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Le domande sono inudibili, perciò sono state tradotte solo le risposte. 
 
1. Questi problemi che il mondo sta affrontando e che ha affrontato attraverso tutta la storia umana 
sono causati dai nostri bassi livelli di coscienza. Sono questi bassi livelli di coscienza che stanno creando 
questi problemi.  Ovviamente quei livelli di coscienza che hanno creato questi problemi non possono 
risolvere i problemi da loro stessi creati. Quindi l'unica possibile soluzione è aumentare i livelli di coscienza 
umana su scala collettiva.  
 
Le persone risvegliate sono in grado di innalzare il livello di coscienza di tantissima gente; e c'è un livello 
cruciale, quando si raggiungerà questo punto cruciale ci sarà una fase di transizione, la stessa cosa che 
accade quando l'acqua diventa ghiaccio o una barra d'acciaio diventa un magnete.  Ci sarà un salto nella 
coscienza umana.  Quando ciò accadrà questi problemi scompariranno in modo naturale. Fino a che ciò non 
accadrà, continueranno ad esserci questi problemi. Tutti i cambiamenti che attueremo saranno solo, per 
loro natura, superficiali.  
 
Ci deve essere un'evoluzione nella coscienza umana e questo è realizzabile attraverso le persone 
risvegliate. Loro possono farlo accadere.  La nostra funzione è di creare un gruppo di persone risvegliate 
che, a loro volta, innalzeranno il livello di coscienza delle altre persone.  
 
Con questa idea in mente, con questa visione, stiamo creando questi villaggi dell'Età dell'Oro, il primo dei 
quali sorgerà presto in Ungheria.  Così, la trasformazione del mondo è nelle vostre mani.  Una volta che 
sarete risvegliati vi accorgerete che sarete in grado di influenzare le persone. Una persona risvegliata è una 
potente coscienza che può silenziosamente influenzare un gran numero di persone e causare questo 
cambiamento.  
 
In India, nei villaggi, sono stati fatti numerosissimi esperimenti in cui pochi risvegliati sono stati in grado di 
trasformare villaggi interi. Dove prima c'erano conflitti, ora non ce ne sono più. Dove prima c'era povertà, 
ora non ce n'è più. E si sta diffondendo rapidamente.  La stessa cosa accadrà al mondo intero. 
 
2. Fondamentalmente la filosofia della Oneness è: tutti i problemi che vedi all'esterno possono essere 
rintracciati nella coscienza umana. Ora abbiamo divisione nel mondo esteriore. Ciò è dovuto al fatto che 
viviamo nella divisione interiore. C'è conflitto nel mondo esteriore perché c'è conflitto nel mondo interiore.  
L'individuale ed il collettivo non sono diversi. Il mondo esteriore e quello interiore non sono diversi.  
C'è ingiustizia dentro di noi, c'è divisione dentro di noi, c'è conflitto dentro di noi. A meno che non ci sia una 
trasformazione interiore, un cambiamento, le ingiustizie ed i conflitti esteriori non cesseranno. Questo è il 
motivo per cui diciamo che il livello di coscienza deve alzarsi. Ma non dobbiamo aspettare che cambi la 
coscienza di tutti. C'è un numero, una massa critica. Quando è raggiunta, ed è raggiungibile, ciò che noi 
raggiungiamo in piccoli gruppi potrà essere raggiunto dall'intero pianeta. Una volta che la massa critica è 
raggiunta, l'intera umanità potrebbe, in un attimo, attraversare la fase evolutiva. E sembra che questo 
cambiamento stia per accadere. 
 
