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Padapranams Sri Bhagavan, 

siamo molto fortunati a ricevere il tuo bel darshan e ti diamo il benvenuto dal profondo dei nostri 

cuori per essere oggi qui a benedirci e guidarci. 

Noi latino-americani siamo molto grati a te e a Sri Amma per tutti i miracoli e le benedizioni che 

portate nella nostra vita. 
Umilmente ti chiediamo di benedirci rispondendo alle nostre domande. 

Siamo circa 5000 persone, raccolte in varie città dell'America Latina, della Spagna e della Turchia. 

Grazie, amato Sri Amma Bhagavan per tutte le tue benedizioni. 

 

D1. Sri  Bhagavan, padre amato, per favore parlaci riguardo al dispiegarsi del fenomeno della 

Oneness nel momento presente e nel prossimo futuro, nei prossimi anni. 

Quest'anno in India abbiamo introdotto il processo dei 64 anni; questo porterà per tutti 

una grande trasformazione e renderà incredibilmente più numerosi i miracoli. Avevamo 

urgenza di fare ciò e non abbiamo trovato il tempo di darlo anche alla gente fuori 

dall'India. Il prossimo anno lo introdurremo anche fuori dall'India. 

Il fenomeno si dispiegherà di anno in anno e ci sarà un grande balzo nel 2018. Ciò 

spianerà la strada all'età dell'oro che arriverà tra mille anni. 

Quella sarà la vera Età dell'Oro e quando avrà luogo l'intera terra diventerà un villaggio 

verde. In quel tempo non vediamo nessun edificio, nessuna fabbrica né scuole o 

università, nessun genere di attività umana. Non ci sono governi né nazioni. Tutto è 

molto, molto diverso. Non ci sono né polizia né aule di tribunale, niente.  

Vediamo alberi incredibilmente grandi e la gente che vive sopra questi alberi. La gente, 

quando vuole spostarsi, semplicemente vola. L'acqua è assolutamente pulita, l'atmosfera 

molto, molto pura e ci sono meravigliosi uccelli e bellissimi fiori. 

Le persone semplicemente volano da un luogo all'altro e sembra che non mangino nessun 

tipo di cibo. Qualsiasi cosa vogliano la ottengono direttamente dalla natura. Sembra che 

bevano un qualche tipo di miele. 

Le persone non hanno i telefoni cellulari, ma sono in grado di parlare con chiunque sul 

pianeta. La tecnologia accelererà enormemente nei prossimi secoli ma poi svanirà. Ci sarà 

solo la tecnologia della coscienza e non ci saranno più ne religioni ne Dio. 

La gente sarà diventata Dio. 
Quest'anno iniziamo il processo e il culmine sarà raggiunto tra mille anni.  

D2. Di cosa abbiamo bisogno per avere prosperità a livello individuale e come nazioni? Per favore 
guidaci. 

A livello individuale dovete sviluppare la coscienza dell'abbondanza. Con coscienza 

dell'abbondanza intendiamo che dovete diventare consapevoli di tutto quello che avete.  

I vostri genitori sono abbondanza, i vostri mariti e mogli sono abbondanza, i vostri figli 

sono abbondanza, la vostra casa è abbondanza. Tutto ciò che avete è abbondanza e 

dovete diventarne consapevoli. Questo è ciò che dovete fare a livello individuale.  

A livello nazionale dovete dare collettivamente un Diksha per la prosperità alla vostra 

nazione, dandolo in modo collettivo lo stesso giorno alla stessa ora. Potete farlo ognuno 

dalla propria abitazione, ma deve essere dato lo stesso giorno alla stessa ora in tutta la 

nazione. Dovete avere la cartina della vostra nazione davanti a voi e dare il Diksha 

direttamente alla cartina. 

Via via che acquisite la coscienza dell'abbondanza e che questo tipo di coscienza cresce 
nel vostro paese, tutto inizierà a cambiare. 



D3. Amato Bhagavan, tutti noi viviamo in nazioni cristiane. Per favore parlaci dell'importanza della 

coscienza Cristica e di come il Diksha lavori per i Cristiani e di come conduca al risveglio del cuore. 
Grazie Sri Bhagavan. 

