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Traduttore: Namastè Bhagavan. Ti amiamo Bhagavan. 
  
Siamo così felici di sentirti e di vederti. Ci sono 10000 persone collegate in 110 città, in questa sala, in altre 
sale in Russia, Ucraina, Kazakistan, Bielorussia, Estonia, Lituania, Kirghizistan e molti altri posti. Anche in 
paesi europei, Germania, Italia, Spagna e altri, molti gruppi di persone stanno partecipando e possono 
vederti, pronte ad ascoltare le tue risposte e meditare con te. 
Inoltre Bhagavan, chiediamo la tua benedizione per tutti coloro che partecipano oggi, per le loro famiglie, le 
loro città e le loro nazioni, anche in alcune zone come l'Ucraina dove operazioni militari sono in atto in 
questo momento. L'intera situazione è veramente complicata. 
È difficile. E nonostante ciò, perfino in quelle regioni dell'Ucraina dove le campagne militari sono in atto ci 
sono gruppi di persone che partecipano al tuo Darshan, Bhagavan. Siamo veramente preoccupati per 
l'Ucraina e per tutti i nostri paesi, vogliamo che i nostri cuori fioriscano nell'amore, vogliamo vivere in pace, 
amore e prosperità, Bhagavan. Chiediamo la tua benedizione Bhagavan. 
 
Bhagavan: Sì. 
Traduttore: Grazie Bhagavan. 
 
D1. Caro Bhagavan, voglio esprimerti la mia gratitudine per i regali che mi hai dato in questi otto anni nella 
Oneness e per i tuoi meravigliosi insegnamenti. Funzionano davvero. La mia domanda riguarda il fenomeno 
dei 64 fiori della Sfera Dorata, uno dei quali dovrebbe fiorire a breve. Per favore indicaci cosa fare per far 
fiorire questi fiori anche nelle nostre vite. Per favore benedicici affinché riceviamo questo dono, Bhagavan. 
Bhagavan: Ogni anno ci sarà la fioritura di un fiore, e questo continuerà per i prossimi 64 anni. Cioè ci 
saranno 64 fiori che sono l'evoluzione della Oneness. Quindi il ciclo si continuerà a ripetere per i prossimi 
mille anni. Allora entreremo nella piena età dell'Oro. A quell'epoca, quella che intendiamo come civiltà 
cesserà di esistere. Nei secoli che verranno, la tecnologia crescerà esponenzialmente, e tra circa 1000 
anni non ci sarà più tecnologia. 
Ci sarà solo la tecnologia della coscienza. Il mondo intero diventerà un verde villaggio. Non ci saranno 
edifici, scuole, fabbriche, università, governi, polizia, tribunali – nessuna di queste cose. 
Non ci saranno nazioni e paesi. La gente vivrà sotto enormi alberi. Non sembrano mangiare, sembrano 
bere una specie di miele da grandi fiori. 
Non ci sarà bisogno di trasporti. Le persone semplicemente voleranno e non indosseranno vestiti, e tutti 
gli animali vivranno in pace. Uomini e animali vivranno in pace, cioè uomini e animali selvatici. Alcune 
persone hanno già cominciato a volare più veloci dei vostri razzi. Alcune persone vivono già con animali 
selvatici. Non animali selvatici addomesticati, ma veri animali feroci.  
È già cominciato in alcuni luoghi. E fra mille anni non ci saranno più religioni. Non c'è più Dio. Il genere 
umano è diventato Dio.  
Così questo è l'inizio. Stiamo cominciando questo processo ora in India, non abbiamo avuto tempo per 
iniziarlo fuori dall'India, ma l'anno prossimo lo inizieremo nel vostro paese. Allora naturalmente, 
crescerete rapidamente. Stare con quello che c'è diventerà naturale. 
Imparerete a essere voi stessi. Non considererete più insegnanti ed insegnamenti. Rifiuterete tutti gli 
insegnanti e gli insegnamenti, sarete voi stessi. Essere se stessi è essere risvegliati. Voi siete unici. Voi 
siete perfetti. Voi siete completi in voi stessi. Il problema è che volete essere qualcun altro. Non potete 
essere nessun altro, dovete essere voi stessi. Solo allora sarete risvegliati. Quando abbandonerete tutto 
scoprirete il vostro sentiero e creerete il vostro Dio, e alla fine diventerete quel Dio. 
Così questo processo comincerà in modo deciso da quest'anno. Ma il processo effettivo per voi 
comincerà dall'anno prossimo. In pratica consisterà nel permettervi di essere voi stessi. Religioni, 
insegnanti e insegnamenti, non permettono di essere se stessi. Le persone devono essere lasciate 
totalmente e completamente da sole. Allora sono nel loro stato naturale e questo è essere risvegliati. È  



la cosa più semplice sulla Terra, resa complessa dalla società umana e dalla civilizzazione, e da tutti gli 
insegnanti e insegnamenti. Voi dovete solo diventare voi stessi. 
 
D2. Caro Bhagavan, sento di essere morto dentro. Non ho interesse per quello che mi succede intorno. Sento 
mancanza di energia, di vita. Lavoro e ho famiglia. Ho un marito e degli amici. La vita esterna va bene. Ma 
dentro c'è apatia. Mi rivolgo al mio Divino chiedendogli una condizione di gioia, chiedendogli di sviluppare 
degli interessi (interiori), di partecipare al presente. Cos'altro devo fare? O forse dovrei chiedere in qualche 
altra maniera. Credo che possa essere collegato con i miei antenati. Grazie Bhagavan. 
Bhagavan: La verità è che tu non affronti la vita. La vita manda continuamente delle sfide. Una volta che 
una è soddisfatta, ne arriva un'altra. Devi essere pronta per la sfida successiva, ma tu non sei pronta per 
accettare le sfide. Non ci sarà mai fine alle sfide, è nella natura delle cose. Una volta che ne hai 
soddisfatta una, un'altra segue. Chiedi al tuo Divino di aiutarti ad affrontare la vita, tutte le cose 
cambieranno presto. 
 