3. Quando parliamo del Divino, ci riferiamo a ciò che è chiamato il non manifesto; che è senza forma, 
senza nome e senza qualità. Ora questo noi lo chiamiamo il Divino. Quando il Divino si manifesta, lo 
chiamiamo il Divino Personale o Dio. Dio è sempre personale nella Oneness.  
Così la prima manifestazione è Luce. La seconda manifestazione è la Sfera Dorata. Quindi il non manifesto, 
quando si manifesta, si manifesta come Sfera Dorata. In questo senso la Sfera Dorata equivale a Dio.  
Il non manifesto è il Divino e voi potreste relazionarvi alla Sfera Dorata. Essa potrebbe parlarvi, potrebbe 
entrare nella vostra coscienza, potrebbe entrare nei vostri chakra, potrebbe trasformarvi; potrebbe fare 
tutte queste cose.  Quindi la Sfera Dorata non è altro che la manifestazione del non manifesto e il non 
manifesto è completamente senza qualità, senza forma e senza nome.  Se volete può rimanere così, o se 



volete può prendere una forma. Diventa luce o una sfera dorata, oppure una forma umana o qualsiasi 
forma vogliate. 
 
4. Questo si riferisce alla persona risvegliata.  Il cervello della persona risvegliata funziona in modo 
diverso. Per la persona risvegliata tutto è perfetto.  
Normalmente, l’essere umano normale, è continuamente perso nelle sue fantasie, nel sognare ad occhi 
aperti.  Ciò significa che quando bevete un bicchier d’acqua, il vostro pensiero è molto attivo. Non state 
davvero bevendo il bicchier d’acqua. La mente è da qualche altra parte.  
Per la persona risvegliata, la mente è spenta; funziona solo quando richiesto. La persona risvegliata sta 
semplicemente facendo quello che sta facendo. Non c’è colui che fa, che agisce, ciò accade, ogni azione 
diventa spontanea. La mente è assente, perciò non ha luogo nessuna scelta.  Dal momento che non c’è 
scelta, c’è completa libertà. 
 
Quando c’è scelta, la mente entra in gioco, inizia ad esistere. Quando la mente entra in gioco, non c’è più 
libertà. Siete meri schiavi della mente. La mente prende il sopravvento. È come un asino che portate sulle 
spalle; perciò bisogna che la mente sia assente. Ora, ciò che è al di sopra del pensiero, noi lo chiamiamo Il 
Divino. Là non ci sono scelte perché la scelta è qualcosa che riguarda solo la mente.  Laddove la mente è 
assente, non c’è scelta. E quando la mente non c’è, ciò che c’è è totale libertà.  
 
Ma questo non può essere concettualizzato, non potete razionalizzarlo, dovete farne esperienza. Solo allora 
saprete che c’è completa libertà quando la mente è in silenzio. Quando la mente è attiva, non c’è libertà, se 
non una libertà apparente, la libertà di scelta, che non è affatto libertà. 
 
5. Una cosa è il processo alla Oneness University, l’altra cosa è lavorare sulle vostre relazioni, sul perdono 
e sulla gratitudine. Se fate queste tre cose, il programma cambia automaticamente.  
Tutte le cariche negative diventano inattive. Sono là, però diventano inattive, e tutte quelle positive 
vengono attivate. Il programma cambia.  
Quindi dovete semplicemente continuare a lavorare sulle relazioni, sulla gratitudine e sul perdono.  
Ma il processo più potente è quello delle Stanze Sacre. Se andate alle Stanze, sarà tutto finito in dieci o 
venti minuti, l’intero programma verrà cambiato. Quello è il processo più potente. 
 
6. Nella Oneness tutto è un processo, l’universo è un processo, Dio è un processo, voi siete un processo, il 
vostro corpo è un processo, i vostri pensieri sono un processo, la vostra mente è un processo, la vostra 
coscienza è un processo, la morte è un processo, la distruzione è un processo.  
Tutte le cose si muovono dall’ordine verso il caos e dal caos verso l’ordine. Se vediamo la morte come caos, 
essa porta alla vita. Se vediamo la distruzione come caos, da essa nascerà poi la costruzione. Tutte le cose 
continuano a muoversi in modo naturale dall’ordine verso il caos e dal caos verso l’ordine, e tutto è un 
processo e tutto è un perfetto così com’è, ma per comprenderlo dovete essere risvegliati. Quando vi 
risvegliate, non rendete il mondo perfetto, è il mondo che vi appare perfetto. È il paradiso. Ora, se un gran 
numero di persone vedesse il mondo come perfetto, il mondo davvero diventerebbe perfetto. 
 