I Cristiani nelle nazioni cristiane devono acquisire la coscienza Cristica. Il Diksha connette 

un Cristiano a Cristo. Nel caso di un Mussulmano, il Diksha lo rende un vero Mussulmano e 

lo aiuta a scoprire l'Islam. La stessa cosa si applica ai Buddisti, agli Indù e a qualsiasi 
altra fede. Il Diksha non interferisce con la fede personale di nessuno. 

D4. Caro Bhagavan, per favore guidaci a comprendere e a dare valore alla vita vegetale e animale 
che ci circonda e  a vivere in armonia con essa. 

Via via che crescete nel vostro livello di coscienza e che la vostra coscienza si espande 

essa include la vita animale e quella vegetale fino poi ad includere la terra stessa nella 

sua interezza. 

D5. Caro Bhagavan, come possiamo sbarazzarci delle influenze negative nelle relazioni, visto che 

non viviamo in una comunità con un alto livello di coscienza, e come possiamo distinguere tra 
l'influenza del divino e quella della mente? Grazie Sri Bhagavan. 

È importante comprendere che nessuno è responsabile per ciò che noi siamo. In una data 

società e in un dato sistema un certo numero di persone saranno dei santi, un certo 

numero di persone saranno dei mascalzoni, alcune saranno dei ladri e altre assassini. È un 

numero fisso e che si diventi santo o farabutto dipende dalla propria fortuna.  

Se incontrate un farabutto dovreste essergli molto grati, perché se lui non fosse diventato 

un farabutto, avreste potuto diventarlo voi. Siamo tutti connessi. Siamo uno. 

Se poteste vedere questo, tutti i giudizi cesserebbero ed il livello di coscienza 

semplicemente salirebbe. Non ci sarebbe più negatività. È questo giudicare che crea tutti i 

problemi.  

Quando il Divino comunica con voi, fate esperienza della pace e del silenzio. Quando è la 

mente a comunicare, ciò di cui fate esperienza è rumore. 

D6. Amato Signore, le parole non possono esprimere la nostra gratitudine verso di te ed Amma per 

salvarci dall'oscurità e dalla sofferenza e per portarci verso il risveglio ed il vivere realmente la vita. 

Bhagavan! Bhagavan! È possibile per una persona entrare nelle stanze sacre e rappresentare tutti i 

cittadini di una nazione, pregare  in senso collettivo e guarire la nostra popolazione dalla violenza, 
dall'insicurezza e dal dolore? 

Sì, è possibile se il tuo Divino è per te fisico e se è un tuo grande amico. 

D7. È possibile avere le stanze sacre mobili in modo che i facilitatori possano raggiungere chiunque, 
visto che ci sono molte persone che sono povere ed hanno bisogno di aiuto? Grazie, caro padre. 

Sì, quelli che hanno le stanze sacre potrebbero avere anche le stanze sacre mobili. 

D8. Amato Sri Bhagavan, negli ultimi darshan hai detto che abbiamo bisogno di seguire il nostro 

proprio sentiero e che la vita è il nostro guru. Puoi rendere più chiaro se questo passo verso il nostro 
proprio sentiero conduce alla trasformazione e alla fioritura del cuore? 

Nella Oneness l’insegnamento base è che la gente va lasciata sola. Quando le persone 

sono lasciate sole si risvegliano in modo naturale.  

Il problema è che ci sono stati così tanti insegnanti, così tanti insegnamenti e così tante 

fedi. E il risultato è che l’uomo è completamente distrutto.  

Ciò di cui abbiamo bisogno ora è che dobbiamo buttare nella bara tutto quello che è stato 

messo dentro di noi, abbiamo bisogno di purificarci completamente da tutto ciò che è 

andato dentro di noi.  

Se gettate tutto fuori, vi risvegliate in modo naturale. La Oneness è una pillola che vi 

purga completamente di tutto. Una volta che vi siete purgati di tutto, compresa la 

Oneness, siete risvegliati.  

Scoprite il vostro sentiero.  



Nel momento in cui scoprite il vostro sentiero, in quel preciso momento, venite risvegliati 

e trasformati. 

