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D1: Carissimo Bhagavan, l’Africa vede il nuovo fenomeno dei miracoli che stanno 
accadendo in tutto il mondo. Vogliamo che ciò accada anche in Africa. Vogliamo 
camminare e parlare con il nostro Divino fisico proprio ora. Come bambini sogniamo 
Dio, guarigioni e miracoli in Africa. Ti preghiamo di darci la Tua benedizione e di 
guidarci in questo processo. Grazie Bhagavan.  
 
Sri Bhagavan: Il fenomeno del Divino che diventa fisico inizierà presto in Africa 
e sarà molto molto potente.  
 
 
D2: Caro Bhagavan, molti Africani si connettono al Divino attraverso la natura, la 
Terra, gli spiriti e i loro antenati. Come possiamo andare oltre questo per connetterci 
a livelli più alti del Divino? Grazie Bhagavan.  
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Sri Bhagavan: Questo aiuterà moltissimo gli Africani. Il processo stesso di 
avvicinarvi alla natura vi porterà molto vicino al vostro Divino. E il vostro 
Divino diventerà fisico molto molto facilmente.  
 
 
D3: Amato Bhagavan, la tua grazia è la fonte della nostra gioia più grande. Ti 
preghiamo di guidarci per far uscire l’Africa dalla coscienza della povertà.  
 
Sri Bhagavan: Dobbiamo cambiare la coscienza africana affinché ciò accada. 
La coscienza potrebbe realmente cambiare ed acquisire coscienza della 
ricchezza. E solo il Divino può farlo. Una volta che il Divino diventerà fisico 
accadrà senza sforzo. Tutto quello che dovete fare è chiedere al vostro Divino 
e sarà fatto.  
 
 
D4: Amato Bhagavan, molti di noi non sono in grado di venire in India. Come 
possiamo essere aiutati qui in Africa?  
 
Sri Bhagavan: Sarete aiutati nella stessa Africa. Una volta iniziato il fenomeno 
in Africa, vedrete che la trasformazione avverrà, il Risveglio avverrà, la 
Realizzazione di Dio avverrà - tutte queste cose accadranno proprio nella 
stessa Africa.  
 
 
Q5. Amato Bhagavan, per favore aiutaci a capire la relazione tra l’Antaryamin, il 
nostro Divino fisico e ‘tutto ciò che è’.  
 
Sri Bhagavan: Solamente l'Antaryamin diventa il tuo Divino fisico personale. E 
quando saprai sempre di più riguardo il Divino fisico personale, scoprirai e ti 
renderai conto che il Divino fisico personale è ‘tutto ciò che è’.  
 
 
Q6. Amato Bhagavan, qual è il significato di venire alla Oneness University per 
essere risvegliato?  
 
Sri Bhagavan: Il significato di venire alla Oneness University è che noi 
portiamo il cambiamento nel vostro cervello fisico che vi aiuta a rimanere con 
‘ciò che è’ senza sforzo. Dopodiché il processo ha inizio. Questa è la strada più 
lunga. La strada più breve è quella di ottenere il Divino fisico nella vostra vita. 
Per questo vi daremo un processo che seguirete nel vostro paese e sarete in 
grado di ottenere il Signore fisicamente nelle vostre vite. E allora le cose 
cominceranno ad accadere. Questo è il modo breve. 
 
 
Q7. Caro Bhagavan, sono appena venuto alla Oneness University con una ventina di 
guaritori della nostra tradizione, il 22 del mese scorso. Ora stanno accadendo tante 
cose incredibili in questo momento a loro e alle loro famiglie ed anche alle loro 
comunità e colleghi. Tutto ciò per cui loro stavano pregando ha avuto una risposta e 
stanno accadendo miracoli anche a me. Ho appena ricevuto 100.000 Rand (~ 7.000 
€) da un mio paziente. E mia figlia era disobbediente, ma ora con lei va tutto bene. 



Che cosa dobbiamo fare per mantenere questa energia dentro di noi e per noi e per 
aiutare gli altri ad ottenere il Risveglio?  
 
Sri Bhagavan: Una volta che il Divino diventa fisico per voi, il vostro legame 
con il Divino diventa sempre più forte e più forte e non si può regredire. Non 
devi preoccuparti. 
 
 
 
Q8. Caro Bhagavan, perché è la mente così forte?  

Sri Bhagavan: La mente è molto antica e non è la tua mente o la mente di 

qualcun altro. È la mente umana e sta lottando per la sua sopravvivenza. Ecco 

perché è così forte.  

 

Q9. Caro Sri Bhagavan, ti ringrazio molto per tutto quello che fai per noi. Vorrei 

chiedere perché sembra che il Sud Africa e la sua gente siano così indietro rispetto il 

resto del mondo in termini di sviluppo spirituale? Perché è così e come possiamo 

cambiare?  