7. La certezza equivale alla morte.  Dove non c’è libertà, non c’è vita. Dove non c’è libertà non ci può 
essere Dio. Così la certezza non è altro che morte. Questa è la ragione per cui l’universo è strutturato in 
questo modo. È un processo e tutto è in cambiamento. Solo questo cambiamento è vita. Solo questo 
cambiamento è Dio. Se il cambiamento non fosse possibile, come potrebbe esserci Dio? Come potrebbe 
esserci la vita? Il cambiamento è la vera essenza di tutto. 
 
8. Dobbiamo comprendere il concetto di Dio nella Oneness. Nella Oneness non c’è né creatore né Dio. 
Nella Oneness il creatore e la creazione sono uno, sono la stessa cosa.  
L’uomo e Dio sono le due estremità dello stesso spettro.  Dio, nella Oneness, è senza forma, senza nome, 
senza qualità e dipende completamente da voi dargli o non dargli una forma.  
Potete dargli il nome che volete, potete attribuirgli le qualità che volete e potete avere con Dio qualsiasi 
tipo di relazione vogliate. Per questo motivo vi diciamo: Create il vostro Dio personale.  
Dio sarà solo personale. Nella Oneness non c’è un Dio lassù che sta creando o governando l’universo, che vi 
sta giudicando, punendo o condannando. Non c’è un Dio del genere nella Oneness. 
 



Quando usiamo la parola Dio, non stiamo parlando del Dio... (inudibile)…, del Dio giudaico, del Dio 
cristiano, del Dio islamico, del Dio sikh. No, il Dio della Oneness è molto, molto diverso. 
La Oneness sostiene che voi create il vostro proprio Dio. Dipende da voi dargli qualsiasi forma, nome e 
qualità vogliate.  
Per esempio, prendiamo Gengis Khan, uno dei più grandi tiranni del mondo; il suo Dio era Tengri. Tengri era 
un Dio militare che lui aveva creato. E questo Tengri gli diede tutta la tecnologia militare di cui disponeva e 
lo sostenne anche durante la guerra. Per esempio, Gengis Khan invase la Cina con un piccolo gruppo dei 
suoi;  l’esercito cinese era immensamente più grande, ma Tengri provocò tempeste di grandine e venti 
impetuosi; i soldati cinesi scivolavano e cadevano sui blocchi di ghiaccio. L’esercito mongolo decimò 
l’esercito cinese e la Cina fu conquistata. Gengis Khan creò quel tipo di Dio. Quindi è nelle mani dell’uomo 
creare qualsiasi genere di Dio si voglia. 
Se ci sono sette miliardi di persone, ci saranno sette miliardi di Dei; dipende dal tipo di Dio che volete 
creare. Potreste creare un Dio giudaico, un Dio cristiano, un Dio islamico, un Dio sikh o qualsiasi Dio 
vogliate.  
Quindi non c’è nessun Dio là fuori che stia scegliendo o controllando la vostra vita o facendo questo o 
quell’altro. Potete però creare un Dio che faccia delle cose per voi, che potrebbe anche punirvi e giudicarvi. 
Perciò stiamo solo creando il nostro Dio in relazione alla situazione in cui viviamo.  
Questa è la ragione per cui la Oneness vi insegna a creare il vostro proprio Dio. Dipende da voi, dalla vostra 
personalità. Potreste prendere vostro padre, vostra madre, vostro fratello, vostra sorella o il vostro amico e 
renderlo il vostro Dio.  
Il Dio della Oneness è un Dio utilitaristico, che significa che fate uso di Dio per il vostro beneficio.  
Il Dio della Oneness non è un Dio che voi servite. Non è niente del genere. Se voleste potreste farlo, ma è 
più simile all’usare l’energia solare per il nostro beneficio.  
Usate il potere Divino per il vostro beneficio. Potete avere un Dio che vi dia ricchezza materiale, un Dio che 
vi dia la salute, un Dio che vi dia il successo. Dipende da voi fare uso di Dio per qualsiasi scopo. 
Questo è il genere di Dio di cui stiamo parlando e vi stiamo dicendo di creare un Dio che non vi giudichi o 
punisca. 
Questo è il motivo per cui una delle visioni della Oneness, ci sono due visioni, è di rendere l’uomo 
totalmente e incondizionatamente libero.  
Ciò significa liberarvi da un Dio che sia un Dio creatore, che sia un Dio giudicante, che sia un Dio punitivo. 
Non vogliamo che l’umanità adori un Dio del genere. Questa è la ragione per cui vogliamo liberare 
l’umanità da un tale Dio. Questa è una delle visioni della Oneness.  
Questo è il motivo per cui diciamo che la Oneness sostiene la libertà totale ed incondizionata. 
 