D3. Caro Bhagavan, non sono ancora risvegliato e non sono mai stato in India. Ma dopo i ritiri condotti dai 
Trainer, riesco a stare nello stato di consapevolezza, vedere la verità interiore, e stare con quel che c'è per 
un po'. Sto cominciando a vivere. Faccio le pratiche, le Sadhana, prego e medito. Ma dopo un po', il mio 
entusiasmo scompare e di nuovo cado nell'apatia e nella letargia. Caro Bhagavan, per favore dicci se questo 
finisce dopo il risveglio, o se anche dopo il risveglio continuerò a vivere da uno stato all'altro? Quale sforzo 
posso fare per sbarazzarmi da questa abituale energia? Devo fare qualcosa o è meglio accettare questo 
stato e stare con quello, fino a che se ne andrà da solo? Grazie amato Bhagavan per tutto quello che hai 
fatto per il mondo e per me. 
Bhagavan: Il problema è che tu pensi che ci sia un posto in cui andare, ma non sai dove andare, e potresti 
non arrivare da nessuna parte. Quello che c'è è l'unica realtà. Devi comprendere bene il significato di 
stare con quel che c'è. Stare con quel che c'è non è uno strumento per raggiungere un fine. È il fine in sé. 
Cioè il primo passo e l'ultimo. Non c'è nient'altro per te da fare, e non puoi farlo. 
Tu cerchi tutto il tempo di cambiare quello che c'è. 
Nel mondo esterno, puoi cambiare quello che c'è. Nel mondo interno, tu vedi quello che c'è. Quel vedere, 
è tutto. Non devi cercare di vedere questo o quello. Ciò che c'è non è importante. Tu devi proprio solo 
vedere cosa c'è. Se lo fai, vivi. Se non lo fai, sei un morto vivente. Devi vedere quello che c'è, che sei 
geloso, hai rabbia o odio. Che hai paura, frustrazione. Guarda semplicemente come guarderesti un film.  
È l'esperienza più piacevole. Vedere solo cosa succede. Vedere cosa succede è essere risvegliati. Tutto il 
resto è automatico. Non devi pensarci sopra, solamente vedere. La questione è così semplice che ti 
sfugge. È la cosa più facile da fare sulla Terra. Una volta che comincerai a vedere, non riuscirai a 
trattenere le risate. Ti meraviglierai di come ti sia perso tutto questo per anni. 
È così semplice. Lo puoi fare anche mentre sto parlando. Osserva qualsiasi cosa ti succeda dentro. 
 
D4. Caro Bhagavan, ti esprimo la mia più grande gratitudine per il mio risveglio e per i processi in India, per 
gli alti stati che ho sperimentato là. Esprimo gratitudine per gli avvenimenti e le situazioni nella mia vita che 
non pensavo fossero possibili. Sono nella Oneness da molto tempo. Ho partecipato a molti processi, 
frequentato la Stanze Sacre, faccio regolarmente delle Sadhana, Nonostante ciò, le mie principali richieste e 
preghiere al Divino sono tuttora senza risposta. Il mio Divino non mangia e non mi parla. Non ci sono 
manifestazioni fisiche. Sento vuoto ovunque e non sento più connessione interiore col divino. Perché 
succede, Bhagavan? Grazie. 
Bhagavan: In realtà dentro di te hai deciso che queste cose non ti sarebbero accadute. Ora, stai con 
quello che c'è, e comincerai a vedere quello che c'è.  Quindi scoprirai davvero questa cosa. Una volta che 
la scopri potrai esserne libero, e allora il tuo divino diventerà fisico. Devi sapere che sei proprio tu ad 
impedire che accada. In qualche modo, nel tuo profondo tu senti che non è per te. Devi riuscire a vedere, 
e le cose cominceranno immediatamente ad accadere. 
 
D5. Caro Bhagavan, ti ringrazio per la tua Grazia e perché proteggi me e la mia famiglia. Sento che mi sei 
vicino ogni giorno. Ci stai guidando verso la prosperità nel mondo materiale. Mi sono già accaduti molti 
cambiamenti, ma c'è una cosa che non riesco a superare da lungo tempo. È la paura di (avere) tanto 



denaro. Vedo che la mia percezione è molto stretta ed è dovuta al fatto che i miei progetti si chiudono 
anche prima di ottenere dei frutti. Dimmi, cosa non vedo? Da cosa scappo? Grazie Bhagavan. 
Bhagavan: Come dici tu, hai paura del tanto denaro. Pensi di non meritartelo. Devi sviluppare la 
coscienza di ricchezza. Per favore, concentrati su tutto quello che hai. Continua a farlo e le tue emozioni 
cambieranno. Sei emotivamente bloccato. Ecco perché la Grazia non arriva. Una volta che ti sblocchi 
emotivamente, le cose inizieranno a succedere. Creare ricchezza per te stesso è solo un gioco. Una volta 
che cambi dentro, diventa molto molto facile. Tu stai impedendo alla ricchezza di raggiungerti. Quindi 
acquisisci la consapevolezza di ricchezza e vedrai come le cose cambieranno, perché è il mondo interno 
che crea il mondo esterno. 
 
D6. Namastè caro Bhagavan. Con la tua Grazia e l'aiuto della Oneness, ho ricevuto molti doni. Ho sviluppato 
fede in Dio. Ho sistemato le relazioni con mia moglie e miei genitori. La mia mente ha smesso di portarmi 
nel passato o nel futuro, ma ho due questioni che mi preoccupano in continuazione. La prima è che le mie 
entrate in pratica non aumentano. Allo stesso tempo ho molti desideri e per soddisfarli ho bisogno di molto 
denaro. La seconda è che ho una paura folle di perdere quello che ho – la mia salute, i miei cari vicino a me. 
Bhagavan spiegaci per favore cosa bisogna fare per conseguire la prosperità finanziaria desiderata e per 
accettare la paura delle perdite. Sono molto grato che mi stai guidando nella vita, Bhagavan. 
Bhagavan: Nel tuo caso non ti darò degli insegnamenti. Ti do direttamente una benedizione per 
cambiare i tuoi programmi. Tutto comincerà presto a cambiare per te. 
 