D9. Caro Sri Bhagavan, cosa devo fare per rafforzare il mio legame con il Divino  e per avere più 

miracoli nella mia vita? Guidaci anche a rendere il nostro Divino fisico, ciò è per noi della massima 
importanza. 

Tutto ciò che dovete fare è rafforzare la vostra relazione con i vostri genitori, con vostra 

moglie o marito, con i vostri bambini e i vostri amici. Tutto ciò che è richiesto è solo 

questo.  

E ci deve essere pace nella vostra casa. Se c’è pace nella vostra casa, il vostro divino 

diventerà velocemente fisico.  

Visto che siete Cristiani, il vostro Cristo diverrà rapidamente fisico per voi; non il Cristo 
sulla croce, ma un Cristo molto gioioso, amichevole. 

D10. Amato Sri Bhagavan, oggi è il giorno delle elezioni in Brasile ed Uruguay. Cerchiamo la 

benedizione di Sri AmmaBhagavan in modo che le nostre nazioni abbiano grandi presidenti e grandi 
leader, che ci aiuti a muoverci verso lo sviluppo ed il progresso. Grazie caro Amma Bhagavan. 

Che le vostre nazioni siano benedette! Se tutti voi potreste riunirvi periodicamente, una 

volta al mese, ad un orario preciso e dare per vostro conto le benedizioni alle vostre 
nazioni, vedreste accadere cambiamenti di straordinaria intensità. 

D11. Caro Padre Sri Bhagavan, da luglio di quest’anno stiamo facendo esperienza di straordinarie 

manifestazioni del Divino, come miele che esce dalla SriMurti e il kumkum che si sparge su tutta la 

foto di Sri Bhagavan. Le nostre vite sono cambiate. Stiamo facendo esperienza di maggiore unità 

nelle nostre famiglie, sentendoci connessi con gli altri, percependo le loro sensazioni e i loro 

pensieri. Hanno luogo anche i grandi miracoli che chiediamo al nostro Divino. Bhagavan, è questo 
ciò che chiamiamo la realizzazione di Dio? Per favore guidaci. Grazie, Bhagavan. 

Questa non è la realizzazione di Dio. Essa consiste nel camminare e parlare con il vostro 
Dio. 

D12. Amato Sri Bhagavan, il prossimo fine settimana avremo l’incontro nazionale della Oneness 

Spagna con 11 Oneness Meditators dal vivo e molti gruppi di sostegno dall’America Latina. 

Preghiamo per la liberazione dal karma della Spagna, in relazione alla storia della conquista, 

all’inquisizione e alla guerra civile. Per favore guidaci verso quello che può essere il modo migliore 

per liberarsi dal karma della Spagna in relazione ad altre nazioni. Dacci anche le tue benedizioni. 

Grazie, nostro caro Bhagavan. 

Il modo migliore per liberarsi da questo karma è cercare il perdono per le azioni dei vostri 
antenati. 

D13. Pranams Sri Bhagavan, guidaci nel rendere felice il nostro Divino e a soddisfare il Paramatma 
nelle nostre stanze sacre. Grazie, amato maestro. 

Il vostro divino riflette voi stessi. Se voi siete gentili, amorevoli, di aiuto e felici, così sarà 
il vostro Divino. 

D14. Caro Bhagavan, molti di noi non possono smettere di vedere te e Amma come i nostri Divini 

personali. Per favore, guidaci riguardo a questa circostanza e dicci quale sia il miglior sentiero da 
seguire. Grazie, caro Ammabhagavan. 

Non ci perderete, perché visiteremo le vostre case. 
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Padapranams Sri Bhagavan, 
We are very fortunate to have your beautiful Darshan and we welcome you from our hearts to bless us and guide 
us today. We, Latin Americans, are very grateful to you and to Sri Amma for all your Blessings and miracles in our 
lives. 
We humbly request you to bless us with your answers for our questions. 
We are about 5,000 people gathered in various cities across Latin America, Spain and Turkey too. 
Thank you, our Beloved Sri Amma Bhagavan for all your Blessings. 
  
