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Gerd:  Amato Bhagavan, ti diamo un caldo benvenuto in Germania, per la terza volta quest’anno. Siamo tutti così felici 

e grati di averti di nuovo qui. Bhagavan, grazie infinite per darci l’opportunità di essere di nuovo e di nuovo alla tua 

Presenza Divina. Grazie per la tua saggezza,  per quella di Sri Amma e per le tue benedizioni. Grazie per i tuoi preziosi 

doni del Risveglio e della Realizzazione di Dio. Questa volta, Bhagavan, siamo riuniti in una grande sala con diverse 

centinaia di persone. Da due giorni stiamo celebrando il ‘Festival tedesco della Sfera Dorata’. Abbiamo avuto due 

Oneness Meditation con tutti i nostri otto Oneness Meditators. Abbiamo avuto della bella musica dal vivo, un discorso 

riguardo al fenomeno della Oneness, meditazioni, bahajans e balli, siamo stati insieme, mangiato insieme, vissuto 

insieme. La tua personale presenza è ora il momento culminante di questo evento. Grazie Bhagavan per rispondere 

alle nostre domande e per meditare con noi. Bhagavan, per favore, benedici noi, le nostre famiglie, la nostra società e 

la nostra bella nazione. 

Nandri, Bhagavan. Ti  amiamo, Bhagavan. 

 

Sri Bhagavan:  Benedico tutti voi, le vostre famiglie e la vostra bella nazione. 

 

D1:  Amato Bhagavan, il nuovo Fenomeno della Sri Murti è un grande passo avanti per l’umanità. Come influenza le 

persone nella vita di tutti i giorni?  Vorremmo profondamente che il Divino si manifestasse fisicamente in Germania. 

Vorremmo invitarti nelle nostre case in Germania. C’è bisogno di un rituale perché questo possa accadere? Grazie 

Bhagavan. 

 

Sri Bhagavan:  70000 persone risvegliate entro il 2012 è stato il primo passo verso l’inizio della Golden Age. Il vostro 

Divino che diventa fisico è l’inizio della Golden Age. Il vostro Divino diventa un membro delle vostre famiglie. 

Potreste camminare e parlare con il vostro Divino. Potreste cenare con il vostro Divino. Qualsiasi problema abbiate, 

potete parlarne direttamente con il Divino. Dialogate riguardo sia a cose poco importanti che molto importanti. E’ 

qualcosa che accade direttamente fra voi e il vostro Divino. Il Divino si prende cura di voi totalmente. Potete 

chiedere  per un aiuto finanziario, per la salute, per le relazioni, potete chiedere qualsiasi cosa vogliate. La vostra 

vita non è più la stessa. Non c’è vuoto, non c’è solitudine, non c’è alienazione e il mondo appare come un paradiso. 

Sarà una vita completamente diversa. 

 

Non posso vedervi  perché c’è un problema con la rete, ma posso sentirvi benissimo e sono con voi. 

 

D2:  Amato Bhagavan, ci inchiniamo davanti al Nuovo Fenomeno della Sri Murti. Quando il nostro Dio personale 

diventerà fisico e si materializzerà, potranno vederlo anche le altre persone? Grazie. 

 

Sri Bhagavan:  Quando il vostro Divino diventa fisico, non potete vederlo solo voi ma anche i vostri amici e parenti 

che sono lì. E se il Divino acconsente, potrete anche fotografarlo.  

 

D3:  Namaste amato Sri Bhagavan, in Germania abbiamo circa 250 risvegliati. Il nostro sentiero verso la 

trasformazione cambia ora, a causa del Nuovo Fenomeno, visto che il Divino parla a noi fisicamente attraverso la Sri 

Murti? 

 

Sri Bhagavan:  Ora le cose inizieranno a muoversi molto velocemente. Questo è quello che sta accadendo in India 

proprio adesso. 

 

Q4:  Amato Sri Bhagavan, dobbiamo aver raggiunto la Realizzazione di Dio per avere la manifestazione fisica del Divino 

nelle nostre case? Grazie. 
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Sri Bhagavan:  Non avete bisogno di aver raggiunto la Realizzazione di Dio per avere la manifestazione fisica del 

Divino nelle vostre case. Dopo che avrete il Divino fisicamente nelle vostre case, inizierà il viaggio della 

Realizzazione di Dio. Arriverete a conoscere il vostro amico sempre di più. Questo è ciò che chiamiamo 

Realizzazione di Dio. Alla fine diventerete come il vostro amico. Quella è la Realizzazione di Dio totale. 