D7. Caro e amato Bhagavan, hai aiutato così tante persone, hai dato loro felicità salute e gioia di vivere. Ti 
siamo così grati per la grazia che riversi su di noi. Ma ci sono così tante persone infelici intorno a noi, che 
vivono nell'ansia, nella paura e con problemi. Non considerano e non vogliono accettare le possibilità offerte 
dalla Oneness University. Come possiamo aiutarli a muoversi verso il risveglio? Emergeranno i nuovi modi e 
le opportunità, cosicché la vita di queste persone possa cambiare? Il risveglio è possibile per loro? Cosa 
possiamo fare per questo? 
Bhagavan: Abbiamo un numero sufficiente di membri della Oneness nel vostro paese. È tempo che voi 
ora lavoriate collettivamente per innalzare il livello di consapevolezza del paese. Dovete decidere 
insieme una data e un orario tutti i mesi. E da dovunque voi siate, dovete avere un intento comune per il 
vostro paese, sia una soluzione economica o politica o qualunque cosa vogliate, tutti insieme con lo 
stesso intento per il paese. Mettete una mappa del vostro paese di fronte a voi, e tutti insieme date il 
Diksha per il vostro paese per 21 minuti. Il livello di coscienza delle persone aumenterà. Sempre più 
persone si risveglieranno naturalmente e vedrete i problemi del paese dissolversi man mano. Non avete 
bisogno di essere al potere per portare questi cambiamenti. Potete farlo succedere come persone 
comuni. Dovete informarci della date e dell'ora. Parteciperemo alla vostra meditazione e vedrete che 
presto otterrete dei risultati importanti. Sia il conflitto in Ucraina o qualsiasi altra cosa. Ma si può fare 
solo se agiamo tutti insieme, altrimenti è molto difficile. Potete farlo. 
 
D8. Namastè Bhagavan, per favore parlaci delle relazioni col partner. Dobbiamo tentare di trovare un 
partner? Come sappiamo se lui o lei è un partner adatto? Grazie. 
Bhagavan: Se il partner ti infonde energia, allora è il partner giusto. Se ti porta via energia, allora non è 
quello giusto. Tutte le relazioni sono trasferimenti di energia. Se ti dà energia, mandala avanti. Se non ti 
dà energia, lavoraci. Se (dopo che ci hai lavorato) ancora non vedi effetti, lasciala andare. 
 
D9. Caro Sri Bhagavan, quando sono arrivato alla  Oneness, anni fa, ebbi la sensazione che ciò avrebbe 
potuto aiutarmi nella mia vita. Ora ho perso tutte le speranze. Mi sento abbandonata. Nella mia vita reale i 
problemi sono ancora lì. Sto frequentando le Stanze Sacre. In India ho preso parte a quattro processi, due 
dei quali, corsi deepening. Quando raggiungerò lo stato di cui parli tu? Il mio stato attuale è vicino al 
suicidio. Per favore aiutami a liberarmi da questa sofferenza. Grazie Bhagavan, grazie. 
Bhagavan: Il tuo sembra essere un caso di emergenza. Interverrò immediatamente e ti aiuterò. 
 
D10. Caro Bhagavan, siamo così grati per il risveglio. Ti ringraziamo per la grazia in virtù della quale la 
trasformazione dell'umanità sta procedendo. Grazie per il tuo lavoro sulla terra. Per favore accetta la nostra 



gratitudine per il tuo prenderti cura della Russia. Oggi ci siamo sposati. Stiamo già aspettando un bambino. 
Caro Bhagavan, quali sono il tuo augurio e le tue indicazioni per i genitori? Per favore, aiuta noi genitori 
dandoci la giusta percezione e le corrette indicazioni per allevare i nostri bambini in questi tempi di 
cambiamento. Per favore Bhagavan dacci la tua benedizione affinché noi ci riusciamo. Ti amiamo 
Bhagavan. 
Bhagavan: Entrambi i genitori dovrebbero diventare loro stessi come bambini con il loro bambino. 
Continuate a farlo. Potrebbe essere faticoso, ma avrete presto dei grandi risultati. E cercate di essere il 
più onesti possibile con il vostro bambino. Produrrete un grande essere. 
 
D11. Caro amato Sri Bhagavan, ti esprimo la mia gratitudine per tutto quello che mi hai dato, per tutte le 
lezioni e gli insegnamenti che ho ricevuto. Grazie per illuminare la mia vita con la tua presenza. 
Per favore Bhagavan parlaci dei desideri. Da dove arrivano e perché? Come mai alcuni desideri vanno e 
vengono senza disturbarci e altri non ci lasciano per tutta la vita? Alcuni desideri vengono esauditi 
immediatamente, mentre per altri ci vuole un certo tempo. Quelli della terza categoria non vengono mai 
esauditi, indipendentemente da quanto lo chiediamo. Come mai alcuni desideri vengono esauditi nel 
momento sbagliato e non quando li visualizziamo in 3D? L'appagamento dei desideri dipende dal nostro 
sforzo, Bhagavan? Grazie, Bhagavan. 
Bhagavan: Non c'è qualcosa come la mia mente o la vostra mente. C'è solo la mente. Ed è molto antica. I 
desideri sono proprietà della mente.  
Non c'è qualcosa come me stesso o te stesso. C'è solo il sé.  
Non c'è qualcosa come la mia sofferenza o la tua sofferenza. C'è solo la sofferenza.  
Siamo tutti connessi. Siamo tutti uno. Non siamo uguali, ma siamo tutti uno.  
Questo è il motivo per cui il movimento lo chiamiamo Oneness, Unità e non Uguaglianza. Siamo infatti un 
essere collettivo. 
Ora, in relazione alla nostra società, in un determinato momento nel tempo, alcuni sarebbero le così 
dette brave persone ed altri le così dette cattive persone, alcuni sarebbero truffatori, alcuni ladri, altri 
stupratori, altri assassini. Tutto questo si regola per conto proprio: supponiamo che raccogliate tutte le 
così dette brave persone  e formiate una nuova società con le stesse caratteristiche; alcune 
diventerebbero automaticamente cattive persone, altre diventerebbero truffatori, altre assassini. La 
società si regolerebbe automaticamente da sola. 
In modo simile, questi desideri sono gettati dentro di noi dalla mente collettiva. 
Il vostro problema è che vi identificate con i vostri desideri o i vostri pensieri, con le vostre emozioni e 
sensazioni.  
Ora, via via che vi identificate sempre meno, vedere ciò che c'è diventa molto, molto facile.  
Quello che dovete capire è che questi desideri arrivano a voi; voi non ne siete in nessun modo 
responsabili. Il problema è che pensate che nel desiderio ci sia qualcosa di sbagliato. Vi è stato detto 
ripetutamente: 'I desideri sono sbagliati, devi abbandonare i desideri!'. Questo è il problema. Ma la 
mente collettiva vuole che voi appaghiate quel desiderio. Non c'è niente di sbagliato nel fatto che 
appaghiate i vostri desideri. Se poteste soddisfarli, sarebbe la maniera più veloce di crescere. 
In ogni modo, ci sono tanti modi di crescere. Potreste anche negare tutti i vostri desideri e diventare 
qualcuno che ha rinunciato a tutto. Ma la Oneness è più per l'appagamento dei desideri. Soddisfarli è la 
maniera più facile per crescere.  
Se poteste avere chiarezza riguardo alla vostra percezione, la grazia sarebbe lì ad aiutarvi. 
Questo è il modo in cui dovreste affrontare le sfide della vita. Questo lo chiamiamo vivere.  
Non affrontare queste sfide è semplicemente esistere. 
Questa è il motivo per cui la Oneness è per spostarsi dall'esistere al vivere. 
 
