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D1. Caro Bhagavan, perché ci sono così tante persone in occidente, che vivono sole e non hanno relazioni né 
partner? 
  
Sri Bhagavan: I rapidi cambiamenti che stanno avvenendo in tutto il mondo, stanno distruggendo quel sistema che noi 
chiamiamo Società. Con la frammentazione di questo sistema, anche i sotto-sistemi, che noi chiamiamo famiglie, si 
stanno deteriorando. Ecco perché succedono queste cose. Quindi, la causa di questo è il rapido cambiamento, che 
stiamo osservando in tutto il mondo. Il vecchio sta morendo e il nuovo sta nascendo. E noi non sappiamo quale sarà il 
nuovo. Man mano che il vecchio si sgretola, anche le famiglie si sgretolano. Ecco cosa stiamo vedendo proprio ora.  
  
D2.  Come può l'individuo aiutare la Svizzera a esprimere l'idea Divina? 
  
Sri Bhagavan: Se gli individui si trasformano, anche le nazioni cambieranno. Perché voi siete la nazione. Quindi, 
quando sempre più individui si trasformeranno, la vostra società e la vostra nazione si trasformeranno. 
  
Se succede qualcosa nei sotto-sistemi, il sistema cambia, viceversa, quando cambia il sistema, questo influenza i sotto-
sistemi. Noi non lavoriamo per cambiare la società, ma per trasformare l'individuo. Man mano che gli individui 
cambiano, la società cambia. 
  
D3. La vita, all'esterno, sta diventando sempre più difficile. Le difficoltà sembrano crescere in modo accelerato. Cosa 
ci può aiutare? di cosa abbiamo bisogno, quando ci sono così tanti dubbi e mancanza di fede? 
  
Sri Bhagavan: La vita esteriore, ma anche quella interiore, stanno per diventare ancora più difficili. La via d'uscita più 
facile è di avere il Divino presente nella vostra vita. Se il Divino diventa vostro amico, affronterete le crisi molto, molto 
facilmente. Ora, la cosa più importante è di avere il Divino nella vostra vita.  
  
D4. Caro Bhagavan: qual è la miglior consolazione? Quando mi sento così male e disperato, cosa mi puoi dire per 
rassicurarmi, affinché non mi dimentichi della sorgente, il Divino, e non perda la connessione con Lui?    
  
Sri Bhagavan: Una volta che avrai il Divino fisicamente nella tua vita, non ti farai più questa domanda. 
  
D5. Ci puoi dire qualcosa di più riguardo la 'notte oscura dell'anima'? Così tanti sembrano entrare in questa fase, 
dopo il loro Risveglio.    
  
Sri Bhagavan: La 'notte oscura dell'anima',  durante i secoli, è stata una chiara indicazione che si sta crescendo 
rapidamente sul sentiero spirituale. Per cui dovreste essere davvero felici che vi sta succedendo, e non preoccupatevi 
che possa durare a lungo. Dura qualche mese, e poi finisce. 
  
D6. Caro Bhagavan, in uno dei Darshans hai detto che tutti noi viviamo contemporaneamente in vari corpi, su 
questo pianeta. La mia domanda è: cosa succede se noi incontriamo uno di questi altri nostri corpi? Grazie con tutta 
la mia gratitudine e amore. 
  
Sri Bhagavan: Quando incontri uno dei tuoi altri corpi, ti senti completamente unito a lui. Non vedi nessuna 
differenza. È un'esperienza molto, molto strana. 
  
D7. Amato Bhagavan perché è così importante che il cuore fisico venga trasformato, quando tutti i maestri spirituali 
danno molta importanza al cuore spirituale? 
  
Sri Bhagavan: Il cuore spirituale fiorisce solo quando il cuore fisico si trasforma. Se il cuore fisico non subisce queste 
trasformazioni, non si svilupperà il cuore spirituale. E solo quando il cuore si trasforma fisicamente, hai la sensazione 
di connessione con gli altri: scopri l'amore incondizionato, ti senti veramente responsabile, ti preoccupi davvero e ti 
prendi cura di tutto ciò che esiste. 
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Non è qualcosa di concettuale: è un'esperienza reale e, perché avvenga, il cuore fisico deve cambiare. Questo avviene 
dopo che il cervello è cambiato. Prima deve cambiare il cervello, poi il cuore fisico comincia a cambiare.     
  
D8. Carissimo Bhagavan, quando il mio Divino personale si manifesterà, mangerà e vivrà con me, cosa vedranno i 
miei amici e mia moglie? Cosa devo dire loro? Devo aggiungere un letto per il mio Divino? Devo cucinare per Lui? 
Devo procurargli dei vestiti? 
  
