
 

 

 

 

SRI BHAGAVAN 

COLLEGAMENTO SKIPE CON LA SVEZIA 9 NOVEMBRE 2013 

http://www.youtube.com/watch?v=nj_3yke6Q8U&feature=share 

 

D1. Caro Bhagavan, puoi dirci qualcosa di più riguardo a ciò che accade alla gente o ai partecipanti durante la 
Oneness Meditation?  
 
Sri Bhagavan: Ciò che succede durante la Oneness Meditation è che la kundalini sale e i chakra vengono 
attivati. I chakra sono in relazione alle ghiandole endocrine del corpo, che sono interruttori del cervello. Così, 
indirettamente, lavoriamo sul cervello. E se il cervello subisce una trasformazione otteniamo tutti gli stati 
che sappiamo. Essenzialmente è un lavoro sul cervello. 
 
 
D2. Caro Bhagavan, qual è la differenza, o le differenze, tra fra avere un contatto con l’Antaryamin ed avere 
ottenuto la realizzazione di Dio? 
 
 
Sri Bhagavan: Potresti avere un potente Antaryamin, ma ciò non significa che tu abbia raggiunto la 
realizzazione di Dio. Potresti avere un incontro con il presidente di una nazione, questo non significa che tu lo 
conosca veramente. Devi interagire con lui, devi diventare suo amico, devi vivere con lui, solo allora lo 
conoscerai. Allo stesso modo, vedere Dio, anche fisicamente, non significa che tu abbia raggiunto la 
realizzazione di Dio. Devi costruire un legame, una relazione e devi iniziare ad interagire. E’ un lungo viaggio. 
Come vai avanti, comprendi sempre più riguardo a Dio.  
 
 
D3. Caro Bhagavan, se sono con una persona o sto per vedere il mio bambino o qualcun altro, mi accorgo che 
do valore diverso ai vari individui; questo fatto come si accorda con l’ insegnamento che ‘non c’è nessuno là’ 
(che non esistiamo come  
individui)? Cos’è esattamente un individuo? Grazie Bhagavan. 
 
 
Sri Bhagavan: Quando usate la parola individuo, vi riferite alle personalità. Quando la usiamo noi, la parola 
individuo, non si riferisce alle personalità. Ci riferiamo solo a ciò che chiamiamo la coscienza che testimonia. 

http://www.youtube.com/watch?v=nj_3yke6Q8U&feature=share


C’è una coscienza che testimonia, che testimonia tutto ciò che succede, per tutto il tempo. Tu sei la coscienza 
che testimonia. Così, quando diciamo ‘tu’, ci stiamo riferendo a quella coscienza che testimonia, non ci 
stiamo riferendo alle personalità. Ma quando usate la parola individuo, ci si riferisce alle personalità. 
Quando le personalità se ne sono andate, ciò che rimane è la coscienza che testimonia. Non c’è nessuna 
persona, individuo, ma solo coscienza che testimonia. Tu sei quello (la coscienza che testimonia).  
 
 
D4. Caro Bhagavan, tanti giovani soffrono, sono soli, non hanno scopo nella vita, manca loro una motivazione 
per vivere, hanno poca fiducia in se stessi, sviluppano comportamenti autodistruttivi, autolesionisti. Come 
possiamo aiutare i giovani in Svezia? Grazie Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: Questo problema può essere risolto portando un cambiamento nel cervello oltre che una 
trasformazione nel cuore; ciò si realizza facilmente una volta che il Divino diventa fisico. Ci vogliono solo 
pochi minuti per conseguire ciò. 
 
 
D5. Caro Bhagavan, nella bibbia si dice: ‘L’uomo è creato a immagine di Dio’. Nel mondo come è oggi, le nostre 
vite non sono a immagine di Dio. Caro Bhagavan, quando avevi la tua Jeevashram school c’era un cartello che 
diceva ‘Per rendere l’uomo libero’. E’ davvero possibile per noi diventare come immagini di Dio? Grazie 
Bhagavan!  
 
Sri Bhagavan: E’ possibile e sta accadendo.  
 
 
D6. Caro Bhagavan, puoi dirci di più riguardo al fenomeno della Sri Murthi? Il Divino può manifestarsi anche a 
degli svedesi ordinari, atei, non risvegliati?  
 