D12. Padre caro, per alcune persone, in India il Divino ha iniziato a manifestarsi molto rapidamente. Come 
avrà luogo questa manifestazione del Divino per le altre nazioni? Accadrà simultaneamente per tutte o 
accadrà prima per le nazioni euroasiatiche o per quelle dove si parla russo? In Siberia, ad Omsk, lavoriamo 
attivamente su noi stessi e molte persone comunicano con il loro Divino. I Trainer conducono regolarmente 
processi su diversi aspetti del risveglio. Nelle Stanze Sacre il Paramatma risponde ai diversi intenti. Mi dice 



delle parole amorevoli. Ma naturalmente non vediamo l’ora che si manifesti fisicamente. Ci piacerebbe 
sentire da te, Bhagavan, quand’è che il Divino si manifesterà fisicamente per le nostre nazioni. 
Bhagavan: Non sono l’India o la Russia o qualsiasi altra nazione. Dipende dal vostro condizionamento 
culturale e personale. C’è un mucchio di gente fuori dall’India per cui il Divino è molto fisico. In India è 
facile perché c’è una tradizione secondo la quale il Divino diventa fisico. Ciò, in altre nazioni, è in un certo 
modo strano. Ma presto andremo oltre e diventerà via via più comune. Per l’occidente è una specie di 
shock culturale. Quando verrà superato, diranno tutti che è una cosa estremamente naturale. Dovrebbe 
accadere abbastanza presto. 
 
D13. Caro Sri Bhagavan, Ti esprimo dal profondo del cuore la mia gratitudine per quello che sta accadendo a 
me ed alle persone che mi sono care, al mondo intero. Il mondo sta iniziando a fiorire. Ci sono sempre più 
persone che si stanno risvegliando dal loro sonno interiore e che si mettono a riflettere su loro stato. Non 
molto tempo fa ho partecipato ad un processo in India ed ora sono risvegliato. La mia vita è passata 
attraverso enormi cambiamenti. Ora è molto più felice, ma ci sono ancora dei momenti in cui il dolore 
emerge così forte che sembra impossibile farne l’esperienza. Bhagavan, cosa posso fare in questi casi?  
Bhagavan: Mi aspetto che nei prossimi mesi padroneggerete completamente il vedere quello che c’è. 
Una volta che accadrà, diverrà irreversibile. Semplicemente vedrete e vivrete. 
 
D14. Caro Bhagavan, durante uno dei darshan, hai menzionato il fatto che ora disponiamo di una via breve, 
che comporta l’aiuto del nostro Divino, ed una via lunga, che comporta l’attraversare diversi livelli di 
risveglio. A livello logico, comprendo che la via breve è vantaggiosa sotto tutti gli aspetti, ma mi accorgo che 
al momento non sono una persona comunicativa. Parlo raramente al mio Divino. Significa che per me il 
divino non diventerà fisico? Ho provato a parlargli più spesso e sono anche arrivato a parlargli molto 
chiaramente, ma i miei pensieri se ne andavano via lontani. Caro Bhagavan, ho davvero qualche possibilità 
di scegliere o è qualcosa che è determinato dalla mia mente, dal mio inconscio o da altri fattori? Non sarà 
che il mio goffo viaggio, la via breve, si rivelerà in realtà più lungo della via lunga? Bhagavan, per favore 
donami maggiore chiarezza e benedicimi per il mio swadharma. Con amore e gratitudine… 
Bhagavan: La tua è una domanda molto interessante. Hai posto la questione in un bel modo. Ma la via 
breve è davvero la via breve. Dal momento che sei arrivato a questo punto, sarai presto sulla via breve e 
ti do anche la mia benedizione per questo. 
 
D15. Namaste, amato Bhagavan. Per favore spiegaci come mai nelle Stanze Sacre per alcune persone ci 
sono esperienze luminose e per altre non ci sono esperienze di nessun tipo. Può essere che non abbiamo 
contemplato abbastanza i 15 punti o è perché il nostro tempo non è ancora arrivato? Cosa dobbiamo fare 
perché Dio si manifesti fisicamente, in modo che risponda alle domande, in modo che mangi il cibo che gli 
offriamo, che mi tocchi? Per favore dicci anche quando avremo le specialità per le nostre nazioni. Ti amiamo 
Bhagavan. 
Bhagavan: Che il Divino diventi fisico, fondamentalmente dipende dal livello della vostra kundalini. E la 
kundalini continua a fluttuare per tutto il tempo; dipende dalla temperatura della giornata, dalle 
condizioni atmosferiche, dalle vostre emozioni e sensazioni, dalle vostre relazioni e da come il karma del 
luogo influenzi il vostro karma. Sono coinvolti molti, molti fattori complessi. 
Devi prima di tutto smettere di accusare te stesso.  
Ora, via via che sempre più gente andrà alle stanze e che più gente è coinvolta in modo collettivo in 
attività spirituali, il livello della kundalini, per le persone, salirà sempre più. 
Una volta che ciò accade, diventa facile per tutti. 
Questa è la ragione per cui ora, per voi, è arrivato il tempo di praticare sadhana spirituali collettive. 
Una cosa è farle individualmente ed una cosa è praticarle collettivamente. 
Praticarle in modo collettivo rende tutto molto, molto veloce. Se poteste farlo, crescereste ad una 
velocità incredibile. Vedere quello che c’è diverrebbe un gioco da bambini e niente vi fermerebbe più. Il 
vostro Divino diverrebbe fisico rapidamente.  Una volta che avete il Divino come amico, cos’altro 
potreste volere di più? 
Potreste desiderare cose del mondo, potreste desiderare stati spirituali, potrete ottenere qualsiasi cosa.  
Questo è il motivo per cui la chiamiamo la via breve. 