Q1. Beloved father, Sri Bhagavan, please share with us about how the Oneness phenomenon is unfolding in the 
present moment and what's going to happen in Oneness in the near future, that is in the next few years. 
  
A1. This year we have introduced the 64 year process in India which would bring about great transformation and 
would increase the miracles for all the people. We had to do it urgently and we could not find the time to give it 
to people outside India. Next year, we will be introducing it outside India too. The phenomenon would be 
unfolding with every year and there will be a huge leap in 2018. That would pave the way for the Golden Age 
which will come one thousand years later. 
  
That would be the real Golden Age and when that happens the whole earth becomes one green village. At that 
time we do not see any buildings, any factories any schools or colleges -- in fact no human activity at all. There are 
no governments, no nations, no countries. And it's all very, very different. No police, no law courts, no nothing. 
We see unbelievably huge trees and people are living on the trees. People when they want to move around, they 
just fly. The water is absolutely clean, the atmosphere is very very clean and there are wonderful birds and 
beautiful flowers. 
  
People are just flying around and they do not seem to be eating any food -- whatever they want they directly get 
from nature and they seem to be drinking some kind of honey. People do not have cell phones but they could talk 
to anybody on the planet. Technology accelerates very much in the next few centuries and vanishes. There is only 
the technology of consciousness and there is no more religions or God. People have become God. This year we 
are initiating the process and the culmination will be a thousand years later. 
  
Q2. What do we need to do to have prosperity at the individual level and as nations, please guide us all. 
  
A2. At an individual level, you must develop wealth consciousness. By wealth consciousness, we mean you must 
become aware of all that you have. Your parents are wealth, your husband or wife is wealth, your children are 
wealth, your house is wealth -- all that you have is wealth and you must become aware of that. That you must do 
at the individual level. 
  
At the level of the nation all of you must collectively give a wealth deeksha to your nation by giving a deeksha on 
the same day at the same time collectively. 
  
This could be done from your home, but it must be at the same day and the same time across your country. You 
must have the map of your country in front of you and directly give deeksha to the map. As you acquire wealth 
consciousness and the wealth consciousness in your country goes up, all things will begin to change. 
  
Q3. Beloved Bhagavan, we all live in Christian countries. Please share with us the importance of Christ 
consciousness and how does Deeksha work for Christians and leads to the awakening of the heart. Thank you, 
Sri Bhagavan. 
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A3. Christians in Christian countries must acquire Christ consciousness. The deeksha would connect a Christian to 
Christ. For a Muslim, the deeksha makes him into a true Muslim and helps him discover Islam. The same applies 
to Buddhists, Hindus and any other faith. The deeksha does not interfere with anybody's personal faith. 
  
Q4. Dear Bhagavan, Please guide us on how we could understand and value of plant life and animal life around 
us and how to live in harmony with them. 
  
As you grow in your levels of consciousness and your consciousness expands, it includes animal life, plant life, and 
then, the whole earth itself. 
  
Q5. Dear Bhagavan, How to get rid of negative influences in relationships as we do not live in a high conscious 
community and how to differentiate between the Divine's influence and the mind's influence.  Thank you, Sri 
Bhagavan. 
  
A5. It is important to realize that nobody is responsible for what we are. In a given society and a given system a 
certain number of people would be saints, a certain number of people would be  ??,  some would be rogues, 
thieves and murderers. That's a fixed number and who becomes a rogue and who becomes a saint, it depends on 
his luck. If you meet a rogue, you must be very grateful to him because had he not become a rogue, you could 
have become a rogue. We are all connected. We are all one. 
  
If you could see this, all judgment stops and the levels of consciousness just goes up. There is no more negativity 
at all. It is this judgment that is creating all the problems. When the divine is communicating, you are experiencing 
peace and silence. When your mind is communicating, you experience noise. 
  
Q6a. Beloved Lord, words cannot express our gratitude to you and Amma for saving us from darkness and 
suffering and taking us to awakening and living life, Bhagavan!  Bhagavan, Is it possible for one person to enter 
the chambers and represent all the citizens in a country and collectively pray and heal our population from 
violence, insecurity and pain? 
  