9. Nella Oneness c’è il libero arbitrio. Ma via via che crescete nel risveglio, iniziate a vedere che siete 
parte dell’universo e che in realtà non c’è libero arbitrio.  
Però, a meno che ciò non vi accada davvero, vi raccomandiamo di credere nel libero arbitrio e di agire di 
conseguenza.  Ma quando lo stato di coscienza sale, improvvisamente scoprite che siete parte dell’intero 
universo e che siete infatti controllati da quell’universo e che davvero non c’è libero arbitrio. Questo è il 
motivo per cui gli insegnamenti dicono: Quando non sei risvegliato non comportarti come se lo fossi. 
Quindi, quando non siete in quello stato, dovete credere che il libero arbitrio esista e comportarvi di 
conseguenza. Quello è il miglior modo di funzionare. 
 
10. Quando usiamo la parola ‘anima’, ci riferiamo alla coscienza che testimonia. Ma quello che davvero 
succede è che via via che crescete nel vostro livello di coscienza, il vostro sé continua ad espandersi ed ad 
espandersi ed ad espandersi.  Infine esistete solo voi; cioè, siete diventati l’umanità. Siete diventati la 
creazione ed ad un certo punto diventate il Dio che avete creato. Così il sé si espande ad un tale punto che 
tutto ciò che esiste siete solo voi. Siete diventati l’umanità. Quello è il sé supremo.  
Ma ad un livello più basso, quando usiamo la parola ‘sé’, ci riferiamo alla coscienza che testimonia. 
Il sé, o anima, sono la coscienza che testimonia. 
 
11. Fondamentalmente, vi diciamo che dovete provare diversi sentieri. Ci sono molti sentieri nel mondo. 
Dovete fare shopping e vedere cosa è adatto a voi. Quando lo avrete scoperto, dovrete seguire un unico 
sentiero. Se percorrete diversi sentieri, non arrivate da nessuna parte. Alla fine dovete sceglierne uno. 
Naturalmente potrete ricevere aiuto anche da altre direzioni, da qualsiasi cosa vi arrivi.  
Alla fine arriverete ad un punto in cui dovrete abbandonare anche quel sentiero; e ciò si riferisce anche alla 



Oneness. All’interno del sentiero della Oneness sono stati inseriti dei meccanismi di autodistruzione. Ciò 
significa che ad un certo punto cadrà, svanirà. Diventerete privi di parti (indivisi). Quando diventerete 
indivisi, allora scoprirete il vostro sentiero; semplicemente diverrete totalmente il vostro sentiero. 
Solo quel sentiero vi condurrà dove dovete andare. 
Così la Oneness ha due tipi di liberazione. Uno è liberavi dal Dio giudicante, punitivo, controllante; dal 
momento che un Dio del genere non esiste, a meno che non siate voi a crearlo. E allo stesso modo, liberare 
l’umanità da tutti i sentieri.  
Fino a che seguite un sentiero, per voi non c’è speranza.  
Ciò non significa che non dobbiate esplorare i diversi sentieri. Esplorate più sentieri possibile, sceglietene 
uno adatto a voi e, se davvero seguirete quel sentiero, arriverete ad un punto in cui lo abbandonerete ed 
abbandonerete anche l’insegnante. Quello sarà il momento in cui diventerete effettivamente 
completamente risvegliati. La vera trasformazione si realizzerà completamente e voi diventerete uno con 
Dio. Così, alla fine dovrete abbandonare tutti i sentieri. 
 
