. When we say practice the teachings, it does not mean you actually practice it. The teachings must become real to 
you. For example, we say stay with 'the what is' without effort. That should happen to you, you cannot practice it. We 
also say you must experience unconditional love. That cannot be practiced. It has to happen to you. All these 
teachings must become real to you. You must live the teachings. But for reasons of convenience we say 'practice the 
teachings'. 
  
 
Q8. Dear Bhagavan, how can the Divine become personal, alive, walking and talking with me? What can I do for it, 
Bhagavan? 
  
Q8. That process we will be releasing to you November - December. You could follow that in your own home. The 
Divine would become physical in your own home. The Divine would walk and talk with you. You could talk about your 
problems to the Divine.  Be it a financial problem, or a health problem, or a relationship problem, or any other kind of 
problem, the Divine would immediately solve it for you. The Divine becomes your friend. You could ask for awakening 
and you would get awakened. You could ask for transformation and you would be transformed. And as you converse 
with your friend, and come to know him, you'd become God realized. Because it is God that is walking and talking with 
you. We call this the short way. 
What I spoke earlier is the long way, staying with 'the what is' without effort for forty nine minutes without effort, 
waiting for the heart to be transformed, then extending it, all that is the long way. But Once the Divine has become 
physical to you, all that is over in no time. You would no more feel alone or friendless in the world. You would be able 
to face any problem. You have the  Lord of the universe with you, what more do you want? 
  
 
Q9. Dear Bhagavan could you please clarify the terms  mind, ego, authentic self, inauthentic self,  conscious mind 
and unconscious mind Bhagavan? 
  
A9.The mind is the flow of thought from the past through the present into the future. The self is the sense of 
separation we have. When you become awakened, fully awakened, the self goes away. The ego is the psychological 
self which  plays the six games. Like "I am right, you are wrong", dominating or refusing to be dominated, all these 
games are played  by the ego. 
  
Very often, we find the inauthentic self is what is at play. Very often we find what is  playing is the inauthentic self. 
Like for example, someone comes to your home you do not like, but you say nice sweet things and welcome the 



person, that is the inauthentic self. The authentic self says "I do not like that person," that is the authentic self. But 
talking sweet and welcoming the person is the inauthentic self. If you observe very closely, you would find that very 
often what is active is the inauthentic self. Whether relating to your friends, or colleagues or even your family 
members, very often the inauthentic self is at play. 
If you observe your authentic self, then things will begin to change. You should not control your inauthentic self. Then 
you will be in sure trouble. But merely be aware of what is going on inside. That is your authentic self. If you do not 
like your boss, you should not tell your boss, "Boss I do not like you." You must say sweet things, be inauthentic. But 
be aware of what is really going on inside. But if you are awakened, you can be fully authentic. If you are not 
awakened, and you try to be authentic, you would surely be in trouble. 
  
 
Q10.  Dear Lord, the Oneness Village is being designed in Hungary. We have the land, the main architect. Could you 
please tell us why it is important for a country to have an awakened village Bhagavan? 
  
A10. If you have a Oneness village and you have all awakened people living there, then this group of people would 
affect the consciousness of the people of Hungary. The level of consciousness of the Hungarian people would start 
going up. As conscious levels go up, problems start coming down. Problems arise from lower levels of consciousness. 
Lower levels of consciousness which created the problems cannot solve it. 
Therefore consciousness levels have to go up. Then all problems like economic problems, political problems, 
educational problems, varieties of problems would naturally start disappearing. That is why it is important that a 
group of awakened people live together in a village. If there is one awakened person, the power is one. If there are 
two people, the power is four. If there are three people, the power is nine. The power is to the square of the number. 
Therefore if a sufficiently large number of people live together in a village, the power would be so much that all 
problems in Hungary would start disappearing. Not only that, you would start influencing neighboring countries, 
which would mean the Golden Age would be there. 

  
 
 
 


