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Amato Bhagavan, Caro Signore, il benvenuto più caloroso dalla Germania, Bhagavan, la terra dell’ordine e della 
diligenza. Siamo molto grati dal profondo del nostro cuore di averti ancora qui con noi. Bhagavan, ti siamo così grati  
per aver avuto l'opportunità di ricevere le tue benedizioni ed i tuoi importanti messaggi. Tu ed Amma, Carissimo 
Bhagavan, ci avete dato doni così grandi in questo glorioso anno 2012, la Oneness Meditation e la Sacra Presenza.
Siamo profondamente toccati Bhagavan, dall’amore incondizionato tuo e di Amma, che ci sta raggiungendo sempre di 
più. La Germania è cresciuta da quando abbiamo la Oneness Meditation. Le persone nel nostro paese fanno 
esperienze di stati di risveglio abbastanza spesso. Molti di loro sono felici e profondamente grati per la Presenza che 
ottengono. Con la tua benedizione Bhagavan, si potrà accelerare questa crescita enormemente. Bhagavan, grazie 
infinite, prezioso Signore, per favore dona alla gente nel nostro paese le tue benedizioni. Grazie.

D1) Amato Bhagavan, grazie di tutto, per questa grande opportunità di vederti e di essere in tua presenza. La mia 
domanda riguarda la Presenza: è possibile o utile trasferire la Presenza a qualcuno, con un intento specifico? Ad 
esempio per una buona salute o la ricchezza, e così via? Grazie infinite, Bhagavan!
SRI BHAGAVAN: In precedenza, per tutto quello che volevamo ottenere, davamo un Diksha. Che si trattasse di salute o 
di ricchezza o di un problema particolare, davamo il Diksha. Ora, nel nuovo modo invece diamo la Presenza. In 
precedenza non avevamo abbastanza persone risvegliate, quindi la grazia era molto meno. Oggi abbiamo superato i 
40,000 e la grazia si è moltiplicata enormemente. Così, quasi senza sforzo possiamo trasferire la Presenza. E una volta 
che la Presenza è lì, tutte le cose cominciano ad accadere molto, molto velocemente. È per questo che da quando la 
Presenza ha iniziato ad entrare nelle persone, i miracoli si sono intensificati enormemente.

D2) Caro Bhagavan, molte persone sono in uno stato difficile: anche tra le persone non spirituali, c'è molta 
depressione e aggressività. Parlare con loro non è utile, la maggior parte di loro non vuole sentire nulla. Non voglio 
lasciarli soli e desidero sostenerli. Qual è il modo migliore per aiutarli? Grazie, Bhagavan!
SRI BHAGAVAN: Non c'è bisogno di parlare con loro. Potresti trasferire in loro direttamente la Presenza. Poi tutto il  
resto è automatico.

D3) Amato Bhagavan, qual è la differenza tra il Diksha con l’intento per un'altra persona e trasferire la Presenza a 
quella persona? Con tutto il mio amore, grazie Bhagavan.
SRI BHAGAVAN: Il Diksha può essere dato toccando la persona o attraverso il contatto con gli occhi o con un intento. Il 
fattore chiave è l'intento. Se l'intento è il trasferimento della Presenza, e tocchi la persona, succederà; oppure 
trasferisci la Presenza, guardando attraverso i tuoi occhi, accadrà. Accade anche quando l’intento è di dare la 
Presenza, e tu usi solo l’intento.

D4) Amato Signore, carissimo Padre, glorioso Sri Kalki, per favore spiegaci il Risveglio e l'Illuminazione. Grazie 
Bhagavan.
SRI BHAGAVAN: Io li definirei in termini di Oneness. Supponi di viaggiare in auto e di spegnere il motore, questo 
sarebbe il Risveglio. Questo è l'equivalente di osservare i tuoi pensieri. Ma la macchina non si ferma immediatamente 
nel suo moto, proseguirà per un breve tratto e poi si fermerà. Quando l'auto finalmente si ferma, la chiamiamo 
illuminazione. Questo è quando tutti i pensieri sono finiti. Questa è la differenza fondamentale.

