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INTRODUZIONE: 
Amato Bhagavan, Signore caro, 
Per la seconda volta, quest'anno, con tutto il cuore ti diamo un caldo benvenuto in Germania. E'bellissimo averti qui di 
nuovo con noi. Grazie infinite, Bhagavan, per darci l'opportunità di incontrarti, onorato, altissimo, Paramatma e 
l'opportunità di ricevere le tue benedizioni e quelle di Sri Amma. Grazie per dare alla nostra nazione le Stanze Sacre. 
Fino ad ora sono state aperte diciassette Stanze Sacre e molte altre stanno arrivando .Incredibili miracoli avvengono 
ogni giorno. Le vite di molte persone stanno cambiando radicalmente. Dio sta davvero diventando fisico. Ci sentiamo 
benedetti. Questa volta, Bhagavan, siamo riuniti in gruppi grandi e piccoli sparsi per tutta la Germania. Grazie 
Bhagavan per rispondere pazientemente a tutte le nostre domande e meditare con noi. Ci inchiniamo davanti a tè. Per 
favore, Bhagavan, benedici noi e tutta la gente magnifica che vive in Germania. A nome dell'intera Oneness Family 
tedesca: Jai Bolo Bhagavathi Bhagavan Ki Jai !!!  
 
Ti amiamo Bhagavan. Grazie infinite Nandri Bhagavan. 
 
Domanda: amato Bhagavan, spesso dici che le donne diventeranno i veri leader del mondo e che gli uomini 
dovrebbero prestare ascolto al sentire delle donne; ma la vecchia attitudine, secondo cui la donna dovrebbe seguire 
l'uomo e secondo cui sarebbe anche più passiva, sembra essere un grande ostacolo nella maggior parte delle relazioni. 
Per favore facci avere maggiori intuizioni, in modo che possiamo comprendere il ruolo della donna e dell'uomo 
nell'Età dell'Oro. Grazie Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: le energie intorno al pianeta stanno cambiando. L'energia femminile è in ascesa. Per questo motivo, 
durante la Golden Age, le donne saranno i leader. 
Amato Bhagavan, ci stai insegnando a stare con 'Quello che c'è'. All'inizio con un certo sforzo, più avanti in modo 
spontaneo e, quando siamo completamente risvegliati, senza sforzo. 
Tu dici: 'Meditazione è stare con ciò che c'è'. In molti altri tipi di meditazione si insegna che la corretta meditazione 
consiste nel diventare silenziosi. Questa è una contraddizione o significa che stare con 'quello che c'è' è l'unica 
maniera possibile per diventare silenziosi? 
 
Nella Oneness, la meditazione accade quando il meditatore non c'è più. Stare con 'quello che c'è' ti aiuta ad arrivare 
là. 
 
Caro, amato Bhagavan, quando siedo di fronte alla Sri Murthi e voglio comunicare, la mia mente è completamente 
vuota. Nessun pensiero, semplicemente godo della tua Presenza. Ma quando provo di pregare, sembra come che la 
mia mente stia disperatamente tentando di creare una preghiera o un desiderio che, però, non arrivano direttamente 
dal cuore. Molto raramente ho una preghiera 'reale'; in quei momenti sembra come che ogni cellula del mio corpo stia 
pregando.  
Per favore, puoi aiutarmi a migliorare il mio modo di pregare e comunicare con te? 
Grazie Bhagavan. 
 
La preghiera deve accadere spontaneamente. Quando sorge il bisogno, anche la preghiera si manifesta. Non 
dovresti cercare sempre di pregare. La preghiera deve accadere spontaneamente. Solo spontaneamente. Questo 
genere di preghiere riceveranno risposta. 
 