Se trasformate la Oneness in un sentiero, per voi non c’è speranza. La Oneness non è un sentiero.  
La Oneness distrugge tutti i sentieri, perciò avete bisogno di entrambi questi due tipi di libertà: libertà da 
quel tipo di Dio che vi sta controllando e punendo e libertà da un sentiero che sta apparentemente 
tentando di portarvi da qualche parte, nel senso che nessun sentiero può davvero portarvi verso la realtà 
ultima, siccome la realtà ultima è al di là del pensiero, perciò non potete raggiungerla attraverso un 
sentiero, perché il sentiero è ciò che vi sta effettivamente separando da ciò che vi accadrebbe ( from what 
would happen to you, espressione, in questo contesto, dal significato non chiaro). 
 
L’intera umanità è presa in questa trappola. Pensate di trovarvi lungo un sentiero e che arriverete là, alla 
meta. Questa è la grande illusione. Perché ogni sentiero vi tiene lontani dalla realtà ultima. Dovete quindi 
raggiungere un punto di reale crescita; quando crescerete realmente abbandonerete tutti i sentieri. Questo 
sarà il momento in cui ce l’avrete fatta. Questo è il vostro sentiero. Questo è ciò per cui vi diamo le 
benedizioni. 
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A1. These problems the world faces and has been facing throughout human history is because of our low 
levels of consciousness. It is these low levels of consciousness which are creating these problems. Those 
levels of consciousness which created these problems obviously cannot solve these problems. So the only 
way out is to raise human levels of consciousness on a collective level. 
These awakened people would be able to raise the levels of consciousness of a lot of people; and there is a 
tipping point. When that occurs there will be a phase transition, like water becomes ice, or a bar of iron 
becomes a magnet. There will be a jump in human consciousness. When that happens, these problems 
would naturally subside. 
As long as that does not happen, these problems would continue to be there. All changes that we make will 
only be cosmetic in nature. There must be an evolution in human consciousness and that is possible 
through the awakened people. They can make it happen. 
Our function is to create a group of awakened people who in turn would raise the level of consciousness. 
With that idea in mind, with that vision, we are creating these Golden Age Villages, the first of would soon 
be starting in Hungary. So the transformation of the world is in your hands. As you are awakened you will 
realize that you will be able to influence people. 
An awakened person is a powerful consciousness which can silently affect a large number of people and 
bring about this change. In India, in dozens of experiments in villages where a few awakened people have 
been able to transform entire villages. Where there used to be conflict earlier, now there is no conflict. 
Where there used to be poverty earlier, there is no poverty now. It is rapidly spreading. The same thing 
would happen to the whole world. 
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A2.  Basically the philosophy of oneness is: all these external problems which you see are to be traced 
inside human consciousness. Now we have division in the outside world. That is because there is inner 
division. There is conflict in the outside world because there is inner conflict. 
The individual and the collective are not different. The inner world and the external world are not different. 
There is injustice within ourselves. There is division within ourselves. There is conflict within ourselves. 
Unless there is this inner transformation or change, the outside injustice or conflict would not cease. That's 
why we were saying that the level of consciousness must rise. 
But we do not have to wait for everybody's consciousness to change. There is a number, a critical mass. 
Once that is achieved, which is achievable, which we achieve in small numbers, it is possible to achieve for 
the whole planet. Once that is achieved, in one moment entire humanity could go through an evolutionary 
phase. Unless that happens, injustice will not go and it looks like that kind of shift is going to happen. 
  
Question about the significance of the Golden Balls. 
A3. When we talk about the Divine, we refer to what is called the unmanifest; that is, it is formless, 
nameless, and quality-less. Now we call this the Divine. When the Divine manifests, we call this the 
personal Divine or God. God always is personal in Oneness. So the first manifestation is Light. The second 
manifestation is the Golden Ball. 
So the unmanifest when it manifests, it manifests as the Golden Ball. So the Golden Ball is equal to God. 
The un-manifest is the Divine and you could relate to the Golden Ball. It could talk to you, it could enter 
your consciousness, it could enter your chakras, it could transform you; it could do all these things. So the 
Golden Ball is nothing but the manifestation of the unmanifest and the un-manifest is completely quality-
less, formless and nameless. It can remain so if you want it to, or if you want, it could take a form. It 
becomes light or a Golden Ball or a human form or whatever form you want. 
  