D5) Namaste Bhagavan, grazie per aver condiviso il tuo tempo con noi qui in Germania. Alcune informazioni su di 
me: io non sento la bontà, non sento di essere grato, non sento di amare. Non so neanche accettare le cose così 
come sono. Solo per pochi giorni dopo il mio matrimonio sono stato capace di provare qualcosa, dopo qualche 
giorno non provavo più niente. Faccio molti rituali, prendo Diksha dalle Padukas o dalla Sri Murthi tre volte al 
giorno e frequento i corsi. Quindi, ecco la mia domanda: Che cosa posso fare per accettare le persone e le loro 
affermazioni? Voglio essere libero da questa brutta sensazione e dalla sofferenza. Ti prego, aiutami a essere libero. 
Grazie mille.
SRI BHAGAVAN: Nel vecchio modo, abbiamo scoperto qual era la nostra condizione e stavamo con essa. Siamo stati 
con "ciò che c’è" e aspettavamo che le cose accadessero. Nel modo nuovo, restiamo con "ciò che c’è" e 
immediatamente invochiamo la Presenza. La Presenza arriva, ed è tutto finito.

D6) Carissimo Bhagavan, grazie mille per averci onorato oggi con la tua Presenza in Germania. Io vorrei tanto essere 
di più nella Presenza. La nuova possibilità di trasmettere la Presenza quando la sentiamo è meravigliosa. Purtroppo 
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spesso io non sento la Presenza e, quando c'è, di solito non resta con me a lungo. Sto cercando un modo affidabile 
per riaverla facilmente quando la perdo. Hai detto che potremmo collegarne l'accesso a qualcosa con un 
ancoraggio, che poi possiamo usare per accedervi di nuovo. Ho chiesto alla Presenza di tornare da me quando tocco 
il mio Mala. Purtroppo non ha funzionato bene. Potresti spiegare più precisamente come dovremmo fare quando 
ancoriamo il nostro accesso alla Presenza?
SRI BHAGAVAN: Devi ancorare la Presenza quando arriverà, se la Presenza non è ancora giunta a te alla fine di luglio, 
arriverà nel mese di agosto. Se non sarà agosto, verrà da te nel mese di settembre. Siccome la potenza aumenta, 
presto l’avrai. La maggior parte delle persone saranno in grado di averla entro la fine di dicembre di quest'anno.

D7) Namaste, caro Sri Bhagavan. Prima di tutto vorrei ringraziarti per il tuo tempo prezioso che tu trascorri con tutti 
noi qui in Germania. Ti siamo molto grati per questo speciale Webcast. Siamo tutti molto felici di fare esperienza 
della Presenza. Potresti gentilmente spiegarci la differenza tra il Divino Interiore e la Presenza? Oppure, il nostro 
Divino Interiore è stato sempre con noi, mentre la Presenza è arrivata, non è vero? Ti ringrazio molto, Sri Bhagavan.
SRI BHAGAVAN: Se guardi qualcuno sullo schermo del televisore, questo è guardare il Divino. Se quell’essere esce 
dallo schermo televisivo e diventa fisico, è la Presenza.

D8) Nei nostri incontri Diksha a volte ci sono persone che non sono in grado di fare esperienza della Presenza. Puoi 
dare loro qualche consiglio per favore? Grazie.
SRI BHAGAVAN: Direi loro “non ti preoccupare, otterrai la Presenza molto presto, probabilmente entro la fine di 
quest'anno”.

D9) Amato Kalki, se siamo totalmente presi dalla Presenza e siamo pienamente coscienti di Lei, questo stato o 
esperienza si può chiamare la Realizzazione di Dio? Grazie, miei AmmaBhagavan, vi amerò per sempre e servirò il 
Divino per sempre!
SRI BHAGAVAN: Sì, è la Realizzazione di Dio.