Sri Bhagavan: Nel fenomeno della Sri Murthi, che è iniziato pochi mesi fa, potreste, inizialmente vedere 
movimento nella Sri Murthi. E ciò che vedreste è il vostro Divino. Supponiamo che siate cristiani, vedrete 
Cristo o la Vergine Maria. O se è lo Spirito Santo, farete esperienza di una presenza molto profonda. Se sei un 
mussulmano, tutto scomparirà e potrai di nuovo fare esperienza di una profonda presenza. Se sei un ebreo, 
diventerà una luce sfolgorante. Così, ciò che vedrai, dipende dalla fede che segui e da quello che è il tuo 
condizionamento.  
 
Al prossimo stadio il tuo Divino esce dalla Sri Murthi. Ora questo lo chiamiamo fenomeno non-fisico, fisico. 
Fisico, perchè è molto fisico. Ma non fisico, perchè se lo tocchi con le mani, passeranno attraverso il tuo 
Divino. Perciò chiamiamo questo (fenomeno) non-fisico e fisico.  
 
Allo stadio successivo diventa fisico – fisico. Non solo lo si vede fisicamente, ma potrete anche toccarlo 
fisicamente. E’ molto solido. Se il vostro Divino ha una forma, potrete sentirne il respiro, potrete sentirne il 
battito cardiaco, potrete sentire ogni cosa. Supponiamo che Bhagavan sia il vostro Divino, potreste sentire 
questi vestiti che sto indossando. Potreste sentire ... (parte mancante) ... tutto quello che riuscite a toccare. 
Quello è il prossimo livello. Ma non potreste scattare una fotografia.  
 
Al prossimo livello potreste catturane un immagine con le vostre fotocamere, è fisico fino a quel punto.  
 
E a uno stadio ancora più avanzato potrete camminare col vostro Divino all’interno della vostra casa o anche 
per la strada. E’ fisico fino a tal punto, sta accadendo proprio adeso in India in molti, molti posti.  
 
Ora quello che succede è che, quando ottieni questo fenomeno fisico, tutto quello che devi chiedere è ‘Per 
favore risvegliami’. Un Diksha dal Divino e sei risvegliato, lì sul posto. Non c’è bisogno del lungo processo di 
cui parlavamo prima. Vuoi una trasformazione, un cambiamento del cuore fisico, con un Deeksha è fatto. 
Similmente, qualsiasi cosa tu voglia, hai un problema finanziario, un Deeksha – finito. Hai un problema di 
salute, fatto. Il Divino si prende cura di tutto. Ora la domanda è se sia gli atei che i non credenti possano 
avere questa esperienza. Tutti possono avere questa esperienza. Sia che tu sia un non credente o un 
credente, un ateo o un comunista; qualsiasi cosa tu sia, avrai quest’ esperienza. Non ci sono eccezioni, in 
assoluto. Così, è molto molto facile e molto semplice e il tempo per questo è arrivato. E’ qualcosa che cambia 
le regole del gioco, è destinato a cambiare tutto. E’ arrivato. Questo è tutto.  



 
 
D7. Qual è la via veloce all’illuminazione, Bhagavan?  
 
Sri Bhagavan: La via veloce ora è di ottenere fisicamente il Divino nelle vostre vite e prendere un Diksha o 
una Benedizione e è tutto finito. Nessun bisogno di stare ‘con quello che c’è’ senza sforzo per 49 minuti, poi 
la fioritura del cuore e poi ancora avanti. Tutto ciò lo potete fare se volete. Ma questa è la scorciatoia, la via 
breve. Semplice e facile. Il cervello è trasformato istantaneamente perché è Dio a farlo, così non c’è 
assolutamente nessuna difficoltà. È proprio così veloce. 
 
 
D8. Caro amato Sri Bhagavan, ti amiamo più di quanto le parole possano descrivere; in questo momento quale 
dovrebbe essere il focus principale dei Trainer Oneness? Come possono i Trainer Oneness raggiungere molte 
persone? Inviamo tutto il nostro amore e la nostra gratitudine a te, ad Amma e a tutti quelli che alla Oneness 
University operano per questa missione. Grazie Bhagavan! 
 