Ora, per voi, è il momento di praticare sadhana collettive e vedrete la differenza per conto vostro. 
Sarete in grado di comprendere a livello profondo tutto quello che vi è stato insegnato. 
Gli insegnamenti diventeranno la vostra verità e le vostre vite cambieranno incredibilmente. 
 
D16. Namaste amato Bhagavan. Se faccio esperienza di emozioni negative come la paura o l’essere ferita o 
il dolore fisico, qual è, a questo punto, la via più efficace: stare con quello che c’è o chiamare il mio Divino 
perché guarisca la situazione o la preghiera Jai Bolo? Grazie, Bhagavan, con amore … 
Bhagavan: Il modo più veloce è la preghiera Jai Bolo, poi viene chiamare il vostro Divino, e l’ultimo è 
stare con quello che c’è. 
 
D17. Amato Bhagavan, abbiamo visto molti darshan con altre nazioni dove dici che Bhagavan e Amma si 
stanno ritirando. Nonostante tante risposte di Sri Bhagavan, siamo ancora preoccupati. Comprendiamo che 
ci sosterrai e ci proteggerai. Però per favore parlaci ancora una volta dei cambiamenti che stanno avendo 
luogo alla Oneness University e anche riguardo agli incontri con te, Bhagavan. Per favore condividi anche la 
tua visione riguardo a come il fenomeno andrà dispiegandosi nel futuro. Grazie, Bhagavan per il tuo amore 
e la tua passione senza fine; tu ed Amma siete sempre nei nostri cuori. 
Bhagavan: Amma e Bhagavan si sono ritirati solo dai loro compiti funzionali. Siamo completamente con 
voi. Perché dovremmo lasciarvi e andarcene? Per noi, voi siete noi. Non vi vediamo come separati da noi. 
Lavoreremo continuamente per voi. Vi vedremo quando venite in India. Interagiremo con voi. 
Il futuro della Oneness è rendervi tutti degli insegnanti spirituali, maestri spirituali per vostro stesso 
diritto, con la vostra propria comprensione, con il vostro potere del Diksha intensamente aumentato e 
con il vostro Dio personale fortemente fondato in voi. 
Le vostre vite saranno totalmente trasformate e sarete in grado di trasformare le vite di migliaia di 
persone. Sarete in grado di fare quello che ora stanno facendo Amma e Bhagavan. 
La Oneness si sta muovendo in questa direzione. Noi lavoreremo silenziosamente per questo. 
 
Interprete:  Grazie Bhagavan. Grazie infinite. 
Riassunto conclusivo della guida:   più di 10000 persone hanno partecipato a questo programma che ha 
coinvolto moltissimi trainer e centinaia di Diksha Giver, che vogliono condividere ciò di cui hanno fatto 
esperienza nelle loro vite con le benedizioni di AmmaBhagavan. Sentono un’enorme gratitudine e la 
mostrano portando tutta questa gente di fronte ad AmmaBhagavan, per il darshan, chiedendo le 
benedizioni e portando delle preghiere. 
 
Bhagavan:  Vi amo tutti, vi amo così tanto. Sapete tutti  quanto ami i Russi.  
Ora vi diamo una forte benedizione. Meditiamo per alcuni momenti 
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Translator:  Namaste Bhagavan. We love Bhagavan. 
  
We are so glad to hear you, to see you. There are 10,000 people who are gathered together in 110 cities, in 
this big hall, in other halls, in Russia, Ukraine, Kazakhstan, Belorussia, Estonia, Lithuania, Kirghizstan, and 
many, many countries. Even in European countries, in Germany, Italy, in Spain and others, many groups of 
people now attending and can see, ready to hear your answers and meditate with you.   
  
Also, Sri Bhagavan, we really want to have your blessings for everyone who is participating today and for 
their families, for their cities and for their countries.  Right now we have difficult political situations in our 
countries, even in some countries like Ukraine, where military operations are happening right now. Simple 
people there are just suffering and they are dying. The whole situation is really difficult. 
  
It’s complex. And in spite of all of that, even in that region of Ukraine where military operations are 
happening right now there are groups of people, who are taking part in your darshan, Sri Bhagavan. And 
we’re really concerned for Ukraine and for all of our countries and we want our hearts to flower with this 
love, and we want to live in peace, love and prosperity, Bhagavan.  We are asking for a blessing Bhagavan. 
  
Bhagavan: Yes. 
  
Translator: Thank you, Bhagavan. 
  
Q1. Dear Bhagavan, I express my gratitude to your for the gifts you gave me within these 8 years since I am 
in Oneness and for your beautiful teachings.  They really work.  My question is regarding 64 flowers of the 
Golden Ball phenomenon, one of which should bloom in the nearest time. Please guide us what shall we do 
for these flowers to bloom in our lives, too. Please bless us to receive this gift, Bhagavan. 
  
A1. Every year there would be the flowering of one flower and it will go on for the next 64 years. That is, 
there will be 64 flowers which is the evolution of Oneness. Then the cycle would keep repeating for the 
next 1000 years. Then we enter the real Golden Age. At that point of time, what we now understand as 
civilization would cease to exist. In the coming centuries, technology would grow at an exponential rate 
and about 1000 years from now, there will be no more technology. 
  