D10) Caro Bhagavan, sono al 7 ° mese di gravidanza e mi piace partecipare alle Oneness Meditations. Con queste 
sperimento un facile e allo stesso tempo profondo rilascio delle vecchie cariche, che mi rende molto felice. Le mie 
domande sono: quando vengo in contatto con le emozioni forti attraverso il processo, cosa succede al bambino? 
Che cosa mi consigli di fare di utile per la preparazione alla nascita e per la nostra vita insieme? Grazie mille per il  
tuo sostegno e aiuto, per tutto quello che ci hai dato e già fatto per noi. Con Amore, Namaste.
SRI BHAGAVAN: Il bambino gioisce del processo ed è completamente protetto dalla Presenza.

D11) Caro Bhagavan, tu dici che la Presenza viene direttamente da Dio. Il Diksha non è energia Divina? C'è una 
differenza?
SRI BHAGAVAN: È la stessa fonte, ma la Presenza è molto, molto potente. La Presenza è più simile .. (?) ...che entra. 
Tutto il potere del Diksha proviene dalla Presenza. Quando la stessa Presenza è dentro di te, è ancora più potente.
  
D12) Sono Trainer e ho un conflitto. Da una parte voglio sostenere la Oneness. Dall’altra, quando la Presenza 
prende il sopravvento, io sento che desidero solo "ESSERE" e non c'è nulla che si deve fare e non c'è nessuno che 
può fare niente per nessuno. Per favore, puoi aiutarmi? Grazie mille caro Bhagavan.
SRI BHAGAVAN: Devi seguire la Presenza. Se segui la Presenza sei nella Oneness.

D13) Amato Bhagavan, puoi per favore dirmi come praticare la devozione? Grazie con tutto il cuore. Ti ringrazio con 
tutto il cuore per tutto il tuo amore.
SRI BHAGAVAN: La devozione è possibile solo se hai la Presenza, altrimenti no.

D14) Politicamente ed economicamente la Germania e l'Europa sono in crisi. Diamo molti Diksha per buone 
soluzioni. Dobbiamo concentrarci su una trasformazione dei sistemi esistenti o – come molte persone fanno – 
concentrarci su un cambiamento radicale, che potrebbe causare molto dolore e ferite?
SRI BHAGAVAN: È necessario lavorare per un nuovo sistema. Un nuovo sistema sta per emergere e salverà le persone 
in Europa.
 
D15) Molti adolescenti sono disorientati a causa dell’abuso di mezzi di comunicazione, alcool e sesso. È come se 
avessero perso se stessi. C'è qualche possibilità per loro? Come possono i genitori o altre persone aiutarli? Che altro 
possiamo fare oltre a dare Diksha?
SRI BHAGAVAN: A questo punto della nostra evoluzione è molto, molto importante trasferire la Presenza a tutti i  
giovani.



D16) Caro Bhagavan, uno dei miei più grandi desideri è quello di trovare un modo per collegare il mio lavoro alla 
visione della Oneness. Come è possibile combinare il mio lavoro con la Oneness? Ti ringrazio molto per il tuo aiuto, 
e molto amore a te e Amma. Sono molto felice di essere una piccola parte della Famiglia Oneness. Senza questo io 
mi sento solo, frustrato e negativo ...
SRI BHAGAVAN: Se vivi e lavori dalla Presenza, allora sei nella Oneness.

