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Namaste alla famiglia Oneness mondiale.  
Oggi è un giorno molto propizio, per la prima volta stiamo celebrando un Festival Oneness 
Mondiale, in ogni continente. 
Sono molto felice di proclamare questo messaggio dalla Oneness University per la Famiglia che è 
sparsa in tutto il mondo. 
La Oneness è il fenomeno della sfera dorata, la chiamiamo Kalki perché la sfera stessa ha detto di 
chiamarsi Kalki. 
 
La sfera dorata o Kalki ha cominciato a fare rivelazioni nel 1989, ed è sulla base di queste 
rivelazioni che funziona la Oneness University. 
Le rivelazioni hanno continuato ad essere rivelate ad un gruppo di esseri anziani che si trovano ad 
altissimi livelli di coscienza e che conducono una vita molto semplice e anonima. 
Loro non sono direttamente coinvolti nelle attività della Oneness, la OU funziona in accordo con le 
rivelazioni che riceve da loro. 
 
Secondo queste rivelazioni il fenomeno ha impiegato 850 anni per evolversi ed è stato reso 
manifesto da sei Esseri. Il sesto ed ultimo di questi è Sri AmmaBhagavan.  
La sfera dorata apparve a Sri Bhagavan quando Lui aveva 3 anni, in un luogo chiamato Natham e 
ha costretto Sri Bhagavan a cantare un particolare mantra per 21 anni. Questo mantra non è 
ancora stato rivelato al mondo. 
Poi la sfera dorata è sparita, per riapparire nel 1989 a Satyaloka e ha cominciato a fare rivelazioni, 
sulle quali si fondano il Movimento Oneness e la Oneness University, che da queste rivelazioni 
vengono continuamente guidate. 
 
Kalki significa "colui che disperde l'oscurità ", che vuol dire vedere il falso come falso e permettere 
alla Verità di emergere. 
Questa operazione Kalki la fa riportando in vita la comprensione degli antichi insegnamenti che 
sono stati perduti.  
Kalki inoltre cambia i 9 programmi che controllano gli esseri umani. 
Mano mano che questi programmi cambiano, l'individuo si sente soddisfatto e passa dalla 
Soddisfazione alla Trasformazione  e dalla Trasformazione alla Libertà, dalla Libertà al Risveglio e 
dal Risveglio alla Oneness. 
 
Questo portare l'Umanità in uno stato di Oneness, operato da Kalki, è il prodromo all'Età dell'Oro.  
Ci sono alcune tappe fondamentali che l'Umanità deve superare per arrivare là. 
La prima è stata nell'anno 2012, in cui un grande numero di persone è arrivato al primo livello di 
Risveglio, che significa che l'attenzione passa dal preoccuparsi dei problemi al risolvere i problemi. 
Il secondo livello di Risveglio avverrà nell'anno 2018, dove un grande numero di persone saranno 
capaci di perfezionare le loro relazioni, cioè le persone o gli avvenimenti che hanno caratterizzato 
la loro vita non saranno più fonte di disturbo nella loro coscienza. 
 
In altre parole, tutto quello che è successo nella propria vita verrà percepito come se fosse 
successo nella vita di un'altra persona. Sarà come vivere da estraneo in un albergo. 



Quindi la seconda tappa verrà rivelata nel 2018. Per ricevere la Grazia della sfera dorata, o Kalki, 
prima di tutto dobbiamo diventare coscienti ed essere consapevoli delle nostre bugie, soprattutto 
quelle che diciamo a noi stessi. Secondo, uno deve diventare cosciente ed essere consapevole del 
proprio Ego in azione nelle proprie attività, terzo, uno deve diventare cosciente ed essere 
consapevole dei giochi del suo Ego. 
 
Kalki è un fenomeno in risposta alle preghiere del 'Umanità.  
Kalki si prende la responsabilità della vostra crescita ed ha il potere per farlo.  
Kalki ha anche rivelato che per ricevere la Sua Grazia uno deve relazionarsi a Kalki, senza  
l 'interferenza di nessun altro tra l'individuo e Kalki stesso.  
 
La funzione della OU è di guidarvi a Kalki e di passarvi le rivelazioni date da Kalki nel momento 
deciso da Lui. Seguendo le rivelazioni di Kalki noi stiamo presentando l'immagine viva della sfera 
dorata come è stata vista a Satyaloka, a Nemam e nel Tempio Oneness. 
In accordo con le direttive di Kalki apriremo il Kalki Ashram nei primi mesi del 2016, lì la gente 
potrà venire, soggiornare e fare esperienza di una rapida crescita. Per aiutarvi in questo processo 
di rapida crescita ci saranno gli insegnamenti di AmmaBhagavan e la loro guida.  
I dettagli su questo Ashram verranno presto messi sul nostro sito indiano, vi diamo già il 
benvenuto e siamo pronti a ricevervi. 
 
Namastè, grazie, adesso celebriamo insieme questo Festival Oneness Mondiale. 