There is only the technology of consciousness. The whole world becomes a green village. There are no 
buildings, no schools, no factories, no universities, no government, no police, no courts -- none of these 
things. There are no nations, no countries. People live under very huge trees. They do not seem to be 
eating anything. They seem to drink some kind of honey from big flowers. 
  
There is no need for transport. People just fly and they wear no clothes,  and all animals live in peace. 
Man and animals live in peace. That is man and wild animals. Already some people have started flying 
much faster than your rockets. And people are now living with wild animals. Not domesticated wild 
animals but real wild animals. It has already started in pockets. And 1000 years later there are no more 
religions.   There is no more God. Man has become God. So this is the beginning. Now we are starting this 
process in India. We did not have time to start it outside India, but next year we will be starting in your 
country. Then of course, you grow rapidly. Being with the what is becomes natural. 
  
You would learn to be yourself. You would not look upon a teacher or some teaching. You would cough 
out all teachers and teachings. You will be yourself. To be yourself is to be awakened. You are unique. 
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You are perfect.  You are complete in yourself. The problem is you want to be something else. You 
cannot be anything else. You have to be yourself. Only then you are awakened. When you give up 
everything you discover your own path and you create your own God,  and eventually you become that 
God.  
  
So this process would start in a big way from this year.  But, the actual process starts for you from next 
year. So basically it is allowing you to be yourself. Religions, teachers and teachings do not let people to 
be themselves. People must be totally and completely left alone. They are then in their natural state and 
that is to be awakened. It is the simplest thing on earth, but made complex by human society and human 
civilization, and all the teachers and all the teachings.  You have just got to be yourself. 
  
Q2. Dear Bhagavan, I feel that I am dead inside. I have no interest toward what is happening around me. I 
feel lack of energy, lack of life. I am working. I have a family. I have a husband and my friends. External life 
is fine. But inside there is an apathy. I’m addressing my divine asking him for the state of joy, asking to have 
interests inside, to be present in the moment. What else do I have to do? Or maybe I should ask my divine 
in some other way. I understand that maybe it is connected with my ancestors. Thank you, Bhagavan. 
  
A2. The truth is you’re not really engaging with life. Life constantly throws up challenges. Once a 
challenge is met, the other one would come. You must be ready for the next challenge. But you are not 
prepared to accept the challenges. There will be no end to these challenges. It is in the nature of things. 
Once you have met a challenge, the next one comes. Ask your divine to help you engage with life. All 
things would soon change. 
  
Q3. Dear Bhagavan, I’m not awakened yet and I have never been to India. But after retreats conducted by 
Oneness trainers, I manage to stay in the state of awareness, see the inner truth, and stay with the what is 
for some time. I’m starting to live. I do the practices, sadhanas, pray and meditate. But after some time, my 
enthusiasm disappears and again I fall into apathy and lethargy. Dear Bhagavan, please tell us whether it 
stops after the awakening or even after the awakening I will live from one process to another one? Which 
effort can I put myself to get rid of this habitual lethargy? Should I do anything or is it better to accept this 
state and stay with it, until it withers away, itself? Thank you my beloved Bhagavan for everything you have 
done for the world and myself. 
  
A3. The problem is you think there is somewhere to go, but there is nowhere to go and you could go 
nowhere. What is there is the only reality. You have to have a correct understanding of being with the 
what is. Being with the what is not a means to an end. It is an end in itself. That is the first step and that 
is the last step. There is nothing else for you to do and you cannot do.  All the time you are trying to 
change the what is. 
  
In the external world, you’ve got to change the what is. In the inner world, you see the what is. That 
seeing is everything. You must not try to see this or see that.  What is there is not important. You have to 
just see what is there. If you do that you are living. If you do not do that, you are the living dead. You’ve 
just got to see what’s going on. You have jealousy, your anger, your hatred. You have fear. You have 
frustration. Just look at it like you would look at a movie. 
  
It is the most enjoyable experience. Just seeing what is going on. Just seeing what is going on is to be 
awakened. All else is automatic. You do not have to think about those things. Just see. The problem is it 
is so simple you are missing it. It is the easiest thing to do on earth. Once you start seeing, you would not 
be able to control your laughter. You would wonder how did I miss this all these years. It is just that 
simple. Even as I’m talking you could do it. Just see whatever is going on inside. 
  
Q4. Dear Bhagavan, I am expressing my enormous gratitude to you for my awakening and for the processes 
in India, for the high states that I had experienced over there. I’m expressing gratitude for the happenings 
and situations in my life which I never thought were possible. I am in Oneness for a long time. I participated 



in many processes, attended the sacred chambers, regularly doing sadhanas. Nonetheless, my main 
requests and prayers to the divine are still without an answer.  My divine isn’t eating, isn’t talking to me. 
There are no physical manifestations. I see emptiness everywhere and I don’t feel inner connection with 
the divine anymore. Why is it happening like that, Bhagavan? Thank you, Bhagavan. 
  
A4. Actually, deep inside you have decided that these things would not happen to you. Now, be with the 
what is. It would become seeing the what is. Then you would actually discover this. Once you discover 
this, you can become free of this and then your divine would become physical. You must know that only 
you are preventing it from happening.  Somehow, deep down you feel it is not for you. You have got to 
see that and then immediately things would start happening. 
  
Q5. Dear Bhagavan, Thank you for your grace and for protecting me and my family. I feel that every day you 
are near me. You are guiding us towards prosperity in the material world. There are many changes that 
have happened to me already, but there is one thing that I can’t overcome for a long time now. It is fear of 
big money. I see that my perception is very narrow and due to that, my projects are closing down even 
before bearing fruits. Tell me what am I not seeing?  What am I running away from? Thank you, Bhagavan. 
  
A5. As you say, you are scared of big money. You think you do not deserve it. You have got to develop 
wealth consciousness. Please focus on all that you have. Keep doing it. Your emotions would change. 
You’re emotionally stuck. That is why the grace is not happening. Once you become emotionally unstuck, 
things would start happening.  Creating wealth for yourself is only a game. Once you change inwardly   it 
becomes very, very easy. You are preventing the wealth from coming to you. So acquire wealth 
consciousness and you’ll see how things change, because the inner world creates the external world. 
  
