
VIDEO-CONFERENZA dal vivo con Sri Bhagavan, in 7 città della GERMANIA, del 31 Marzo 2013
(Hamburg, Halberstadt, Hannover, Düsseldorf, Walldorf, Schweinfurt, Munich) 31 Marzo, 2013
Video: http://www.youtube.com/watch?v=ZMwVEQIR5A0&feature=youtu.be 
Traduzione a cura di Carlo Galbiati

D1: Caro Bhagavan, tu parli della trasformazione dei Risvegliati. Come faccio a sapere se la mia trasformazione sta 
progredendo? Come faccio a capire se sono sulla strada giusta? Ci puoi fare qualche esempio? Grazie Bhagavan.

Bhagavan: Ci sono 2 tipi di esperienze. L'esperienza di Risveglio e l'esperienza di Conversione. Sono esperienze diverse. Noi, 
prima vi diamo l'esperienza di Risveglio. Questa può essere improvvisa o graduale. Essa vi rende Risvegliati. Quando diciamo 
che siete Risvegliati, intendiamo che potete essere consapevoli di ciò che succede, in ogni momento. Potete ancora arrabbiarvi, 
potete ancora essere offesi, ma grazie alla consapevolezza, ne uscite rapidamente. Chi ha avuto l'esperienza di Conversione è 
una persona trasformata. Prima di tutto non si arrabbia e non si offende. Dopo il Risveglio, ora andiamo verso l'esperienza di 
Conversione. I santi e i saggi hanno avuto questa esperienza. E' solo dopo aver avuto l'esperienza di Conversione, che vi 
potrete avvicinare a Dio. Quelli che hanno avuto questa esperienza, camminano e parlano con Dio.

D2: Carissimo Bhagavan, come creare delle comunità Oneness? Puoi gentilmente darci qualche consiglio, Bhagavan.

Bhagavan: Prima di tutto, quelli che vogliono far parte di questa Comunità, devono essere Risvegliati. Poi dovete creare una 
comunità virtuale: dovrete conoscere ogni membro di questa Comunità e diventare loro amico. Poi dovete formulare l'intento 
di renderla una comunità fisica. Molto presto cominceranno ad accadere miracoli e voi vedrete realmente emergere una 
comunità fisica. Quindi troverete il terreno, troverete i soldi, e tutto comincerà a succedere. Tutto andrà semplicemente al posto 
giusto. La parte difficile è Risvegliarsi, poi sviluppare una conoscenza intima con gli altri Risvegliati e stabilire una vera 
amicizia con loro. Da questa amicizia emergeranno grandi cose. Io benedirò tra non molto i Tedeschi come Comunità Oneness.

D3: Uno dei Messaggi Quotidiani dice: "Dio è inconoscibile; proprio come la cellula non potrà mai conoscere il corpo". 
Caro Bhagavan, me lo puoi spiegare?

Bhagavan: Voi potrete anche camminare e parlare con Dio, ma non potrete mai conoscerLo o capirLo. Questo si applica a 
tutto: niente può essere veramente compreso. Niente, in questo Universo, può essere realmente capito. Niente, in questo 
Universo, può essere realmente conosciuto. Esso non rimarrà lo Sconosciuto, ma rimarrà l'Inconoscibile. Questo è il 
significato.

D4: Uno dei principali sintomi del Risveglio è la mancanza di sofferenza. Qual è il principale sintomo della 
Realizzazione di Dio, Bhagavan?

Bhagavan: Quando sarete Realizzati in Dio, voi realmente camminerete e parlerete con Dio, e non è un modo di dire, ma 
potrete stringere la mano a Dio, da tanto che sarà reale. Alcuni lo stanno già facendo, proprio ora, e presto succederà a tutti i 
Risvegliati. Dio diventerà vostro amico, non più una figura immaginaria.

D5: Caro Bhagavan, sono confuso riguardo ad insegnamenti contrastanti: da un lato dovrei arrivare all'Impotenza ed 
aprirmi all'intervento Divino, dall'altro mi dicono che non posso aspettarmi che il Divino faccia tutto (per me). Allora 
significa che devo anche fare qualcosa?