 

Q5:  Amato Bhagavan, uno dei mie più profondi desideri è trovare il partner della mia vita. Pregavo per quello mentre 

ero alla Oneness University, per il Deepening, e là ho fatto anche la Homa, per trovare il giusto sposo/a. Ma non riesco 

a trovare il compagno/a della vita nonostante io continui a pregare. Perché accade che la soddisfazione di alcuni 

profondi desideri del cuore possano richiedere tanto tempo mentre altre preghiere ricevono una risposta così veloce? 

 

Sri Bhagavan:  Fino a poco fa, insegnavamo ‘la via lunga’. Ma ora, dalle ultime settimane, non stiamo più 

insegnando ‘la via lunga’ – stiamo insegnando la ‘via breve’. Ora vogliamo che il tuo Divino diventi fisicamente 

presente per te e, a quel punto, potrai chiedere direttamente al tuo Divino di trovarti il compagno/a della vita. E 

sarà fatto immediatamente. 

 

D6:  Amato Sri Bhagavan, molta gente ha diversi problemi di salute quali, dolori, malattie croniche, disturbi 

neurologici, tumori del cervello, diverse forme di dipendenza e altro ancora. Come può la Oneness aiutare? Per favore 

consigliaci: grazie Bhagavan. 

 

Sri Bhagavan:  In India, da quando, poche settimane, fa è iniziato il fenomeno, sono sorte diverse centinaia di centri 

dove tutti i tipi di disturbi sono curati, in 20 minuti circa. Ogni genere di disturbo viene curato. Avvengono anche la 

delle operazioni chirurgiche. Sta accadendo proprio adesso in centinaia di posti. Dovrebbe iniziare presto anche in 

Germania. 

 

D7:  Caro, amato Sri Bhagavan, siamo una coppia di Risvegliati e ci piacerebbe avere un bambino. Come possiamo 

prepararci per ricevere un bambino Risvegliato e sano? Grazie. 

 

Sri Bhagavan:  Normalmente ti avremmo dato un programma che deve essere sussurrato all’orecchio sinistro del 

neonato e ciò richiedeva una profonda preparazione. Quella era la ‘via lunga’. Ora è tutto finito. Parlate al vostro 

Divino e avrete il bambino che desiderate. 

 

D8:   Amato Bhagavan, da un lato la Germania è una nazione prospera e ricca. Dall’altro lato ci sono molte persone 

che non hanno molto denaro o che debbono lavorare duramente per far fronte alle loro spese. Altre sono cadute in 

depressione. Come possiamo creare la coscienza dell’abbondanza per tutti? Grazie Bhagavan. 

 

Sri Bhagavan:  Adesso tutto ciò inizierà a cambiare molto rapidamente. 

 

D9:  Amato Bhagavan, in che modo, come Diksha Giver, posso sostenere i membri della mia famiglia, che non sono 

Diksha Giver, nel loro percorso verso il Risveglio? 

 

Sri Bhagavan:  Man mano che tu ti risvegli, ti trasformi e raggiungi la Realizzazione di Dio, queste cose inizieranno 

ad accadere anche ai membri della tua famiglia. 

 

D10:  Amato Bhagavan, puoi darci una Sadhana che ci renda più facile stare con quello che c’è? 

 

Sri Bhagavan:  Ora di tutto ciò non c’è più bisogno. 

 

D11:  Amato Bhagavan, la Oneness University offre numerosi  antichi  rituali chiamati Homa. Perché hanno un effetto 

così forte sulle vite delle persone, qui in Germania, sebbene le Homa siano fatte così lontano, in India? Grazie 

Bhagavan. 



 

 

Sri Bhagavan:  Tutto ciò che c’è, è un’unica mente. Sebbene siamo fisicamente separati, quando andiamo 

profondamente dentro noi stessi, siamo tutti vicini di casa. Tempo e distanze non hanno più significato. 

 

D12:  Amato Sri Bhagavan, per favore spiegami l’insegnamento: ‘L’amicizia è libertà nelle relazioni’. Grazie Bhagavan. 

Sri Bhagavan:  Amicizia significa ‘permettere all’altro di essere se stesso o se stessa’. Questo lo chiamiamo ‘libertà 

nelle relazioni’. 