Q6. Namaste, dear Bhagavan.  With Your grace and with the help of Oneness, I received many gifts. I have 
got faith in God.  I have set right the relationships with my wife and parents.  My mind has stopped pulling 
me to the past or to the future, but I have two questions that are constantly bothering me.  The first one, 
Bhagavan.  My income practically does not increase. At the same time, I have many desires. In order to 
fulfill those desires, I need lots of money. Second question, Bhagavan. I have an utmost fear to lose what I 
have got -- my health, my near and dear ones. Bhagavan, please explain what needs to be done to attain 
the desired level of financial prosperity and to accept the fear of losses. I am really grateful that you are 
guiding me throughout my life, Bhagavan. 
  
A6. In your case I would not give you a teaching. I would straight away give you a blessing and change 
your program. All things would soon start changing for you. 
  
Q7. Dear and beloved Bhagavan, you have helped so many people, have made them healthy, happy and 
joyful in life. We are so grateful to you for the grace you are pouring on us. But, there are still so many 
unhappy people around us living in anxiety, fears and problems. They don’t see and don’t want to accept 
the possibilities given by Oneness University. How can we help them to move towards  awakening? Will the 
new ways and opportunities arise so that the lives of these people will be changed? Is the awakening 
possible for them? What can we do for it now? 
  
A7. We have enough numbers of Oneness people in your country. It is now time that you collectively 
work for raising the levels of consciousness in your country. You have to collectively decide a date and 
time every month. And from wherever you are in your homes, you must all have a common intent for 
your country,  be it an economical solution or a political solution or whatever you want, collectively, all 
having the same intent for your country. 
  
Have a map of your country in front of you and all together give a deeksha to the map of your country for 
21 minutes. Peoples’ levels of consciousness will go up. More and more people will naturally get 
awakened and you will see the problems of your country slowly dissolving. You do not have to be in 
power to bring about these changes. As simple people you could make this happen. 



  
You have got to inform us of the date and time.  We would join you in your meditation and you will see 
you’ll soon start getting very dramatic results. Be it the conflict in Ukraine or anything else.  But it can be 
done only if we all act collectively. Otherwise it is too difficult. You can do it. 
  
Q8. Namaste, Bhagavan. Please tell us about relationships with partner. Should we try to find a partner? 
How can we know that he or she is a proper partner? Thank you, Bhagavan. 
  
A8. If the partner givers you energy, then that partner is the right partner. If the partner takes away 
energy, then that partner is not the right partner. All relationship is an energy transaction. If it gives you 
energy, keep it going. If it does not give you energy, work on it. Still if there is no effect, drop it. 
  
Q9. Dear Sri Bhagavan, when I came to Oneness seven years ago, I had a feeling that it can help me in my 
life. Now I have lost all the hope. I feel abandoned. There are no expected results in my real life. Problems 
are still there. I’m attending sacred chambers. I attended four processes in India, 2 deepening courses. 
When will the state you are talking about come to me? My state is close to suicidal. Please help me to get 
liberated from the suffering, Bhagavan. Thank you, Bhagavan. 
  
A9.  Yours seems to be an emergency case. I will straightaway interfere and help you. 
  
Q10. Dear Bhagavan, we are so grateful for the awakening. Thank you for the grace due to which 
transformation of mankind goes on. Thank you for your work on the earth. Please accept our gratitude for 
your care for Russia. Today we got married. We are already expecting a baby. Dear Bhagavan, what would 
you wish and which guidance would you give to parents. Please help us parents with right perception and 
right guidelines in bringing up our children now in this time of changes. Bhagavan, please bless us to fulfill 
it. We love you, Bhagavan. 
  
A10. Both the parents should become like children with their child. Keep doing it. It could be strenuous. 
But soon you would get great results. And try to be as honest as possible with your child. You would 
produce a great being. 
  
Q11. Dear beloved Sri Bhagavan,  I express my gratitude for everything you gave to me  for all the lessons 
and learning I received, for illuminating my life with your presence. Bhagavan, please tell us about desires. 
Where do they come from to us and why?  Why is it that some desires come and go, not bothering us? 
Others don’t leave us all of our lives. Some desires are getting fulfilled at once, others after some time. The 
third category is never fulfilled no matter how much we ask for it.   Why is it that some desires are getting 
fulfilled in the wrong time and not as we visualize them in the 3D form? Does the fulfillment of our desires 
depend on our effort Bhagavan? Thank you, Bhagavan. 
  
A11. There is no such thing as my mind or your mind. There is only the mind. And it is very ancient. 
Desires are a property of the mind. There is not such thing as myself or yourself. There is only the self. 
There is no such thing as my suffering or your suffering. There is only suffering. We’re all connected. We 
are all one. We are not the same, but we are all one. That is why we call the movement Oneness and not 
sameness. We are actually a collective being. 
Now depending on our society, at any given point of time, some would be the so-called good people, 
some the so-called bad people, some would be crooks, some would be thieves, some would be 
dacoits (bandits), some would be rapists, some would be murderers. These things keep adjusting 
themselves. Suppose you collect all the good people and form a new society with the same conditions. 
Some would automatically become bad people, some would become crooks, some would become 
murderers. It would automatically be adjusting itself. Similarly, these desires are thrown into us by the 
collective. Your problem is you identify yourself with your desire or your thoughts or your emotions and 
feelings.  



Now as you begin to identify less and less, seeing the what is becomes very, very easy. What you must 
understand is, this desire is coming into you. You are not in any way responsible for that. The problem is 
you think desire is wrong. You have been repeatedly told, “desires are wrong,  please give up desires.” 
That is the problem. But the collective mind is wanting you to fulfill that desire. There is nothing wrong in 
your fulfilling your desires. It’s the easiest way to grow if you could fulfill your desires. 
However, there are many ways to grow. You could also deny all your desires and become somebody who 
has given up everything.  But Oneness is more for fulfillment of desires. Fulfilling your desires is the 
easiest way to grow. If you would be clear about your perception, the grace is there to help you. That is 
how you must face the challenges of life. And, we call that living. Not meeting these challenges is 
existing. That is why Oneness is for moving from existing to living. 
  