Bhagavan: L'intento e lo sforzo sono vostri. La Grazia viene dal Divino. Voi non potete fare niente senza intento e sforzo. Per 
esempio un tizio venne da me, tempo fa, e mi disse: "voglio un particolare appezzamento di terreno". Gli dissi: " vai a 
comprarlo, ti aiuterò". Rispose: "no, no, non voglio neanche uscire di casa. Qualcuno dovrà comprare la terra …?….portarmi (i 
documenti) e consegnarmeli". Gli dissi: "questo non è possibile: tu devi fare la tua parte, il Divino deve fare la sua". Quando vi 
diciamo 'impotente' non significa 'non fare nulla', significa che certe cose non le puoi fare tu. E lì entra in gioco il Divino. Ma 
alcune cose elementari devi farle tu. Come quell'uomo: deve almeno andare a vedere il terreno, deve racimolare i soldi, poi il 
Divino lo aiuterà comunque. Certo, ci sono dei casi eccezionali: ci sono delle persone in India, di nostra conoscenza, che, 
quando vogliono dei soldi, dicono ad AmmaBhagavan "questa è la cifra che vogliamo" e, che ci crediate o no, la somma si 
materializza nelle loro mani. Non una volta ogni tanto, ma tutti i giorni. Però costoro hanno un legame eccellente col Divino, e 
così succede. Se non avete un legame del genere, allora ci vogliono intento e sforzo.

D6: Sri Bhagavan dice "la persona Risvegliata deve essere trasformata". Umilmente chiedo "se la persona non c'è più, 
allora chi deve essere trasformato?"
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Bhagavan: L'osservatore è l'osservato. Per il non-Risvegliato c'è divisione tra osservatore e osservato. Quando ci si Risveglia, 
questa divisione cessa: realizzi che osservatore e osservato sono una sola identica cosa. Questo è il cambiamento di cui 
parliamo.

D7: Uno dei Messaggi Quotidiani è: "Dio viene modellato e rimodellato da noi". Come lo posso interpretare? Ho 
sempre pensato che fosse Dio a guidarci?

Bhagavan: Dio è sempre stato lì, per tutto il tempo, ma, man mano che noi cambiamo, Dio cambia. Man mano che Dio 
cambia, anche noi cambiamo, perché non siamo separati da Lui. Però è sempre Dio che comanda, perché lui è il Tutto e noi 
siamo le parti. A livello mistico, lo si può vedere chiaramente.

D8: Caro Bhagavan, gratitudine a te! Tanta gratitudine! Mio fratello ha il vizio del gioco, che lui tiene nascosto alla 
famiglia. Come possiamo noi aiutarlo con quel vizio e quei pesanti segreti? Grazie

Bhagavan: Le preghiere e il Diksha lo aiuteranno. Io stesso aiuterò tuo fratello.

D9: Puoi spiegare cos'è la Kundalini e come opera nei processi di Risveglio/Trasformazione e Realizzazione di Dio?

Bhagavan: La Kundalini è un'energia che lavora sui Chakra. I Chakra sono delle connessioni al cervello. Agendo sui Chakra, 
la Kundalini opera sul cervello: attiva certe aree del cervello e ne disattiva altre. Attraverso queste attivazioni e disattivazioni, 
produce la Trasformazione in voi.

D10: Chi sono gli esseri luminosi che a volte vediamo? Come mai ce ne sono così tanti, nei dintorni della Oneness 
University e dei suoi Campus?

Bhagavan: Quelli sono esseri Risvegliati del passato. Alcuni di loro hanno migliaia di anni. Sono tutti coinvolti in questo 
processo di Risveglio dell'Umanità. Ne vedete tanti alla Oneness, perché è lì che si sta svolgendo il lavoro. Se domani creerete 
delle Comunità, li troverete anche lì.

D11: Se Tempo e Spazio sono un'illusione, come si spiegano le "esperienze di vite precedenti"? Queste "vite 
precedenti" si sono svolte davvero nel passato?