Question about choice and freedom. 
A4.This refers to the awakened person. The awakened person's brain functions differently. For the 
awakened person everything is perfect. Now, normally the average human person is all the time engaging 
in daydreaming. That is, when you drink a glass of water, your thought is very active, the mind is very 
active. You are not actually drinking the glass of water. 
The mind is elsewhere. Now for the awakened person, the mind is switched off; it functions only when 
required. It is just doing what it is doing. There is no doer. When that happens, all actions are spontaneous. 
The mind is absent, therefore it does not choose. Since there is no choice at all, there is complete freedom. 
Where there is choice, the mind comes into existence. Once the mind comes into existence, there is no 
more freedom. You are a mere slave of the mind. The mind takes over; it is like the donkey you carry on 
your shoulders, so the mind must be absent. Now that which is above thought is what we call the Divine. 
There, there are no choices because choice is only for the mind. 
Where the mind is not there, there is no choice. And when the mind is not there, what is there is total 
freedom. But this cannot be conceptualized, you cannot rationalize it, you have to experience it. Only then 
you will know how there is complete freedom when the mind is silent. When the mind is active, there is no 
freedom, except a seeming freedom, the freedom of choice, which is not real freedom at all. 
  
A5. One is the processes in the Oneness University; the other is working on your relationships on 
forgiveness and gratitude. If you do these three things, the program automatically changes. All the negative 
charges become inactive. They are there but they become inactive, and all the positive ones become 
activated. The program changes. 
So simply you are to keep working on relationships, on gratitude and on forgiveness. But the most powerful 
process is the chamber process. If you go to the chambers, it could all be over in about 10 or 20 minutes, 
the whole program will be changed. That's the most powerful. 
  
A6. In Oneness, everything is a process. The universe is a process; God is a process; you are a process; your 
body is a process; your thoughts are a process; your mind is a process; your consciousness is a process; 
death is a process; destruction is a process. All things move from order to chaos and chaos to order. If you 
view death as chaos, it leads to life. 
If you view destruction as chaos, then construction would come out of it. All things keep naturally moving 
from order to chaos and chaos to order, and everything is a process, and everything is perfect as it is, but 
for that you have got to be awakened. When you get awakened, you do not make the world perfect, but 



the world appears as perfect to you. It is heaven. Now if a large number of people were to see that 
everything is perfect, the world actually becomes perfect. 
  
A7. Certainty is equal to death. Where there is no freedom, there is no life. Where there is no freedom, 
there cannot be God. So certainty is nothing but death. That's why the universe is so structured. It's a 
process and everything is changing. That change only is life. That change only is God. If change were not 
possible how could there be God? How could there be life? That change is the very essence of everything. 
  
A8.  We must understand the concept of God in Oneness. Now is Oneness, there is no creator of God. 
Creator and creation are one in the same in Oneness. Man and God are two ends of the same spectrum. 
God, per se, in Oneness is formless, nameless, quality-less, and it is all up to you to give it a form or no 
form. 
You can give it whatever name you want, you can ascribe to God whatever qualities you want or you can 
have any kind of relationship you want to have with God. For that's why we say, create your personal God. 
God will only be personal. In Oneness there is no one God up there, who's creating the Universe, or ruling 
the Universe, who's judging you or punishing you or condemning you. 
There is no such God in Oneness. When we use the word God, we are not talking about the Zorastrian God, 
not the Judaic God, not the Christian God, not the Islamic not the Sikh God. No, the God in Oneness is very, 
very different. Oneness maintains that you create your own God. 
It is up to you to give whatever form, name and qualities. For example, if you take Genghis Khan, one of the 
world's greatest tyrants, his God was Tengri. Tengri was a military God whom he had created. And this 
Tengri gave all this military technology and also supported him during war. 
For example, a small band of them invaded China, and the Chinese army was much bigger, but Tengri 
brought about hail storms and whirlwinds and the Chinese soldiers slipped and fell over these icy blocks. 
And the Mongolian army decimated the Chinese army and China was conquered. Now he created that kind 
of a God. So its human hands to create whatever kind of God you want. 
If there are seven billion people there will be seven billion Gods; it depends upon what kind of God you 
want to create. You could create a Judaic God, or a Christian God or a Islamic God, or a Sikh God or any kind 
of God that you want. 
So, there is no such God who is out there, one who is choosing or controlling your life or doing this or that. 
But you can create a God who can do things for you; who could also punish you and also judge you. 
Therefore we are only creating our God at our circumstances. That's why Oneness teaches you how to 
create your own God. It depends upon you-your personality. And you could make your God your father, 
your mother, your brother, sister, or your friend.   
The Oneness God is a utilitarian God; that is, you make use of God for your own personal benefit. The God 
of Oneness is not some God whom you serve. It is not like that. If you want, you could do it, but it is like 
using solar energy for your benefit. You use Divine power for your benefit. Either to get a God that gives 
you wealth, a God who gives you health, a God who gives you success. It is up to you to make use of your 
God for whatever purpose. 
That's the kind of God we are talking about and we tell you to get such a God who does not judge you or 
punish you. That's why the vision of Oneness-there are two visions-one vision is to set man totally and 
unconditionally free. That means to set you free from a God who is a creator God, who is a judging God, 
who's a punishing God. We do not want humanity to worship such a God. 
That's why we want to liberate humanity from such a God. That's one of the visions of Oneness. That's why 
we say Oneness stands for total and complete and unconditional freedom. 
  