Caro Bhagavan, sul nostro pianeta viviamo nella dualità – luce ed oscurità, bene e male – ma sappiamo, da tutte le 
religioni, che la dualità esiste anche oltre questo pianeta. Lo sappiamo in termini di paradiso e inferno o angeli e 
demoni e così via. Mi chiedo dove sia la non-dualità. La troviamo nell'Advaita? (L'Advaita Vedanta è una scuola non-
duale della tradizione Vedanta, di matrice induista) 
 
La Oneness parla di paradiso sulla terra. Questo non si riferisce al cambiare il mondo, ma al fatto che cambi tu. 
Quando cambi tu, il mondo appare diverso. Il mondo, per te, diventa un paradiso. Il mondo rimane lo stesso, ma a 
te appare differente. Quando ciò accade, la dualità cessa. Il mondo appare perfetto così com'è. 
 
Amato Sri Bhagavan, quando mi è stato dato il risveglio ero in totale beatitudine e gratitudine. Dopo qualche tempo, 
quando sono ritornato a casa, ho di nuovo dato tutto per scontato. Come posso rimanere nell'alto stato di coscienza 
corrispondente alla gratitudine e essere consapevole dell'amore incondizionato del mio Divino? 



 
Ci sono trenta tipi di Stanze Sacre. Non so quanti tipi ce ne siano in Germania. Ci sono stanze per la trasformazione 
e stanze per il risveglio. Una volta che nascono queste stanze e tu le visiti per tre, quattro o cinque volte, in te si 
manifesterà una trasformazione completa. 
 
Caro Bhagavan, continui ad enfatizzare che dobbiamo considerare il nostro Dio come un buon amico. Negli ultimi anni 
la Oneness ci ha sempre più incoraggiati a prostrarci di fronte al nostro Divino; ad esempio, quando entriamo nelle 
Stanze Sacre, ci viene detto di esprimere grande umiltà. Ma nella nostra cultura non usa prostrarsi davanti ai propri 
amici.  
A volte sento di sedermi davanti al mio altare a conversare col mio Dio come fosse un buon amico, senza fare nessun 
tipo di rituale e mostrare in anticipo nessun tipo di riverenza.  
Potresti, per favore, spiegarmi come posso connettere queste due cose che ci stai insegnando? 
 
Tutto ciò accade solo all'inizio. Una volta che tu ed il tuo Dio diventerete amici, camminerete e converserete 
insieme, mangerete insieme, giocherete insieme e vi divertirete insieme. È totalmente diverso. Tu e il tuo Dio 
diventerete veramente amici e non ci sarà più il pregare. Tu farai semplicemente delle richieste. E'una relazione 
completamente diversa rispetto a qualsiasi cosa tu abbia mai pensato riguardo a Dio. Ci sono esempi, in India, in cui 
una persona è andata al cinema insieme al suo Dio. E, in un'altra occasione, una persona è andata al pub a bere con 
il suo Dio personale. Insomma, qualsiasi cosa possa accadere tra amici. 
 
Caro Bhagavan, recentemente hai detto che la Oneness si prende cura del nostro benessere economico e della nostra 
abbondanza. Questo è il focus di quest'anno. Hai detto che dobbiamo andare al processo delle tre stanze chiedendo il 
benessere economico e il Divino ci dirà quando il denaro arriverà. A volte mi sento strettamente connesso al Divino. In 
tale stato non ho nessun tipo di desiderio. Ma spesso sento che i miei desideri non sono ancora stati esauditi e perdo 
la fede e la connessione con il Divino. Cosa posso fare per avere fede e un forte legame con il Divino? 
 
Devi prima andare in una stanza dove tu venga liberato dal karma. Poi vai in una stanza dove venga cambiato il tuo 
programma. Poi vai in una stanza dove vengano liberati i tuoi antenati. Poi vai in una stanza dove venga dato il 
denaro. Devi seguire la sequenza. Se non ci sono già questo genere di stanze in Germania, ci saranno presto. 
 
Caro Bhagavan, ci importa molto dei giovani, che hanno bisogno di così tanto aiuto. Sono insicuri e non in grado di 
relazionarsi a forze così potenti come i massmedia, i video games, l'alcool e le droghe. Si sentono così persi. Diamo 
moltissimo Diksha, ma quando lavoriamo a livello individuale ci sentiamo spesso impotenti. 
Cosa possiamo fare, Bhagavan? 
 