Bhagavan: Negli elevati stati mistici, possiamo vedere chiaramente che Tempo e Spazio sono semplici illusioni. "Vite 
precedenti" non significa che si siano svolte nel passato. Le "Vite precedenti" possono svolgersi proprio ora, 
contemporaneamente, ma dovreste essere dei grandi mistici per vederlo. E' davvero stupefacente! Potremmo vivere diverse 
vite nello stesso momento. Non solo in regni differenti, ma addirittura sullo stesso pianeta. Voi non siete solamente in un unico 
corpo. Voi potete essere in molti corpi contemporaneamente. Magari un corpo è in Germania, un altro in America, un altro in 
Africa, un altro in India, nello stesso momento. E' veramente difficile da capire intellettualmente. Ma, a livello mistico, lo si 
vede chiaramente. E non solo: voi potreste esistere in vari regni contemporaneamente. Ci sono 21 regni. Se una persona è 
Risvegliata in tutti questi regni, allora, in India, viene chiamato Paramahamsa, che significa "Risvegliato in tutti i regni". La 
Realtà è molto diversa da come la pensiamo: noi siamo grandi esseri illimitati, non quei piccoli soggetti che voi pensate di 
essere. Comunque, man mano che procedete nel cammino, tutte queste cose diverranno molto chiare. Con questo verrà la 
Trasformazione.

D12: Amato Bhagavan, i miei più profondi ringraziamenti per tutti i doni gloriosi, che riceviamo da te. Da quando mi 
sono Risvegliato tutte le esperienze sono diventate più vive e intense. Sembra che solo ora, comincio a capire davvero 
quello che dici. Comincio a percepire la tua saggezza e vedo che la Presenza Divina è la verità suprema. Però sento 
anche di sperimentare la sofferenza più intensamente di prima. Come posso distinguere tra la mia sofferenza personale 
e quella delle persone intorno a me? Grazie Bhagavan.

Bhagavan: Con l'avanzare della Trasformazione, tutto questo diventerà molto chiaro.

Vidhyakar: I Partecipanti vorrebbero pregare davanti a te Bhagavan.

Bhagavan: Vi voglio bene.
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Q1: Dear Bhagavan, you talk about transformation of the awakened people. How can I know that my transformation is 
in progress? How can I know that I am on the right way? Could you please give some examples? Thank you, Bhagavan.

Bhagavan: There are two kinds of experiences. The awakened experience and the conversion experience. There are different 
experiences. We first give you the awakening experience. This could either be sudden or gradual. This makes you awakened. 
When we say you are awakened, what it means is you could be aware of what is going on any time. You could still get angry, 
you could still get hurt. But through awareness you get instantly out of it. The one, who has had a conversion experience, is a 
transformed person. He or she does not get angry or hurt, in the first place. After your awakening we are moving towards the 
conversion experience. Saints and sages have gone through the conversion experience. It is only if you had a conversion 
experience, you could get close to God. Those who have had these experiences speak and talk with God.

Q2: Dearest Sri Bhagavan, how to establish Oneness Communities? Please could you kindly give us some advice, 
Bhagavan.

Bhagavan: First of all those who want to be part of these community must be awakened. You must then create a virtual 
community. You must know every other member of this community and be friends with them. And then you must take the 
intent to make it into a physical community. Very soon miracles will start and you would actually see a physical community 
emerging, which means land will come, money will come, and everything will start happening. All that will simply fall into 
place. The difficult part is to get awakened, and to get to know other awakened people very closely, and establishing friendship 
with them. Out of this friendship great things would emerge. I will bless the Germans soon as a Oneness Community.

Q3: One daily message is: "God is unknowable; like the cell can never know the body". Dear Bhagavan, could you 
explain this please?

Bhagavan: You could walk and talk with God, but you cannot know or understand God. This applies to everything. Nothing 
can be truly understood. Nothing in this universe can really be understood. Nothing in this universe can really be known. It will 
not remain the unknown, but it would remain the unknowable. That is what it means.

Q4: One of the main signs for being awakened is that there is no suffering. What is the main sign for God-Realization, 
Bhagavan?

Bhagavan: When you are God-realized you actually walk and talk with God. It is not the way of speaking, you could shake 
hands with God. It is that real. People are doing it now. It will soon happen to all awakened people. God will be your friend, 
not some imagined figure.

Q5:  Dear Bhagavan, I am confused about different teachings. On one hand  "I" should go into helplessness and open 
up for the divine to do it (for me),  another teaching says that I cannot expect the Divine to do everything, so it means 
that I still have to do anything Bhagavan?

