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Guida: Grazie Bhagavan. Namaste Sri AmmaBhagavan.

D1.  Sappiamo  che  alcune  persone  hanno  paura  di  diventare  risvegliate.  Temono  che  potrebbero  allontanarsi  
interiormente dalle proprie famiglie. Per favore, Bhagavan, gentilmente indicaci come aiutare queste persone.
Sri  Bhagavan:  Quando vi risvegliate, in  realtà vi  avvicinate alle vostre famiglie.  Scoprite l’amore incondizionato e  
sviluppate una grande attenzione per la vostra famiglia. La Oneness riunisce le famiglie, non allontana le famiglie. Per  
la prima volta, saprete che cosa vuol dire avere una famiglia. 

D2. Namaste, Sri Bhagavan. Tu dici che un risvegliato vive nell’amore incondizionato. Io sono risvegliato ma non  
provo amore incondizionato. Cosa si può fare per la fioritura del cuore, Bhagavan?
Sri Bhagavan: Usiamo la parola ‘risvegliato’ in due modi diversi. Quando partecipi qui ad un corso e dichiariamo che  
sei risvegliato, ciò che intendiamo è che sono avvenuti alcuni cambiamenti nel tuo cervello. Il numero che ti diamo  
indica la quantità del cambiamento. Questo, naturalmente, può essere scientificamente verificato. Da allora ha inizio il  
processo di trasformazione. 
Colui che è risvegliato è in grado di restare con “Ciò che è” senza sforzo. Devi iniziare a restare con “Ciò che è” con  
sforzo,  lentamente  potresti  restare  con  “Ciò  che  è”  senza  sforzo.  Questo  perché  il  tuo  cervello  ha  subito  un  
cambiamento. Restare con “Ciò che è” senza sforzo non porta da nessuna parte. Restare con “Ciò che è” senza sforzo  
è amore incondizionato, è gioia incondizionata, è libertà, è gratitudine, è tutto ciò di cui stiamo parlando. 
Se accade per un minuto, per un minuto dovresti sapere che cosa è l'amore incondizionato. E, man mano continui a  
farlo, la durata aumenta. Quando accade per quasi 24 ore, dichiariamo che sei pienamente risvegliato e diventi un 
essere umano completamente trasformato. 

D3. Amato Bhagavan, ho sentito dire da un paio di persone in Germania che la Oneness Meditation è diversa a 
seconda dei diversi Oneness Meditators. Ritengono che ogni Oneness Meditator abbia un’espressione particolare  
del Divino, di Sri AmmaBhagavan. È possibile che il personale modo di essere degli Oneness Meditators sia parte  
della trasmissione?
Sri Bhagavan: Gli Oneness Meditators sono scelti dal Divino. Il Divino si esprime in modo diverso attraverso i diversi  
Esseri della Oneness.

Guida: Grazie Bhagavan. Grazie infinite per il bellissimo dono che è la Oneness Meditation. Ognuno può crescere così  
facilmente ed in fretta. 
[Nota:  questa  parte  appartiene  alla  D3  e  in  base  alla  domanda  iniziale  che  avrebbe  dovuto  essere  'Oneness  
Meditation' e non 'Oneness Meditator' come appare nel video. Grazie.] 

D4. Amato Sri  Bhagavan, la tua visione è quella di rendere l’umanità totalmente e incondizionatamente libera. 
Eppure una parte di me sta vivendo una paura più profonda per i risultati di questa libertà senza limiti. Per favore,  
guidaci, Bhagavan.
Sri Bhagavan: La libertà di cui stiamo parlando non è la libertà da questo o la libertà da quello. È solo libertà. Non la si  
può concettualizzare, bisogna farne esperienza. Questo succede una volta che stai con “Ciò che è” senza sforzo. Sei  
proprio libero. Non è la libertà da questo o da quello. Non cercare di capirlo. Aspetta finchè ti accade. 