In India ci sono stanze esclusive per i giovani. In quelle stanze la benedizione accade e i giovani vengono 
completamente trasformati. In India ci sono anche stanze per bambini, gestite da bambini. Tutto ciò accadrà presto 
anche in Germania. 
 
Amato Sri Bhagavan, nell'ultimo Darshan on line con la Germania, in febbraio, hai detto che affinché il nostro Dio 
diventi fisico, dobbiamo diventare come bambini, non dobbiamo giudicarci e dobbiamo accettarci così come siamo. 
Molte persone sembrano ancora in difficoltà ad essere in questo stato simile a quello di un bambino. Come si possono 
rimuovere gli ostacoli, in modo che tutti possiamo fare esperienza del nostro Divino in forma fisica? 
Grazie Bhagavan 
 
Come stavo dicendo, si deve prima andare in una stanza dove si viene liberati dal karma. Poi si va in una stanza 
dove il nostro programma viene cambiato. Poi si va in una stanza dove vengono liberati gli antenati e poi si va in 
una stanza dove il nostro Dio diviene fisico. Una volta che vai alle stanze dove il tuo Dio diventa fisico, lo inviterai a 
casa, lui verrà a casa con te e rimarrà con te. 
 
Amatissimo Bhagavan, molte persone, nelle stanze, fanno l'esperienza della guarigione, della liberazione, 
dell'abbondanza e dell'amore Divino. Sembra che ora, nella nostra nazione, abbiamo tutto. Perché dobbiamo ancora 
venire in India per partecipare al Deepening Process? 
 
Veramente non dovete venire in India. In India abbiamo la Oneness University, come voi avete un'università di 
medicina o di ingegneria. Allo stesso modo in cui voi andate all'università per prendere una laurea o un dottorato, 
venite in India per diventare trainer, trainer avanzati, insegnanti Oneness, insegnanti spirituali, maestri spirituali, 
grandi maestri. 



Altrimenti potete avere tutto quello che volete nelle vostre nazioni, attraverso le stanze e i vostri trainer. I vostri 
trainer e le stanze vi faranno avere tutto quello che volete. 
 
Caro Bhagavan, apprendiamo che il Deepening Speciale prepara le persone a diventare insegnanti spirituali. Che cosa 
c'è di così speciale in questo Deepening? 
 
Il Deepening Speciale vi porta più vicino a Dio e vi prepara a diventare insegnanti spirituali, poi maestri spirituali, 
dopodiché grandi maestri. 
 
Carissimo Bhagavan, potresti dirci qual è il significato della preghiera 'Jai Bolo'? 
Grazie Bhagavan. 
 
La preghiera 'Jai Bolo' è stata data dal Paramatma, che è Dio che sta diventando fisico e ci è stato detto che 
risponderà molto, molto velocemente a questa preghiera. Quindi provate e vedete. 
 
Guida: vogliono tutti una benedizione speciale, Bhagavan, e vogliono anche meditare con Bhagavan. 
 
Vi benedico tutti. 
 
 
 
 
 
 

SRI BHAGAVAN WEBCAST WITH GERMANY - APRIL 26, 2014 
http://www.worldonenesscommunity.com/notes/Sri_Bhagavan_Webcast_with_Germany_-_April_26%2C_2014 
View video: http://www.worldonenesscommunity.com/video/webcast-with-germany-april-26-2014 
 
Gratitude to Marianne Krüger-Janus, Petra Schulz, Torsten Landmann for the transcript and to Noni Kaufman for the 
original post. 
 