Sri Bhagavan: I Trainer Oneness, a seconda delle loro risorse, dovrebbero iniziare quello che noi chiamiamo 
un processo a 2 stanze o un processo a 3 stanze. Nel processo a 3 stanze quel che avviene è che, nella prima 
stanza ci sono i Trainer che parlano (con le persone). Poi nella seconda stanza, ci sono le Padukas; dovete 
mandare le persone dentro la seconda stanza una ad una e chiudere la stanza a chiave. Lì le Padukas 
effettuano un processo per loro, un processo completo; e lì, generalmente, le persone perdono coscienza. A 
quel punto, il tuo Antaryamin ti dirà "ora apri la porta" e tu la apri. Le persone saranno condotte nella terza 
stanza. Nella terza stanza, il loro Divino personale si manifesterà loro fisicamente. A quel punto, devono 
avere una conversazione con il loro Divino personale o fargli domande molto spirituali, potrebbero essere 
fatti vari tipi di domande, potrebbero essere chiesti vari tipi di Benedizioni, che poi vi verranno date. La 
maggior parte delle persone tendono a perdere conoscenza. Devono essere portate fuori.Questo è il sistema 
a 3 stanze.  
 
L'altro è il processo a 2 stanze, in cui nella prima stanza il Trainer parla, e nella seconda stanza avviene la 
guarigione, solo guarigione. Potrebbe trattarsi di cancro, di un problema fisico, qualsiasi cosa essa sia, viene 
fatta soltanto una guarigione. Questo è chiamato il processo a 2 stanze. Se viene fatto un processo a 3 
stanze, allora il risveglio, la trasformazione, la realizzazione di Dio, il risolvere i problemi, tutte questo genere 
di cose, accadono nel processo a 3 stanze.  
 
Il trainer quindi, a seconda delle risorse, dovrebbe iniziare o un processo a 2 stanze o un processo a 3 stanze.  
 
 
D9. Caro Bhagavan, cosa succede dopo la morte se sei risvegliato? Ad esempio, se  
sei una persona "cattiva" che ancora giudichi te stesso e gli altri e sei risvegliato con un numero basso. Che cosa 
accadrà, Bhagavan? Grazie Bhagavan!  
 
Sri Bhagavan: Normalmente dopo il decesso le persone rimangono in giro per 3 giorni. Saranno in grado di 
vedere i propri parenti, amici, è anche possibile che sentano delle voci. Ma non sono in grado di toccare 
nulla. Poi, però, si rendono conto che sono morti. A quel punto si devono fare tutte le cerimonie, ciò li 
rassicura e li prepara per il proseguimento del viaggio. Il viaggio dura circa10 giorni del tempo come lo 
percepiamo noi. E poi arrivano di fronte alla Luce. Là la Luce non li giudica, lo fanno da soli, aello stesso 
modo in cui erano soliti giudicare la gente mentre erano sulla terra. E, a seconda del loro giudizio andranno 
in qualsiasi regno che sia a loro in relazione. Se giudicate voi stessi molto pesantemente, è ovvio che andrete 
all'inferno e farete esperienza dell'inferno. Non starete lì per sempre. Continuerete a muovervi da lì verso 
altri regni. Ma se siete ben preparati allora giudicherete voi stessi correttamente, allora, andrete in regni 
superiori, quelli che chiamiamo paradiso. Una volta però che ottenete il Divino in forma fisica, potete farci 
un giro (negli altri regni), andare a visitare questi luoghi e vederli per voi stessi.  
 
 
D10. Caro Bhagavan, anche dopo il risveglio il processo continua e quindi anche il cambiamento del cervello 
continua. Quanto possiamo influenzare questo processo ricevendo dei Diksha, delle Oneness Meditation e 
meditando? Che altro possiamo fare per mantenere attivo questo processo? C'è qualcosa che possiamo fare, 
Bhagavan, o è tutto nelle mani del Divino? Grazie Bhagavan!  



 
Sri Bhagavan: Certamente potete meditare, potete partecipare ad una Oneness Meditation; potete fare tutte 
le cose che potete fare. Sicuramente vi aiuteranno. Ora però è arrivato il momento in cui un processo molto 
breve è disponibile. Lasciamo tutto nelle mani del Divino e il Divino fa tutto. Potete muovervi in qualsiasi 
stato vogliate, semplicemente chiedendolo al Divino. E il Divino entra nelle vostre vite piuttosto 
semplicemente. Arriva anche per i non credenti. Infatti, per tutti e chiunque. Quindi, questo non dovrebbe 
essere un problema. Tutte queste cose (meditare, partecipare alle Om Meditation) avevano valore mentre 
stavamo parlando del processo lungo, il cammino lungo. Stavamo aspettando che il (nuovo) fenomeno 
iniziasse. Ora il fenomeno è iniziato e, da quando ha avuto inizio, parliamo di cose diverse, stiamo 
preparando le persone per il nuovo processo.  
 