Sri Bhagavan: Tutto dipende da te: dal tipo di relazione che hai col tuo Divino. Non è che devi cucinare tutto tu, il 
Divino 'cuoco' cucinerà per te. Quindi, quello che il Divino ti chiederà, dipende dalla tua relazione con Lui. Certamente 
quando gli amici verranno a casa e vedranno il Divino, quello che dirai loro, dipende da te. Potresti dire “c'è qui un mio 
amico”. 
  
Se tu gli dici “c'è qui il Divino”, potrebbero non crederti. Quindi dipende da te e dagli amici che hai. È affar tuo. Non 
devi pensare che il Divino sia molto esigente; niente affatto. Lui ti potrà anche aiutare, nel tenere la casa pulita o nel 
cucinare. Il Divino potrà fare tutte queste cose. Dipende dalla relazione che avrai. Per questo vi dico, plasmatevi il 
vostro proprio Dio. Certo Dio non può essere creato, ma il tipo di relazione che avete con Lui, dipende da voi. L'intero 
fenomeno succederà su questa base.    
  
D9. Carissimo Bhagavan, quante persone devono desiderare fortemente lo stesso miracolo, affinché questo 
avvenga veramente? È sufficiente il forte desiderio di una sola persona, affinché il miracolo avvenga?    
  
Sri Bhagavan: È meglio se ci sono più persone che pregano per il miracolo. Comunque, se c'è una sola persona, che 
prega intensamente, questo è sufficiente. 
  
D10. Carissimo Bhagavan, l'attuale società si trasformerà nell'Età dell'Oro, o deve prima sparire la vecchia, per far 
spazio ad una nuova?    
 
Sri Bhagavan: La vecchia sparisce. Appena la vecchia comincia a sparire, la nuova nasce. 
  
D11. Amato Bhagavan, a Golden City ci hanno detto che c'è la 'mente antica'. Esiste o verrà ad esistere anche una 
mente nuova?  
  
Sri Bhagavan: Per ora non parliamo di 'mente nuova'. Parliamo di essere liberi dalla mente. 
  
D12. Carissimo Bhagavan, Da quando ci siamo risvegliati, abbiamo una connessione sempre più profonda con 
l'essere in oneness. Perché è ancora così importante essere in connessione con gli altri e vivere in comunità? 
  
Sri Bhagavan: Se vivi in una comunità, cresci molto, molto in fretta. Sarà (tutto) incredibilmente veloce.     
  
D13. Amato Sri Bhagavan, cosa è meglio fare: focalizzarsi sull'Illuminazione o focalizzarsi sulla Realizzazione di Dio? 
    
Sri Bhagavan: È meglio focalizzarsi prima sull'Illuminazione. Vedere il tuo Divino fisicamente e parlargli di persona non 
è Realizzazione di Dio. Questa è molto di più, che vedere fisicamente e parlare col tuo Divino. La Realizzazione di Dio è 
possibile solo se sei Illuminato. Quindi focalizzati prima sull'Illuminazione. Se fai tutto da solo, è un processo molto 
lungo. Se il Divino entra fisicamente nella tua vita, allora succede molto, molto in fretta. Prima cerca di avere il Divino 
nella tua vita e diventa Illuminato, poi procedi verso la Realizzazione di Dio. 
  
Q14. Caro Bhagavan, cosa è necessario per elevare la coscienza in Svizzera? È più importante il livello di coscienza 
dei Risvegliati o il numero di Risvegliati? 
  
Sri Bhagavan: Entrambi sono importanti. Sia il numero di Risvegliati che il loro livello di Risveglio. Entrambi 
aumenteranno molto, molto velocemente nel momento in cui comincerete ad avere il Divino presente fisicamente 
nelle vostre vite. 
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Q1. Dear Bhagavan. Why are there so many people in the west that live alone and not in a 
relationship/partnership? 
  
A1. The accelerated change that is taking place all over the world is breaking up the system which we call society. As 
the system is breaking apart, the subsystem, which is the family is also breaking. That is why these things are 
happening. So what is responsible for this is the accelerated change that we are witnessing all over the world. And old 
is dying, and the new is taking birth. And we do not know what is the new. As the old breaks, the families also break 
up. That is what we are witnessing right now.  
  
Q2.  How can the individual help Switzerland to express the divine idea? 
  
A2. If individuals transform, then the country changes. Because you are the country. So if more and more individuals 
transform themselves, your society our country is going to change. 
  
The subsystems, if something happens there, the system will naturally change, and the system-changes, it effects the 
subsystem. Similarly, the subsystem-changes, it effects the system. So we are working on not transforming society, we 
are working on transforming the individual. As individuals change, society changes. 
  
Q3. The outer life is getting more and more difficult. The difficulties seem to accelerate. What does help us, what do 
we need, when there are doubts and disbelief? 
  