Q12. Our dear Father, in India the divine started to manifest physically for people so quickly. How will 
manifestation of the divine for the other nations happen?  Will it be simultaneously all over the world or for 
Eurasian countries first or for Russian speaking nations first? In Siberia,  in Omsk, we actively work on 
ourselves and many people communicate to their divine. Trainers conduct processes on different aspects of 
awakening regularly. Paramatma in Sacred Chambers responds to intents. He says the words of love to me. 
But we are looking forward impatiently for the physical manifestation, of course. We would like to hear 
from you Bhagavan when the divine will manifest physically for our countries. 
  
A12. It is not India or Russia or any other country. It depends on your cultural and personal conditioning. 
There are lots of people outside India for whom the divine is very physical. In India it’s easy because 
there is a tradition where the divine becomes physical. It is somewhat strange in other countries. But 
soon we’ll overcome that and it would become more and more common. It is some kind of cultural shock 
for the west. Once it is overcome, everyone will say it’s very natural. That should happen quite soon. 
  
Q13. Dear Sri Bhagavan. From the bottom of my heart, I am expressing my gratitude to you for everything 
that is happening to me, to my near and dear ones, to the whole world. The world is starting to bloom. 
There are more and more people who are awakening from their sleep and reflect on their inner state. Not 
long ago, I underwent a process in India and I am awakened now. My life underwent tremendous changes. 
It is happier now. But still there are moments when the pain surfaces and this pain is so strong that it seems 
it is impossible to experience it. What do I do in such situations, Bhagavan? How can I help myself, 
Bhagavan? 
  
A13. I expect that in the coming few months, you would get the complete hang of seeing the what is. 
Once that happens, it would become irreversible. You would just be seeing and living. 
  
Q14. Dear Bhagavan, during one of the darshans, Sri Bhagavan mentioned that now we have short way 
with the help of our divine and long way where we will be passing different stages of awakening. Logically, I 
understand that the short way is favorable in all the respects, but actually I see that I am not a 
communicative person.  I rarely speak to my divine. That means that divine will not become physical for 
me.  I have tried to speak more often and it went out that I spoke out outwardly, but my thoughts were far 
away. Dear Bhagavan, do I really have any choice which way to follow or is it created by my mind, by my 
unconscious and other factors? Won’t my awkward journey, the short way, turn out to be actually longer 
than the long way.  Bhagavan, please give me more clarity and bless me for my swadharma, with love and 
gratitude, Bhagavan. 
  
A14. Yours is a very interesting question. You have put it very nicely. But the short way is really the short 
way. Since you have come to this point, you would soon be on the short way and I’ll also bless you for 
that. 
  
Q15. Namaste, beloved Bhagavan. Please explain to us why it is in Sacred Chambers for some people there 
are bright experiences, for some people there are no experiences at all. Maybe we are not enough 
contemplating on the 15 points or it is because the time has not come yet? What do we have to do in order 



for God to manifest physically, so that God would answer me, would eat the food we offer, would touch 
me.  Also, please tell us when we will have specialties for chambers in our countries. We love you, 
Bhagavan. 
  
A15. The divine becoming physical ultimately depends on the level of your kundalini.  And the kundalini 
keeps fluctuating all the time.  It depends on the temperature of the day, the atmospheric conditions, 
your emotions and feelings, your relationships, and how the karma of the place is affecting your karma. 
There are many, many complex factors involved. 
You must first stop blaming yourself. Now as more and more people go to the chambers, as more and 
more people get collectively involved in spiritual activities, the kundalini level would be going up more 
and more for people. Once that happens, it becomes easy for all people. That’s why the time has now 
come for you to collective do spiritual sadhana. One is doing individually, and the other is doing 
collectively. Doing collectively is very, very fast. If you could do that you would grow at amazing speed. 
Seeing the what is would become child’s play and then there is no stopping you. Your divine would 
quickly become physical.  Once you have the divine as your friend, what more do you want? It could be 
worldly things, it could be spiritual states. You could get anything. That is why we call it the short way. It 
is now time for you to do collective sadhana and you would see the difference for yourself.  You would 
be able to realize all that you have been taught. They would become your truth and your lives would 
change dramatically. 
  
Q16.  Namaste, beloved Bhagavan. If I get negative emotions like fear or hurt or physical pain, what is the 
most effective way now, staying with the what is, or calling for my divine to heal the situation, or is it the Jai 
Bolo prayer? Thank you, Bhagavan, with love. 
  
A16. The fastest is the Jai Bolo prayer, the next is calling out the divine, and the last is being with the 
what is. 
  
Q17. Beloved Bhagavan, we saw many darshans with other countries where Sri Bhagavan was sharing that 
Bhagavan and Amma are retiring.  In spite of many answers from Sri Bhagavan, we are still worried. We 
understand that you will   support and protect us. Please tell us once more regarding the changes that will 
be happening with the processes in the Oneness University and also regarding meeting you, Bhagavan. 
Also, please share your vision of how the phenomenon will be unfolding in the future. Thank you for your 
endless love and passion. Bhagavan and Amma are always in our hearts, Bhagavan. 
  
A17. Amma and Bhagavan have only retired from functional duties. We are fully with you. Where would 
we leave you and go? To us, you are us. We do not see you as separate from us. We would be 
continuously working for you. We would be seeing you when you come to India. We would interact with 
you. The future of Oneness is to make you all into spiritual teachers, into spiritual masters in your own 
right, with your own understanding, with your deeksha power greatly enhanced, and with your personal 
God strongly entrenched in you. Your lives would be totally transformed and you would be able to 
transform the lives of thousands of people. What Amma and Bhagavan are doing, you would be able to 
do. So, Oneness would be moving in that direction. We would be silently working for that. 
  
Interpreter: Thank you Bhagavan. Thank you so much. 
Conclusion summary from guide: More than 10,000 people participating in this program involving many 
trainers and hundreds of blessing givers, wanting to share what they have experienced in their lives with 
the blessings of AmmaBhagavan.  They have so much gratitude and all that, they are showing, by putting all 
these people in front of Sri Bhagavan, for the darshan, asking for blessings and putting prayers. 
  
Bhagavan: Love you all, love you so much. All of you know how much we love the Russians. 
  
So now we will give you all a strong blessing. We will just meditate for a few moments. 
 