 
D11. Caro Bhagavan, come posso aumentare la presenza di Dio nella mia vita? 
 
Sri Bhagavan: Ora che il Divino si sta manifestando fisicamente, è sufficiente chiedergli di farlo e si avvererà. 
Il Divino potrebbe rimanere in casa, guardare la TV con voi, cucinare con voi, mangiare con voi. Potrebbe 
arrivare a raggiungere questo livello fisico. Tutto dipende da voi. Se pensate che il Divino non possa fare 
queste cose, allora nulla accadrà. Se lo pensate possibile e per voi è OK, allora tutte queste cose accadranno. 
È tutto nelle vostre mani.  
 
 
D12. Caro Bhagavan, qual è lo stato migliore in cui essere quando si riceve un Diksha o si partecipa ad una 
Oneness Meditation? Dovremmo entrare in un stato di "calma", o semplicemente essere, stare con ciò che è.  
 
Sri Bhagavan: La cosa migliore da fare sarebbe di stare con ciò che è, senza sforzo. 
 
 
D13. Caro Bhagavan, quando senti (pensi) che tutta l'umanità sarà pienamente risvegliata? Avverrà anche una 
trasformazione per cui le persone diventeranno illuminate e realizzate in Dio, dopo poco o molto tempo, a 
seguito di questo risveglio collettivo? Grazie Bhagavan!  
 
Sri Bhagavan: E' tutto nelle mani dell'umanità. Il fenomeno è giunto a un punto in cui (il Divino) si manifesta 
fisicamente e fa ogni cosa. Così non dovrebbe esserci necessario molto tempo. Tutto quello che è richiesto è 
che l'umanità sia disponibile. Questo è tutto. Poi è tutto finito.  
 
 
D14. Caro Sri Bhagavan, sei soddisfatto dello sviluppo in Scandinavia? È già iniziata la trasformazione qui, 
Bhagavan? Grazie Bhagavan! 
 
Sri Bhagavan: Guardando a tutti voi, sono molto, molto soddifatto e presto il Divino si manifesterà 
fisicamente a tutti voi. 
 
 
D15. Bhagavan, tutti chiedono una benedizione, che tutti i Trainer Oneness siano in grado di diventare uno con 

tutto ciò che è e che siano in grado di creare più eventi Oneness in Scandinavia, Bhagavan. E vogliono anche 

una benedizione per le proprie nazioni, Bhagavan, tutta la Scandinavia. Tutti ti chiedono questa benedizione, 

Bhagavan. 

 
Vi do tutte le benedizioni. Vi amo tutti.  

 

Traduzione: Miro Foresta e Amelia Tundo (rivista da Miro) 

 

 



SRI BHAGAVANS SKYPE MED SVERIGE, DEN 9 NOVEMBER, 2013 

http://onenessnordic.ning.com/profiles/blogs/engelska-texten-fran-sri-bhagavans-skype-med-sverige-den-

9-novemb 

http://www.youtube.com/watch?v=nj_3yke6Q8U&feature=youtu.be 

 

Q: Dear Bhagavan, can you say something more about what is happening to the people/audience during the 

Oneness Meditation?  

 

A: During the Oneness Meditation what happens is the kundalini rises and the chakras get activated. The 

chakras refer to the ductless glands of the body, which are switches to the brain. So initially we are working on 

the brain. And if the brain gets transformed we get all these states. Essentially, it is brain work. 

 

Q: Dear Bhagavan, what is the difference, or differences, to have a contact with the Antaryamin and to be 

God realized? 

 

A: You may have a powerful Antaryamin, that does not mean you are God realized. You may meet the 

president of a country, that does not mean you know him. You've got to interact with him, you have to become 

his friend, you have to be with him, only then you would know him. Similarly, seeing God, even physically, does 

not mean you are God realized. You have to build up a bond, a relationship, and you must start interacting. It is 

a long journey. As you go along you realize more and more of God. 

 

Q: Dear Bhagavan, if I’m meeting a person or if I’m going to see my child or someone. My experience is that 

individuals mean differently to us, how does this fit into that there is no person there? What exactly is an 

individual? Thank you Bhagavan! 