Grazie ... meditiamo per qualche minuto? 
Vi amo tutti ... Namaste!
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Beloved Bhagavan, Dear Lord, a most warm welcome from Germany, Bhagavan, the land of order and diligence. We 
are very grateful from the depth of our hearts to have you here with us again. Bhagavan, we are so thankful for having 
the opportunity to receive your full blessings and your valuable messages. You and Amma, Dearest Bhagavan, you 
gave us such great gifts in this glorious year 2012, the Oneness Meditation and the Holy Presence.
We are deeply touched by your and Amma's unconditional love, Bhagavan, which is reaching us more and more. 
Germany is growing quite a lot since we have the Oneness Meditation. People in our country experience awakened 
states quite often. Many of them are happy and deeply thankful for all the Presence they get. With your blessings 
Bhagavan, you will speed up this growth enormously. Bhagavan, thank you so much, precious Lord, please give the 
people in our country your full blessings, Bhagavan. Thank you, Bhagavan.
 
Q1: Beloved Bhagavan, thank you for everything, for this great opportunity to see you and to be in your presence. 
My question is about the Presence: is it possible or useful to transfer the Presence to someone with a special 
intent? For example for good health or wealth and so on? Thank you so much, Bhagavan!
A1: Earlier, for whatever we wanted, we used to give a Deeksha. Whether it was health or wealth or a particular 
problem we gave the Deeksha. Now in the new way is we give the Presence instead. Earlier we did not have enough 
awakened people, hence the grace was much less. Today we have crossed the 40.000 mark and the grace has 
multiplied enormously. So almost effortlessly we could transfer the Presence. And once the Presence is there, all 
things start happening very, very fast. That is why after the Presence first started entering people, the miracles have 
stepped up enormously.
 
Q2: Dear Bhagavan, many people are in difficult states, also non-spiritual people, there is much depression and 
aggression. Talking to them is not useful, most of them don’t want to hear anything. I don’t want to leave them 
alone and support them. What is the best way to help them? Thank you, Bhagavan!
A2: You do not need to talk to them. You could directly transfer the Presence into them. Then all else is automatic.

Q3: Beloved Bhagavan, what is the difference between intent deeksha for another person and transferring the 
Presence to that person? With all my love thank you Bhagavan. 
A3: Deeksha could be given by touch or through eye contact or through an intent. The key factor is intent. If the intent 
is the transfer of the Presence, and you touch, it will happen or you give the presence and you look through your eyes 
that will happen. Or when the intent is giving the Presence and you just have the intent, then also it  happens.
 
Q4: Beloved Lord, dearest Father, glorious Sri Kalki, please explain about awakening and enlightenment. Thank you 
Bhagavan. 
A4: I shall define it in terms of Oneness. Assume you are travelling by car and you switch off the engine, then you are 
supposed to be awakened. This is the equivalent of observing your thoughts. But the car would not stop immediately 
because of its momentum, it will go a short distance and then stop. When the car finally comes to a stand-still, we call  
it enlightenment. This is when all thoughts ?? have ceased. That is the basic difference.
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Q5: Namaste Bhagavan, thank you for sharing time with the people here in Germany. Some information about me: I 
can`t feel goodness, feel to be thankful, feel to love, I also can’t accept the things like they are. A few days after my 
marriage I was able to feel this. After a few days the feeling was lost. I do many rituals, three times a day I take 
Deeksha from the Padukas or Sri Murthi and attend the courses. So, here is my question: What can I do to accept 
the people and their statements? I want to be free from this bad feeling and suffering. Please help me to be free. 
Thank you so much.
A5: In the old way, we discovered what our condition is and stay with it. We stayed with the "what is" and wait for 
things to happen. In the new way, we stay with the "what is" and immediately we invoke the Presence. The Presence 
comes in, all is over.
 
Q6: Dearest Bhagavan. Thank you so much for honouring us with your Presence here in Germany today. I wish so 
much to be more in the Presence. The new possibility to pass on the Presence when we feel it is wonderful. 
Unfortunately I often do not feel the Presence and when it's there it usually does not stay with me for long. I am 
looking for a reliable way to easily re-enter it again when I lost it. You mentioned that we could fix the access to 
somewhat like an anchor that we can then put out to access it again. I asked the Presence to come back to me when 
I touch my Mala. Unfortunately it did not work well. Could you please explain more precisely how we should do it 
when we anchor our access to the Presence?
A6: You must anchor the Presence as it comes in. If the Presence has not come to you until the end of July, it will come 
into you in the month of August. If not August, it will come to you in September. As the power increases, you'll soon 
get it. Most people will be able to get it by the end of December this year.
 