Introduction 
Gerd: Beloved Bhagavan, dear LORD, 
For the second time this year we warm-heartedly welcome You in Germany. It`s awesome, so good to have You back 
here with us. Bhagavan, thank You so much for giving us the opportunity, to meet You, highly honored Paramatma, to 
receive Sri Amma's and Your blessings.  Thank You, Bhagavan for giving us the Sacred Chambers to our country. 17 
Sacred Chambers are opened till now and more are coming. Tremendous miracles are happening every day. Many 
peoples' lives are changing dramatically. God is becoming really physical. We feel so blessed. This time, Bhagavan, we 
are assembled in some big and some smaller groups all over Germany. Thank You Bhagavan for patiently answering 
our questions and meditating with us. We bow before Thee. Bhagavan, please bless us and all the beautiful people in 
Germany.  On behalf of the whole German Oneness Family: 
Jai Bolo Bhagavathi Bhagavan Ki Jai !!! 
  
We love You Bhagavan. Thank You so much, Nandri Bhagavan. 
  
Q1:  
Beloved Bhagavan, often You say that women will become the true leaders of the world and that the men should 
listen to the feelings of the women. But the old attitudes that the woman should follow the man and also that the 
woman is more passive seem to be a great hindrance for most relationships. Please give us more insights to 
understand the true place of women and men in the Golden Age. Thank You, Bhagavan. 
  
A1:  
Sri Bhagavan: The energies around the planet are changing. The female energy is on the rise. Because of that in the 
Golden Age the women shall be the leaders. 
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Q2:  
Beloved Bhagavan, you are teaching us to stay with the 'What Is'. In the beginning with some effort and later 
spontaneously and without effort when we are fully awakened.  
 
You say, staying with the 'What Is' is meditation. Many other forms of meditation teach that correct meditation is to 
become silent. Is this a contradiction or is it that staying with the 'What Is' is the only sound and feasible way of 
becoming silent? 
  
A2: 
Sri Bhagavan:In Oneness, meditation happens when the meditator is not there. Staying with the 'What is' helps you 
to get there. 
   
Q3. 
Dear beloved Bhagavan, when I sit in front of the Sri Murthi and want to communicate, my mind is completely blank. 
No thoughts just enjoying your Presence. But when I try to pray, it feels like my mind is desperately trying to create a 
prayer or a wish which is not coming from the heart.  Very rarely I have a "real" prayer and it feels like every cell in my 
body is praying. Can you please help me improve my prayers and my communication with you? Thank you, Bhagavan. 
  
A3:  
Sri Bhagavan: Prayer must happen spontaneously. When the need arises, prayer also arises. You should not always 
try to pray. Prayer must happen spontaneously. Only such prayers will be answered. 
  
 
Q4:  
Dear Bhagavan, on our planet we live in duality - light and dark, good and bad. But we can learn from all religions that 
beyond this planet duality also exists. We know this in terms of heaven & hell or angels & demons and so on. I wonder 
where is the non-duality? Do we find all this in Advaita? 
  
A4:  
Sri Bhagavan: Oneness talks about heaven on earth. This not about the world changing. This is about you changing. 
When you change, the world appears to be different. The world becomes heaven to you. The world is the same but 
it looks different to you. When that happens, all duality ceases. The world looks perfect as it is.  
  
Q5: 
Beloved Sri Bhagavan, when I was given awakening, I was in total bliss and gratitude. After some time back at home, I 
took everything for granted again. How can I remain in the high consciousness of gratitude and being aware of the 
unconditional love of my Divine? 
  
A5:  
Sri Bhagavan: There are 30 varieties of Sacred Chambers. I do not know how many varieties are there in Germany. 
 There are chambers for transformation and chambers for awakening. Once those chambers arise and you visit 
those chambers for three, four or five times, a complete transformation will occur in you. 
  
Q6:  
Dear Bhagavan, you keep emphasizing that we have to put our God in the context of a good friend. In recent years 
Oneness has encouraged us more and more to prostrate in front of our Divine, like when entering the Sacred 
Chambers we are told to express great humbleness. But in our culture we don't have any friends in front of who we 
prostrate.   
  
Sometimes I feel like just sitting down in front of my altar chatting with my God like a good friend, and not doing any 
rituals and paying reverence in advance. Could you please explain how I can connect these two things you have been 
teaching us? Thank you, Bhagavan. 
  