 

A: When they use the word individual, they are referring to personalities. When we use the word individual, we 

do not refer to the personalities. We only refer to what we call witness consciousness. There is a witness 

consciousness, which is witnessing what is going on all the time. You are that witness consciousness. So when 

we say "you", we are referring to that witness consciousness, we are not referring to the personalities. When 

they use the word individual, it refers to personalities. When personalities are gone, what remains there is 

witness consciousness. There's no person but only witness consciousness. You are that. 

 

Q: Dear Bhagavan, a lot of young people are suffering, they are lonely, have no goals in life, lack motivation 

to live, have low self confidence, develop self destructive behaviors such as hurting themselves. How can we 

help the Youths in Sweden? Thank you Bhagavan! 

 

A: This problem can be solved by changing the brain as well as transforming the heart, which is easily done 

once the Divine becomes physical. It takes only a few minutes to achieve this. 

 

Q: Dear Bhagavan, in the bible it says "Man is created in the image of God". As it is today in the world, our 

lives are not godly. Dear Bhagavan, when you had your Jeevashram school there was a statement "To set 

man free". Is it really possible for us to become like the image of God? Thank you Bhagavan! 

A: It is possible and it is happening. 

 

Q: Dear Bhagavan, Can you tell us more about the Sri Murthi Phenomenon. Can the Divine manifest to 

ordinary , non awakened, atheist-Swedes too? 

 

A: In the Sri Murthi Phenomenon, which has begun a few months ago, you could initally see movement in the 

Sri Murthi. And what you would see is your Divine. Suppose you are a christian, you'll be seeing Christ or Virgin 

Mary. Or if it is the holy spirit you'll be experiencing a very deep presence. If you happen to be a muslim, 

http://www.youtube.com/watch?v=nj_3yke6Q8U&feature=youtu.be


everything would vanish and you could really experience a deep presence. If you happen to be a jew, it would 

become a blazing light. So what you would see depends on what faith you follow and what your conditioning is. 

 

In the next stage your Divine moves out of the Sri Murthi, comes out of the Sri Murthi. Now we call this non 

physical, physical phenomenon. Physical because it is very physical. But non physical because if you put your 

hands, it will go through your Divine. Therefore we call it non physical and physical. 

 

At the next level it becomes physical-physical. Not only is it physical to look at but you could physically touch it. 

It's very solid. If your Divine is having a form, you could feel the breath, you could feel the heartbeat, 

everything you could feel. Suppose Bhagavan is your Divine, you could feel these clothes I'm wearing, you could 

feel everything you could touch. That is the next level. 

 

At the next level you could catch the image on your cameras, it is that physical. 

 

And at the still more advanced stage you could walk with your Divine within your home or even on your roads. 

It is so very physical, it is happening right now in India in many, many places. 

 

Now what happens is, when you get this physical phenomenon, all you have to ask is "Please awaken me". One 

Deeksha from the Divine and on the spot you're awakened. No need for a long process which we were speaking 

of earlier. You want transformation, a change of the physical heart, with one Deeksha it's over. Similarly, 

whatever you want, you have relationship problem, one Deeksha - finished. You have a health problem, it is 

done. Everything is taken care of by the Divine. Now, the question is, whether atheists or non-believers can get 

this experience. Everyone can get this experience. Whether you're a non-believer or a believer or an atheist or 

a communist, whatever you are, everyone gets this experience. There is no exception at all. So it's very, very 

easy, very, very simple and the time has come for this. It's a game changer, it's going to change everything. It 

has arrived. That's all there is to it. 

 

Q: What is the fast road to Enlightenment, Bhagavan? 

 

A: The fast road now is to get the Divine physically in your life and take a Deeksha or a Blessing and it's all over. 

No need to stay with the "what is" without effort for 49 minutes, then the heart flowering and then move on. 

All this you could do if you want to. But this is the shortcut, the short way. Simple and easy. Your brain is 

instantly transformed because God is doing it, so there's no difficulty at all. It's that fast. 

 

Q8: Dear beloved Sri Bhagavan, we love you more than words can describe, what should oneness trainers 

main focus be now? How can oneness trainers reach many people? We send all our love and gratitude to 

You, Amma and everyone at oneness university working in this mission. Thank you Bhagavan! 