Q7: Namaste, dear Sri Bhagavan. First of all I would like to thank that you spend your precious time for all of us 
here in Germany. We are very grateful for this special Webcast. We all are very delighted to experience the 
Presence. Please could you explain to us the difference between the Inner Divine and the Presence?  Or, our Inner 
Divine has been always with us whereas the Presence has come, hasn't it? Thank you very much, Sri Bhagavan.
A7: If you watch someone on the television screen, that is watching the Divine. If that person walks out of the 
television screen and becomes physical, that is the Presence.
 
Q8: Sometimes there are people in our deeksha events who are obviously not able to experience the Presence. 
Could you give them some advice please? Thank you.
A8: I would tell them, do not worry, you will get the Presence very soon, probably by the end of this year.
 
Q9: Beloved Kalki, if we are totally overtaken by the Presence and we are fully conscious of it - is this state or 
experience called God-Realization? Thank you, my AmmaBhagavan, I love you forever and I will serve the Divine 
forever!
A9: Yes, it is God-Realization.
 
Q10: Dear Bhagavan, I am pregnant in the 7th month and I like to participate at the Oneness Meditation. I 
experience through that an easy and simultaneously deep release of old charges, which makes me very happy. My 
questions are: When I come in contact with strong emotions through the process, how is that for the baby? What 
do you recommend me to do in a supportive and helpful way for the preparation for the birth and our life together 
after it? Thank you so much for your support and help, for all what you gave and did for us already. With Love, 
Namasté.  
A 10: The baby enjoys the process and is fully protected by the Presence.    
 
Q11: Dear Bhagavan, you say that the Presence comes directly from God. Is Oneness Deeksha energy not Divine 
energy? Is there an obvious difference?
A11: It is the same source but the Presence is very, very powerful. The Presence is more like ..(?)... coming in. All 
Deeksha power comes from the Presence. When the presence itself is inside you, how much more powerful it is. 
 
Q12: I am Oneness Trainer and I have a conflict. On one side I want to support Oneness. On the other hand, when 
the Presence takes over I have the feeling that I just want to "BE" and there is nothing which is to be done and 
there is nobody who can do anything for anybody. Can you please help me? Thank you so much, dearest Bhagavan.  
A12: You must follow the Presence. If you follow the Presence you are in Oneness.    
 
Q13: Beloved Bhagavan, can you please tell me how to practice devotion? Thank you with all my heart. I thank you 
whole heartedly for all your love.
A13: Devotion is possible only if you have the Presence, not otherwise. 



 
Q14: Politically and economically Germany and Europe are in a crisis. We give many Deekshas for good solutions. 
Should we focus on a transformation of the existing systems, or -as many people do- focus on a complete change 
that would cause a lot of pain and wounds?
A14: You must work for on a new system. A new system is going to emerge and that will save the people in Europe.
 
Q15: Many teenagers are disoriented because of misuse of media, alcoholics and sex. It seems as if they have lost 
themselves. Is there any chance for them? How can their parents or other people help them? What else can we do 
in addition to giving Deeksha?     
A15: At this point in our evolution it is very, very important to transfer the Presence to all the youngsters.
 
Q16: Dear Bhagavan, one of my biggest wishes is to find a way to bind my work with the vision of Oneness. How 
can I combine my work with Oneness? Thank you very much for your help, and much love to you and Amma. I’m 
very happy to be a little part of the Oneness Family. Without this I would feel me alone, frustrated and negative....
A16: If you live and work from the Presence, then you are in Oneness.
 
Thank you... shall we meditate for a few minutes? Love you all... Namasté!
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