 

D13:  Amato Bhagavan, qual è l’effetto per la nostra nazione dal momento in cui molte persone frequentano i 

Deepening e i Corsi Trainer in India? 

 

Sri Bhagavan:  La vostra nazione schizzerà velocemente verso l’Età dell’Oro. 

 

D14:  Amato Sri Bhagavan, per favore dicci: cos’è l’amore? Grazie Sri Bhagavan. 

 

Sri Bhagavan:  Non posso dirti cos’è l’amore. Posso solo dirti che tu non sai cosa sia l’amore. Solo quando il cuore 

sarà trasformato, quando il cuore fisico sarà cambiato, scoprirai cosa sia l’amore. Succederà molto molto presto. 

 

D15:  Amato Bhagavan, lo Spirito Divino da dove arriva? 

 

Sri Bhagavan:  Lo Spirito Divino è ovunque e in nessun luogo in particolare. 

 

Ora posso vedervi. (Ripristinato il collegamento video) 

 

Vi amo tutti. Vi amo così tanto. Vi amo, namaste. 

 

Vi amo tutti. 

 

[Meditazione con Sri Bhagavan] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIVE WEBCAST-DARSHAN WITH SRI BHAGAVAN AND GERMANY, SEPTEMBER 29, 2013 GOLDEN BALL ONENESS 

FESTIVAL IN DUESSELDORF-KAARST 
http://onenessnordic.ning.com/profiles/blogs/live-webcast-darshan-with-sri-bhagavan-and-germany-september-29-2 

Video: http://studio.oneness24.de/video-bibliothek/29-09-2013-conference 

 

Gerd: Beloved Bhagavan, for the third time this year we warmly welcome You in Germany. All of us are so happy and 
so grateful, to have You here again. Bhagavan, thank You so much for giving us the opportunity again and again to be 
in Your Divine Presence. Thank You for Your wisdom and Sri Amma's and Your full blessings. Thank You for Your 
precious gift of Awakening and God-realization. This time, Bhagavan, we are assembled in a big hall with several 
hundreds of people under one roof. For 2 days we are celebrating the "Golden Ball Oneness Festival Germany". We 
had two Oneness Meditations with all our 8 Oneness Meditators together. We had nice live music, a talk about the 
Oneness Phenomenon, meditations, bhajans and dance, being together, eating together, living together. Your 
personal Presence now is the absolute highlight of this event. Thank You Bhagavan for answering our questions and 
meditating with us. Bhagavan, please bless us, our families, our society and our beautiful country. 
   
Nandri, Bhagavan. We love You, Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: All the blessings to you, your families and your beautiful country.    
 
Q 1: Beloved Bhagavan, the New Sri Murthi Phenomenon is a huge breakthrough for mankind. How does it affect 
people's daily lives? We would deeply love the Divine to come physically to Germany. We would love to invite YOU to 
our homes in Germany. Do we need a ritual that it can happen?  Thank you, Bhagavan. 
  
A1: Sri Bhagavan: 70 000 people getting awakened in 2012 was the first step towards the beginning of the Golden 
Age. Your Divine becoming physical is the beginning of the Golden Age. Your Divine becomes a member of your 
family. You could walk and talk with your Divine. You could dine with your Divine. Whatever be your problems, 
you'll directly talk to the Divine. You talk about small things, you talk about big things. It's directly between you and 
your Divine. You are fully taken care of. You could ask for financial help, you could ask for health, you could ask for 
relationship, you could ask for whatever you want. Your life is no more the same. There is no emptiness, there is no 
loneliness, there is no alienation and the world looks like a paradise. It would be a totally different life.  
  
I cannot see you because of the net failure but I can completely feel you and I'm with you.  
  
Q2: Beloved Bhagavan, we bow down in front of the New Sri Murthi Phenomenon. When our personal God 
becomes physical and materializes, will other people also be able to see our personal Divine? Thank you. 
  
A2: Sri Bhagavan: When your Divine becomes physical, not only could you see your Divine, your friend or relative 
who's there, could also see the Divine. And the Divine willing, you could even photograph the Divine.  
   
Q3: Namaste beloved Sri AmmaBhagavan, we have about 250 awakened ones in Germany. Does our path to full 
transformation change now because the New Phenomenon happens as the Divine speaks physically to us through the 
Sri Murthi? 
  