 

A: Oneness Trainers, depending on their resources, should start what we call a 2 chamber process or a 3 

chamber process. In the 3 chamber process what happens is, in the first chamber the trainer talks. Then the 

second chamber, there are the Padukas, they are brought one by one and bolt the room. The Padukas would 

do a process for them, a complete process and they may fall unconscious. At that time, your Antaryamin would 

tell you "now open the door" and you can open it. Bring them out and take them into the third chamber. The 

third chamber, there their Divine would physically manifest to them. Then they must have a conversation with 

their Divine or could ask very spiritual questions, all kinds of questions could be asked, all kinds of Blessings 

could be asked for and then it is given to you. Most people tend to fall unconscious, then let them come out. 

That is the 3 chamber system. 

 

The other is the 2 chamber process, where the first chamber you talk, the second chamber a healing happens, 

only healing. It could be cancer, physical problem, whatever it is, only healing is done. That's called the 2 

chamber process. If you have a 3 chamber process then awakening, transformation, God realization, solving of 

your problems, all these things happen in the 3 chamber process. 

 



So the Trainer, depending on their resources, should either start a 2 chamber process or a 3 chamber process.  

 

Q: Dear Bhagavan, What happens after death if you are awakened? For example, if you are a “bad” person 

and still judge yourself and others, and you are only awakened to a low number. What will happen, 

Bhagavan? Thank you Bhagavan! 

 

A: Normally people who are dead hang around for 3 days. They'll be able to see their relatives, their friends, 

they could even hear voices. But then they will not be able to touch anything. And then they realize they're 

dead. At that time you have to carry out all the ceremonies, that *inaudible* and prepares them for the 

onward journey. Then they generally say this takes 10 days our time. And then they come in front of the Light. 

There the Light does not judge them, but they judge themselves, the way they were judging people while on 

earth. And depending on their judgement *inaudible*. If you judge yourself very badly, then of course you go 

to hell and you have the hell experience. Most stay there for a while and keep moving from there to other 

realms. But if you are well-prepared and you judge things properly, then you can go to higher realms, which 

you call heaven. But once you get the Divine physically you can have a prayer and go and visit these places and 

see them for yourselves. 

 

Q: Dear Bhagavan, even after awakening, the process continues, so the brain change continues. How much 

can we affect the process by receiving Deekshas, OM and by meditating? What more can we do to keep the 

process going – or, can we do anything at all? Is it all in the hands of the divine? Thank you Bhagavan! 

 

A: You could of course meditate, you could go for a Oneness Meditation, all these things you could do. They 

will definitely help you. But now the time has come where a very short process is available. We leave it to the 

hands of the Divine and the Divine does everything. So when that is available, why should you go through the 

long process, it is not required. You can be in any state that you want and simply asking your Divine. And the 

Divine comes into your life quite easily. It comes even to non-believers. In fact, everybody and anybody. So that 

should not be a problem. So all this while we were talking about the long process, the long way. We were 

waiting for the phenomenon to start. The phenomenon began and ever since we are talking different things 

now, preparing people for the new process. 

 

Q: Dear Bhagavan, How can I increase the presence of God in my life? 

 

A: Now when your Divine is becoming physical, just ask for it and it's done. The Divine could stay in your home, 

could watch TV with you, could cook with you, could bathe with you, it could be that physical. It all depends on 

you. If you say the Divine would not do these things, then nothing would happen. If you think it's possible and 

it's OK, then all these things happen. It's all in your hands. 

 

 

Q: Dear Bhagavan, What is the best state to be in when getting deeksha or doing a Oneness Meditation? 

Should we ”calm down” or just be, staying in the what is. 

 

A: The best thing to do would be to stay with the what is, without effort. 

 

Q: Dear Bhagavan, when do you feel that all of mankind will be fully awakened? And will there also be a 

transformation where people become enlightened and god realized shortly or long after this collective 

awakening? Thank you Bhagavan! 

 

A: It's all in the hands of humanity. The phenomenon has now come to a point where it is manifesting 

physically and doing all things. So it should not take a long time. All that is required is, humanity must be 

willing. That's all. Then it's all over. 



 

Q: Dear Sri Bhagavan, are you satisfied with the development in Scandinavia? Has the transformation started 

to happen here yet? Thank you Bhagavan! 

 

A: Looking at you all, I am very, very satisifed and soon the Divine would become physical to you all. 

 

Q: Bhagavan, they're all asking for a blessing, that all the oneness trainers would be able to become one with 

all that is and are able to create more oneness events in Scandinavia, Bhagavan. And they also want a 

blessing for their countries, Bhagavan, Scandinavia completely. They're asking for this blessing, Bhagavan. 

 

A: All the Blessings. Love you all. Love you.  

So now we'll move into prayer. 
 

 