A6a.Yes, it is possible if your divine is physical to you and is a very good friend of yours. 
  
Q6b.Is it possible to have mobile sacred chambers so that the facilitators could reach out to all the people as a 
lot of the people are poor and need help? Thank you, dear father. 
  
A6b.Yes. Those who have sacred chambers could as well have mobile sacred chambers. 
  
Q7. Beloved Sri Bhagavan, in the latest darshans, you have said that we need to follow our paths and that life is 
our own guru. Could you please give us clarity if this step towards our own path leads to transformation and 
the flowering of the heart. 
  
A7. In Oneness the basic teaching is the people must be left alone. When people are left alone, then they are 
naturally awakened. The problem is that there have been so many teachers, and so many teachings, and so many 
faiths. And the result is man is completely destroyed. Now what we need is we must have a complete coffin, and 
a complete purging of all that has gone into us. If everything is thrown out, you are naturally awakened. Oneness 
is a pill that completely purges you of everything. Once you are purged of everything, including Oneness, you are 
awakened. You discover your path. The moment you discover your path, that very moment, you are awakened 
and transformed. 
  
Q8. Dear Sri Bhagavan, what do I need to do strengthen my connection with my Divine and to have more 
miracles in my life and also guide us how to make our Divine physical as this is of utmost importance for us. 
Thank you, Sri Bhagavan. 
  
A8. All that you must do is you must strengthen your relationship with your parents, with your spouse, with your 
children with your relatives and your friends. All that is required is only that. And there must be peace in your 
home. If there is peace in your home, your divine will become quickly physical. As you are Christians, your Christ 
will become quickly physical to you, not the Christ on the cross but a very joyful, friendly Christ. 



  
Q9. Beloved Sri Bhagavan, today is Election Day for us in Brazil and Uruguay. We seek Sri Amma Bhagavan's 
Blessings for our countries to have great presidents and leaders, who help us move towards development and 
progress. Thank you, Dear Amma Bhagavan. 
  
A9. All the blessings to your countries. If all of you could get together periodically once in a month at a particular 
time and give the blessings yourselves to your countries you will find very dramatic change happening. 
  
Q10. Dear Father, Sri Bhagavan since, July this year, we are experiencing amazing manifestations of the Divine 
like honey pouring from the Srimurthi, Kumkum spreading all over Sri Bhagavan's picture. Our lives have 
changed. We are experiencing greater union in our families, feeling connected with other people and 
expressing their feelings and their thinking. Also the great miracles that we ask our Divine, are happening. Is 
this what we call God Realization, Bhagavan? Please guide us. Thank you, Bhagavan. 
  
A10. This is not God Realization. That [God Realization],  is to walk and talk with your God. 
  
Q11. Question from Spain: Beloved Sri Bhagavan, next weekend we will be having a national meeting of 
Oneness Spain with 11 Oneness Meditators live, and many support groups from Latin America. We pray for the 
release of karma of Spain, in relation with the history of conquest, inquisition and civil war. Please guide us 
what is the best way to become free of this karma for Spain connected with other countries and give us your 
Blessings. Thank you, our dear Bhagavan. 
  
A11. The best way to be free of this karma is to seek forgiveness for the actions of your ancestors. 
  
Q12. Pranams, Sri Bhagavan. Please guide us how to make our divine happy and how to please the Paramatma 
in our Sacred chambers. Thank you, Dear Master. 
  
A12. Your divine would reflect you. If you are kind, loving, helpful, and happy, so would be your divine. 
  
Q13. Dear Bhagavan, many of us, can't stop seeing you and Amma as our personal Divine, Bhagavan. Please 
guide us about this and tell us what is the best path to follow. Thank you, Dear Amma Bhagavan. 
  
A13. You would not miss us because we would be visiting your homes. 
  
Thank you, Dear Sri Bhagavan for all your Blessings and for answering our questions. We seek Amma 
Bhagavan's grace and Blessings for all of us in Latin America, Spain and Turkey, Bhagavan. 
  
Our heartfelt gratitude to u, our Divine Father and Mother... May we pray and meditate in the presence of you 
Sri Bhagavan. 
  
Bhagavan: Love you all, Love you.   