D5. Caro Sri Bhagavan, per favore spiegaci come sperimenti le persone quando le incontri personalmente. Sri Amma  
disse una volta che Lei sa tutto quel che accade attraverso la sua grazia. È lo stesso per te? Se sì, come puoi prestare  
attenzione a tante cose che accadono contemporaneamente? Grazie, Bhagavan.
Sri  Bhagavan: Quando sei  in  mia presenza fisica non ti  vedo come l’altro.  Faccio  esperienza di  te pienamente e  
totalmente. Mi vedo in te. 
Quando non sei in mia presenza fisica, AmmaBhagavan in te sta facendo esperienza di te. Il tuo AmmaBhagavan è il  
tuo AmmaBhagavan. Noi siamo dentro di te tutto il tempo. E siamo interessati solo a te. L’AmmaBhagavan delle altre  
persone è il loro AmmaBhagavan, e il loro AmmaBhagavan è interessato a loro. 
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Ecco perché quando guidi un’auto e sta per succedere un incidente, noi sappiamo ben prima che accada che sta per 
accadere. Così, ancor prima che tu preghi, noi siamo pronti ad aiutarti. È così che noi sappiamo tutto di te. Siamo  
totalmente interessati solo a te. 

D6. Mio amato Sri AmmaBhagavan, ho un bambino piccolo. Sin dall'inizio, sta crescendo relazionandosi con Te e  
Amma. Anche se mi sento risvegliato, a volte mi riesce difficile seguire la Tua guida per come prendermi cura di mio  
figlio. Ci puoi dare qualche consiglio? Grazie, Bhagavan.
Sri Bhagavan: Fino a 6 anni tratta il bambino come tratteresti un re o una regina. Dai 6 ai 12 tratta il bambino come un 
principe o una principessa. Dai 12 e oltre tratta il bambino come un amico. Questo è tutto ciò che è richiesto. 

D7. Caro Bhagavan, i miei genitori trattano mia figlia come se fosse la loro figlia. Il mio rapporto con i miei genitori è 
difficile, io non mi sento connessa e il perdono non è veramente avvenuto. Mi sento meglio quando non abbiamo  
alcun contatto. Come posso migliorare il mio rapporto con i miei genitori?
Sri Bhagavan: Devi stare con il disagio che hai dentro te stessa. Le cose potrebbero cominciare a cambiare. Se non 
accade, chiedi il nostro aiuto. Noi lo cambieremo per te. 

D8. Namaste Bhagavan, può risvegliarsi una persona che è dipendente da sigarette o alcol o ha la depressione?
Sri Bhagavan: Sì, lui o lei potrebbe risvegliarsi. 

D9. Namaste AmmaBhagavan, qual è il particolare ruolo della donna?
Sri Bhagavan: Le donne saranno le più veloci a risvegliarsi. E le donne saranno i leader spirituali del mondo. E le donne 
condurranno il mondo. 

D10. Mio amato Sri Bhagavan, spesso non ho la possibilità di guardare la tua webcast settimanale dal vivo. Quando  
la guardo come un video, ha la stessa potenza, Bhagavan?
Sri Bhagavan: Ha la stessa potenza. 

D11.  Amato  Bhagavan,  abbiamo  così  tanti  insegnamenti.  Per  favore,  puoi  dirci  qual  è  l'insegnamento  più 
importante da vivere affinché il risvegliato si trasformi?
Sri Bhagavan: L'insegnamento più importante è stare con “Ciò che è” senza sforzo, sperimentare “Ciò che è” senza  
sforzo e di essere consapevole di “Ciò che è” senza sforzo. E questo è possibile solo se si è risvegliati. Poi, quando  
compi questa operazione in realtà ti sposti nello stato risvegliato. Mentre ti sposti nello stato più spesso, ti trasformi. 

Guida: Vogliono una benedizione speciale per la Germania, Bhagavan, e vogliono pregare davanti a Bhagavan. 

Sri Bhagavan: Benedizioni speciali per la Germania. 

MEDITAZIONE CON SRI BHAGAVAN 

Sri Bhagavan: Vi amo tutti. Vi amo. 

Tutti: Noi ti amiamo, Bhagavan.
  

Trascrizione: Noni Kaufman
Trascrizione finale: Petra Schulz e Marianne Krueger-Janus
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Guide: Thank you Bhagavan. Namaste Sri AmmaBhagavan.

Q1.  
We know some people are afraid of becoming awakened. They fear that they could internally move away from their 
families. Please, Bhagavan, kindly advise how to help those people.
Sri Bhagavan: When you get awakened, you actually get close to your families. You discover unconditional love and 
there develops a great concern for your family. Oneness brings families together, it does not break families. For the  
first time, you will know what it is to have a family.
 