Bhagavan: Intent and effort is yours. Grace is from the Divine. You cannot do anything without intent and effort. For example 
one gentleman once came to me. He told me: I want a particular piece of land. I told him: Go get it, I will help you. He said: 
No, no. He said: I will not move out of my house. Somebody must buy the land, ….., bring it to my house and give it to me. I 
told him: That is not possible. So you have your role to play, the Divine has its role to play. When we say helpless it does not 
mean not doing anything. It only means certain things you cannot do. There the Divine comes in. But some basic things you 
have got to do. Like that man should go and see the plot, he should go and raise funds, then the Divine would help him 
everywhere. Of course there are some exceptional cases. There are a few people in India whom we know, when they want 
some money they exactly tell AmmaBhagavan, this is the money we want. And, believe it or not, the cash appears in their 
hands. Not once in a while, every day. But these have an excellent bond with the Divine, and so this is happening. If one does 
not have this kind of a bond, one has to put in intent and effort.

Q6: Sri Bhagavan says: “That awakened person must get transformed”. I humbly ask Sri Bhagavan that when the 
person is not there, then who is getting transformed?
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Bhagavan: The observer is the observed. For the unawakened person there is this division between the observer and the 
observed. When he gets awakened, this division ceases. You realize the observer and the observed are one. So I shall repeat: if 
you see the observer and the observed as separate, you are unawakened. Once you are awakened beyond the level, you see that 
the observer and the observed are one and the same. That is the change we are talking about.

Q7: One daily message is: "God is being shaped and reshaped by us". How can I understand this? I always thought 
that God is leading us?

Bhagavan: God has been there through time, the whole time. But as we change, God changes. As God changes, we too 
change, because we are not separate from God. But always God is leading us, because He is the whole and we are the part. In 
mystical dimensions one can clearly see this.

Q8: Dear Bhagavan, Love to you! So much Love to you! My brother has a gambling addiction that he is keeping secret 
from his family. How can we help with addiction and loaded secrets? Thank you!

Bhagavan: Prayer and Deeksha would help. I’ll also help your brother.

Q9: Can you explain what the kundalini is and how it works in the Awakening - Transformation and God realization 
process?

Bhagavan: Kundalini is an energy which works on the chakras. The chakras are gateways to the brain. By acting on the 
chakras the kundalini works on the brain. It activates certain areas of the brain and de-activates certain areas of the brain. 
Through activation and de-activation, it brings about transformation in you.

Q10: Who are the light beings we see sometimes? Why are so many, close to Oneness University and its campuses?

Bhagavan: These are awakened beings from the past. Some of them are thousands of years old. All of them are involved in 
this process of awakening humanity. You see them in large numbers at the University, because work is going on at the 
University. If tomorrow you'll form a community, you’ll find them there.

Q11: If time and space is an illusion, how does this relate to "past life experiences"? Did past lives really happen in the 
past?

Bhagavan: In higher mystical states we can clearly see how time and space are a mere illusion. Past lives do not mean they 
happened in the past. Past lives can be happening right now concurrently. But you have to be a great mystic to see that. It’s 
really amazing. We could be leading several lives at the same time. Not only in different realms but also on the same planet. It 
is not that you are only a single body. You could be in many bodies at the same time. One body of yours would be in Germany, 
another could be in the US, another could be in Africa, another could be in India. At the same time. It’s very difficult to 
understand this intellectually. But mystically one can see it clearly. Not only that, you could exist in several realms at the same 
time. We have about 21realms. If one is awakened in all the realms, then in India one is called a Paramahamsa. Paramahamsa 
means awakened in all realms. The actual reality is very different from what we think it is. We are great and vast beings. Not 
the small being you think you are. But as you go along the path, all these things will become very clear to you. With that would 
come the transformation.

Q12: Beloved Bhagavan. My deepest thanks for all the glorious gifts we get from You. Since my Awakening all 
experiences have become much more lively and intensive. It feels as though now I start to really understand what you 
are saying. I start feeling Your wisdom and see the Divine Presence as the ultimate truth. But I also feel that I 
experience suffering stronger than before. How can I distinguish between my personal suffering and the suffering of 
others around me? Thank you, Bhagavan.

Bhagavan: As transformation happens all this will become very clear. 

Vidhyakar: They want to pray in front of you Bhagavan.

Sri Bhagavan: Love you all.

All: We love You, Bhagavan!
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