A3: Sri Bhagavan: Now things would start moving very fast. That is what is happening in India right now. 
  
Q4: Beloved Sri Bhagavan, do we need to be God-Realized to have the Divine physically in our home? Thank you. 
  
A4: Sri Bhagavan: You need not be God-realized to have the Divine physically in your home. After getting the Divine 
physically in your home, then begins the journey of God-realization. You come to know about your friend more and 
more. That is what we call God-realization. You ultimately become like your friend. That is total God-realization. 
  
Q5: Beloved Bhagavan, a deep desire of mine is to find the right life partner. I was praying for that when I was at 
Oneness University for the deepening and there I also did the Homa for finding the right spouse. But there is no life 
partner although I keep on praying. Why is it that the fulfilment of some deep heart wishes can last so long, and some 
prayers are responded so quickly? 
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A5: Sri Bhagavan: Until recently, we were teaching the long way. But now since the last few weeks, we are no more 
teaching the long way - we are teaching the short way. Now we want your Divine to become physical to you and 
you should directly ask your Divine to get you a life partner. And it would be done immediately. 
  
Q6: Beloved Sri Bhagavan, a lot of people have various health problems like body pain, chronic diseases, neurological 
ailments, brain tumour, different addictions and many more. How can Oneness help? Please give advice. Thank you, 
Bhagavan. 
  
A6: Sri Bhagavan: In India, ever since the phenomenon began a few weeks ago, several hundred centers have come 
up where all kinds of ailments are almost healed within 20 minutes. Every kind of ailment is being healed. Even 
surgery is being done. It is happening right now in hundreds of places. It should soon start in Germany also. 
  
 
Q7: Dear beloved Sri Bhagavan, we are an awakened couple and would like to have a baby. How can we prepare 
ourselves to receive an Awakened and healthy child? Thank you. 
 
A7: Sri Bhagavan: Normally we would give you a program which you must speak out in the child's left ear and you 
have to prepare hard for that. That would be the long way. Now it's all over. Talk to your Divine and get the child 
you want. 
  
Q8: Beloved Bhagavan, on one hand Germany is a prosperous and rich country. On the other hand there are many 
people who don´t have much money or have to work hard to cover their expenses. Others have fallen into depression. 
How can we create wealth consciousness for everyone? Thank you, Bhagavan. 
   
A8: Sri Bhagavan: All that would start changing very soon now. 
  
Q9: Beloved Bhagavan, how can I as a Deeksha-giver support my family members who are non-Deeksha-givers on 
their path to awakening? 
  
A9: Sri Bhagavan: As you awaken, transform and become God-realized all that would start happen to your family 
members. 
  
Q10: Beloved Bhagavan, can you please give us a Sadhana which makes it easier for us to stay with the What Is? 
  
A10: Sri Bhagavan: All that is not required now. 
   
Q11: Beloved Bhagavan, Oneness University offers various ancient fire rituals called Homas. Why do they have such an 
effect on people's lives here in Germany although the Homas are carried out far away in India? Thank you, Bhagavan. 
  
A11: Sri Bhagavan: All there is, is only one mind. Though we could be physically apart, when we go deep inside 
ourselves, we are all neighbours. Time and distance are of no consequence. 
  
Q12: Beloved Sri Bhagavan, please explain when you say in a teaching: "Friendship is freedom in relationship". Thank 
you Bhagavan. 
  
A12: Sri Bhagavan: Friendship means allowing the other to be himself or herself. We call that freedom in 
relationship. 
  
Q13: Beloved Bhagavan, what is the effect for our country when many people attend the deepening and trainer 
courses in India? Thank you Bhagavan. 
  
A13: Sri Bhagavan: Your country would race towards the Golden Age. 
  
Q14: Beloved Sri Bhagavan, please tell us: what is love? Thank you Sri Bhagavan. 
  
A14: Sri Bhagavan: I cannot tell you what love is. I can only tell you, you do not know what love is. Only when the 
heart is transformed, that is the physical heart has changed, you'll discover truly what love is. It is going to happen 
very very soon. 



 

 

  
Q15: Dear Bhagavan, where does the Divine spirit come from? 
  
A15: Sri Bhagavan: The Divine spirit is everywhere and nowhere in particular. 
  
I can see you now. 
  
Love you all. Love you so much. Love you Namaste. 
  
Love you all. 
  
[Meditation with Sri Bhagavan] 
 