A6:  
Sri Bhagavan: All this is only in the beginning. Once you and your God have become friends, you walk and talk 
together, you eat together, you play together, you get fun of each other. It's totally different. You and your God 
actually become friends and there's no more praying. You only make demands.  It is a totally different relationship 
to whatever you thought about God. There are instances in India where a person and his God have walked to a 



movie together.  And on another occasion a person and his personal God went to a pub and drank. So, anything 
would happen between friends. 
  
Q7:  
Dear Bhagavan, recently you said that Oneness cares about our abundance and wealth. This is the focus for this year. 
You said we have to go to 3-chamber process asking for wealth, and the Divine would tell us when the money will 
come.   
  
Sometimes I feel closely connected with the Divine. In this state I have no desires at all. But often these desires are still 
unfulfilled and I lose my connection and faith to the Divine. What can I do to have faith and a strong bond with the 
Divine? 
  
A7:  
Sri Bhagavan: You must first go to a chamber where your karma is cleared. Then go to a chamber where your 
programme is changed. Then go to a chamber where your ancestors are liberated. Then go to a chamber where 
money is given. You must follow that sequence. If such chambers are not there in Germany, it will soon happen. 
  
Q8:  
Dear Bhagavan, we care about the youth who need so much help. They are insecure and cannot handle all the power 
of media, computer games, alcohol and drugs. They feel so lost. We give a lot of Deeksha but when we work with the 
individual we often feel helpless. What can we do, Bhagavan? 
  
A8: 
Sri Bhagavan: In India there are chambers exclusively for the youth. In those chambers benediction happens and 
the youth are completely transformed. In India there are also chambers for children run by children. All this would 
soon be happening in Germany, too. 
Q9:  
Beloved Sri Bhagavan, in the last live Webcast Darshan with Germany in February you said that for our God becoming 
physical we have to become childlike, not judging ourselves and accepting us as we are. Still many people seem to 
have difficulty to be in this childlike state.  How can all the obstacles be removed so that we all may experience our 
physical Divine? 
Thank you Bhagavan. 
  
A9: 
Sri Bhagavan: As I was talking earlier one must first go to a chamber where the karma is cleared. Then go to a 
chamber where the programme is changed. Then go a chamber where the ancestors are cleared and then go to a 
chamber where your God becomes physical. There are special chambers where your God becomes physical. One 
must go to the karma chamber, the programme chamber and release of the ancestors and then go there and then 
your God becomes physical. Once you go to the chambers where your God becomes physical, you would invite your 
God  
home and your God would definitely come home and stay with you.      
  
Q10:  
Dearest Bhagavan, many people experience healing, liberation, abundance and Divine Love in the Sacred Chambers. It 
feels as if we have everything here in our country now. Why do we still have to come India for a deepening process? 
  
A10: 
Sri Bhagavan: Actually, you do not have to come to India. In India we have the Oneness University like you have a 
medical university or an engineering university. Like you go to a university to get your graduate degree or a 
bachelor degree or a doctorate. Similarly you come to India to Oneness University to become a trainer, advanced 
trainer, oneness teacher, spiritual teacher, spiritual master, great master. Otherwise you will get all that you want 
in your country in the chambers and through your trainers. Your trainers and your chambers will deliver all that you 
want. 
  
Q11: 
Dear Bhagavan, we learn that the Special Deepening prepares people to become a spiritual teacher. What is so special 
about this deepening, Bhagavan?     
  



A11: 
Sri Bhagavan: The Special Deepening brings you closer to God and prepares you to become a spiritual teacher and a 
spiritual master and ultimately a great master.      
  
Q12: 
Dearest Bhagavan, please could you tell us the significance of the Jai bolo prayer? Thank you, Bhagavan. 
  
A12: 
Sri Bhagavan: The Jai Bolo Prayer was given by the Paramatma, that is God who is becoming physical, and we were 
told that He would respond very, very fast to this prayer. So try it and see. 
  
Guide: Bhagavan, all of them want special blessing, Bhagavan, and also they want to meditate with Bhagavan. 
  
Sri Bhagavan: All the blessings to you. 
 