Sri Bhagavan: Tutto questo cambierà molto velocemente, molto presto.  

 

Q10. Caro Bhagavan, cosa posso fare nei momenti in cui io sto lottando e mi sento 

come se fossi completamente tagliato fuori dal Divino?  

Sri Bhagavan: Devi rimanere con questa condizione e non allontanarti da essa. 

E allora le cose cominceranno a diventare nuovamente leggere. 

 

Guida: Bhagavan, vogliono una benedizione speciale per il Sud Africa e per i paesi 

africani e soprattutto anche per il Ghana, Bhagavan.  

 

Sri Bhagavan: Tutte le benedizioni. Vi amo tutti. Vi amo. 

 
Traduzione di Paola Eleonora Raschellà 
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Q1. Dearest Bhagavan, Africa sees the new phenomenon miracles that are 

happening all over the world. We want this for Africa, too. We want to walk and talk 

with our physical Divine right now. Like children we dream of God, healing and 

miracles in Africa. Please give us your blessing and please give us your guidance on 

this. Thank you Bhagavan.  

Sri Bhagavan: The phenomenon of your Divine becoming physical would soon 

start in Africa and it is going to be very very powerful.  

 

Q2. Dear Bhagavan, many Africans connect to the Divine through nature, the earth, 

spirits and their ancestors. How can we go beyond this to connect to higher levels of 

the Divine? Thank you Bhagavan. 

Sri Bhagavan: This is going to help the Africans in a very big way. The very 

process of getting close to nature is going to get you very close to your Divine. 

And your Divine would become physical very very easily.  

 

Q3. Most beloved Bhagavan, your grace is the source of our greatest joy. Please 

guide us on how Africa can come out of poverty consciousness.  

Sri Bhagavan: We have to change the African consciousness for that to 

happen. The consciousness would actually change and acquire wealth 

consciousness. And only the Divine could do that. Once the Divine becomes 

physical it is done effortlessly. All that you need to do is request your Divine 

and it is done.  

 

Q4. Beloved Bhagavan, many of us are unable to come to India. How can we be 

helped here in Africa? 

Sri Bhagavan: You are going to be helped in Africa itself. Once the 

phenomenon starts in Africa you would see the transformation occurs 

awakening occurs God realization occurs - all these things would be 

happening right in Africa itself.  
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Q5. Beloved Bhagavan, please help us to understand the relationship between the 

Antaryamin our physical Divine and all that is.  

Sri Bhagavan: The Antaryamin only becomes your personal physical Divine. 
And as you get to know more and more about the personal physical Divine you 
would discover and realize that the personal physical Divine is all that is.  
 

Q6. Beloved Bhagavan, what is the significance of coming to the Oneness University 

to be awakened?  

Sri Bhagavan: The significance of coming to the Oneness University is we 

bring about the change in your physical brain which helps you to stay with the 

what is without effort. Thereafter the process begins. That is the long way. The 

short way is to get the physical Divine into your lives. For that we would be 

releasing you a process which if you would follow in your country you would 

be able to get the Lord physically in your lives. And then things would start 

happening. This is the short way.  

 

Q7. Dear Bhagavan, I just came from Oneness University with twenty traditional 

healers,  last month on the 22nd . Now there are so many amazing things happening 

to them right now and their families and also to their communities and colleagues. All 

what they were praying for is answered and miracles are happening to myself. I just 

got 100.000 Rands (~ 7.000 €) from my patient and my disobedient daughter. But 

now she is absolutely fine. So what should we do to keep this energy to stay within 

ourselves and what for us and help others to get awakened?  

Sri Bhagavan: Once the Divine becomes physical to you your bond with the 

Divine becomes stronger and stronger and stronger and there is no reverser. 

You would do not have to worry about it.  

 

Q8. Dear Bhagavan, why is the mind so strong?  

Sri Bhagavan: The mind is very ancient and it is not your mind or somebody`s 

mind. It is the human mind and it is fighting for its survival. That is why it is so 

strong.  

 

Q9. Dear Sri Bhagavan, thank you so much for all you do for us. I would like to ask 

why it seems that South Africa and its people are so far behind the rest of the world 

in terms of spiritual development? Why is this and how can we change this?  

Sri Bhagavan: All that is going to change very fast very soon.  

 



Q10. Dear Bhagavan, what can I do in times when I am struggling and I feel like I am 

completely cut off from the Divine?  

Sri Bhagavan: You have to stay with that condition and not move away from it. 

And then things would start coming thin ? (light ?)  6:30  once again.  

 

Guide: Bhagavan, they want special blessing for South Africa and African countries 

and also especially for Ghana, Bhagavan.  

 

Sri Bhagavan: All the blessings. Love you all. Love you.  

 

Transcript: Antje Schilling 