A9. In Oneness there is free will. But then as you grow in awakening, you begin to see that you're part of 
the universe and that there is really no free will. But unless it really happens to you, we recommend that 
you believe in free will and function accordingly. But when the state of consciousness goes up, you 
suddenly discover that you're part of this whole universe and that you're actually being controlled by that 
universe, and that there is really no free will. 
That's why the teachings says when you are not awakened, do not behave like one. So when you're not in 
that state, you've got to believe there is free will and function that way. That is the best way to function.  
  



A10. When we use the word "soul," we refer to witness consciousness. But what actually happens is, as you 
grow in your levels of consciousness, yourself keeps on expanding and expanding and expanding. Finally 
you alone exist; that is, you have become humanity. 
You have become creation and at one point you become the God you have created. So the self expands to 
such a point where all that exists is only you. You have become humanity. Now that becomes the ultimate 
self, but at a lower level, when you use the word "self," we are referring to witness consciousness. The self 
or the soul is witness consciousness. 
  
A11. Basically, we tell you must try out different paths. There are many paths in the world. You must do 
window shopping and you must see what suits you. Having discovered that, you must follow one path. If 
you travel several paths, you will get nowhere. You must finally choose one path. Of course you could take 
help from other paths whatever chooses you. 
Ultimately you will come to a point where you will have to give up even that path, which applies to Oneness 
also. The Oneness path has in-built destructive devices. That is, it will drop out. You will become path-less. 
When you become part-less, then you discover your path; just become completely your path. That path 
alone will take you where you should go. 
So Oneness has got two kinds of liberations. One is to liberate you from a judging, punishing, controlling 
God, as such a God does not exist unless you create one. Similarly, to liberate humanity from all paths. As 
long as you follow a path, there is no hope for you at all. 
That does not mean that you don't inquire into paths. Inquire into as many paths as possible, choose one 
that suits you, but if you're really going on that path, there'll come a point where you'll drop that path and 
you'll drop the teacher. That's the time when you actually become fully awakened.   
The actual transformation fully happens and you become one with God. So finally you have to give up all 
paths. If you make Oneness into a path, there is no hope for you. Oneness is not a path. Oneness destroys 
all paths so you have to need these two freedoms: Freedom from the kind of God who is controlling and 
punishing you and a path which is seemingly trying to take you somewhere. Because no path can take you 
there because the ultimate is beyond thought; it's beyond mind. So you cannot reach there through a path. 
Because the path is what is actually separating you from what would happen to you. All of humanity is 
caught up in this trap. You think you are on a path and you are going to get there. That's a big illusion. For 
every path keeps you away from the ultimate. So you must come to a point that is real growth. When you 
truly grow, you will drop all paths. That's the moment you have made it. That is your path. That's what we 
will be blessing you for. 
 