A3. Outer life is going to become more and more difficult, as also inner life. The easiest way out is to have the Divine 
in your life. If the Divine becomes your friend, you will be able to face the crises very, very easily. What is now most 
important is to get the Divine into your life. 
  
Q4. Dear Bhagavan: What is the biggest consolation, what can you tell me to comfort me, when I feel so bad and 
hopeless, that I do not forget about the source, the divine and I do not lose touch with the divine?    
  
A4. Once you get the Divine physically into your life, this question does not arise at all. 
  
Q5. Can you please tell us more about the dark night of the soul? So many people seem to get in touch with the 
dark night of the soul after awakening.    
  
A5. The dark night of the soul throughout the centuries has been a clear indication that you are rapidly growing on the 
spiritual path. So you should be really happy that this is happening to you and you do not have to worry, it will go on 
and on. It last for a few months, and then it stops. 
  
Q6. Dear Bhagavan, in one of the Darshans you mentioned that we all exist in several bodies at the same time on 
this planet. My question is, what happens if we meet one of those other bodies that are "us"? Thank you, all my 
gratitude and love. 
  
A6. When you meet one of the other bodies, you feel completely one with it. You see no difference at all. It is a very, 
very strange experience. 
  
Q7. Beloved Bhagavan why is it so important that the physical heart gets transformed, since all spiritual masters 
stress on the spiritual heart? 
  
A7. Only when the physical heart is transformed, does the spiritual heart flower. Without the physical heart 
undergoing those changes, you would not develop a spiritual heart. And only when the heart physically flowers, you 
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get the feeling of connection with others, you discover unconditional love, you feel very responsible, you feel very 
concerned and you care for all that is. 
  
So this is not something conceptual. It's a living experience for which the physical heart has got to change. That 
happens after brain has changed. First the brain has got to change, and then the physical heart begins to change.     
  
Q8. Dearest Bhagavan when my personal divine manifests, eats and lives with me, what does my friend and my 
spouse see? What should I tell them? Do I have to have one more bed for my personal divine? Do I have to cook for 
my divine, does I have to provide clothes for my divine? 
  
A8. It all depends on you, what kind of relationship you have with your Divine. It is not that only you must cook all this, 
the Divine cook will cook for you, so what the Divine demands depends on your relationship with the Divine. Of course 
when your friends come home and they all see the Divine, what you tell them depends on you. You could tell them my 
friend is here. 
 
Suppose you tell them the Divine is here, they might not believe you. So it depends upon you, your friends. Ultimately 
the business is yours. You should not always think that the Divine behavior demanding, not at all. The divine also help 
you, in keeping your house clean, in cooking all that the Divine could do. It depends on what kind of relationship you 
going to have. That's why we tell you, create your own god. God cannot be created, but  the kind of relationship you 
have with God depends on you. Under the whole phenomenon would happen.    
  
Q9. Dearest Bhagavan, how many people need to have a strong wish for a miracle so that it can actually happen? Is 
it enough when a single person has a strong wish for a miracle to make it happen?    
  
A9. It is good to have more people pray for a miracle. However, even if it is a single individual, who can pray strongly, 
then it's enough. 
  
Q10. Dearest Bhagavan does in the golden age the existing society gets transformed or must the old first disappear 
in order to make space for the new one?    
  
A10. The old disappears. As the old begins to disappear, the new one takes birth. 
  
Q11. Beloved Bhagavan, in Golden City, we were told that there is the ancient mind. Does also a new mind exist or 
will it come into existence?  
  
A11. Right now, we are not talking of a new mind, we are talking about being free of the mind. 
  
Q12. Dearest Bhagavan, when awakened we have more and more a deep connection with being in oneness. Why is 
it still so important to be in communion with others and to live in community? 
  
A12. If you live in a community, you will grow very very fast. It will be amazingly quick.     
  
Q13. Beloved Sri Bhagavan, what is the better thing to do: to focus on enlightenment or to focus on God 
realization? 
    
A13. It is better to focus on enlightenment first, seeing your Divine physically and talking to your Divine physically is 
not God realization. There is much more to god realization than physically seeing and talking to your Divine. God 
realization is possible only if you are enlightened. Therefore you have to first focus on enlightenment. If you do it on 
you own, it is a long process. If the Divine comes physically into your life, it happens very, very fast. Get the Divine first 
into your life and become enlightened, then go for God realization. 
  
Q14. Dear Bhagavan, what is necessary to lift up the consciousness in Switzerland? - Is it the level of awakening of 
the Awakened ones or is it the number of the Awakened ones that is important? 
  
A14. Both are important. The number of people that are awakened and their levels of awakening. All this will be 
speeded up very, very fast once you start getting the Divine physically into your live. 
  
 