Q2.  
Namaste, Sri Bhagavan. You say that an awakened one lives in unconditional love. But I am awakened, and do not  
have unconditional love. What can be done for the flowering of the heart, Bhagavan?
Sri Bhagavan: We use the word 'awakened' in two different ways. When you come to a course here and we declare  
you awakened what we mean is some changes have happened in your brain. The number that we give you indicates 
the amount of change. This of course could be scientifically verified. Now begins the process of transformation.  
That is the one who is awakened would be able to stay with the ´What is' without effort. You must begin by staying 
with the ´What is' with effort. It could slowly become staying with the ´What is' without effort. That is because your  
brain has undergone the change. When you stay with the ´What is' without effort, it does not take you anywhere.  
Staying with the ´What is' without effort is unconditional love, is unconditional joy, is freedom, is gratitude, is 
everything that we are talking about. If it happens for a minute, for a minute you would know what unconditional  
love is. But as you keep doing it, the time duration increases. When it almost becomes 24 hours, we declare you  
fully awakened and you become a completely transformed human being.
 
Q3. 
Beloved Bhagavan, 
From a few people in Germany I heard that Oneness Meditation is different from different Oneness Meditators. They 
feel that each Oneness Meditator has a special expression of the Divine, of Sri AmmaBhagavan. Is it possible that the 
personal way or manner of any Oneness Meditator is part of the transmission?
Sri Bhagavan: The Oneness Meditators are chosen by the Divine. The Divine would express itself differently through 
different Oneness Beings.
Guide: Thank you Bhagavan. Thank you very much for the beautiful gift which Oneness Meditation is. Each one can 
grow so fast and easily. 
[footnote: this part belongs to Q3 and according to the original question it should have been 'Oneness Meditation' and 
not 'Oneness Meditator' as on the video. Thanks.]
 
Q4. 
Beloved Sri Bhagavan, 
Your vision is to set mankind totally and unconditionally free. Yet one part of me is experiencing deepest fear of the 
outcome of this limitless freedom. Please, guide us, Bhagavan.
Sri Bhagavan: The freedom that we are talking about is not freedom from this or freedom from that. It  is just  
freedom. You cannot conceptualize it. You have to experience it. This happens once you stay with the ´what is'  
without effort. You are just free. It is not freedom from this or from that. Do not try to understand it. Wait till it  
happens to you. 
 
Q5.  
Dear Sri Bhagavan, please tell us how you experience people when you meet them personally. Sri Amma once said  
that she knows everything that is happening through her grace. Is it the same with you? If  so, how can you pay  
attention to so many things that are happening simultaneously? Thank you, Bhagavan.
Sri Bhagavan: When you come in my physical presence I do not see you as the other. I experience you fully and  
totally. I see myself in you. When you are not in my physical presence, the AmmaBhagavan in you are experiencing 
you. Your AmmaBhagavan is your AmmaBhagavan. We are all the time inside you. And we are only concerned  
about you. The other person's AmmaBhagavan is their AmmaBhagavan and their AmmaBhagavan is concerned 
about them. That is why when you drive a car and there is going to be an accident, we know well before it happens  
that it is going to happen. So, even before you pray, we are ready to help you. That is how we know everything  
about you. We are just totally concerned about you. 
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Q6.  
My beloved Sri AmmaBhagavan. I have a small child. From the beginning, he is growing up relating with You and  
Amma. Although I feel awakened, I sometimes find it difficult to follow your guidance how to care for my child. Can  
You please give us some advice? Thank you, Bhagavan.
Sri Bhagavan: Until age 6 treat the child like you would treat a king or a queen. From 6 to 12 treat the child like a  
prince or a princess. From 12 and beyond treat the child like a friend. That is all that is required. 
 
Q7. 
Dear Bhagavan,
My parents treat my daughter as if she is their daughter. My relationship with my parents is difficult, I do not feel 
connected and forgiveness did not really happen. I feel better when we have no contact. How can I improve my 
relationship with my parents? 
Sri Bhagavan: You must stay with the discomfort you have inside yourself. Things would start changing. If it is not  
happening, ask for our help. We will change it for you.
 
Q8. 
Namaste Bhagavan, 
Can a person who is addicted to cigarettes or alcohol or has depression become awakened? 
Sri Bhagavan: Yes, he or she could become awakened.
 
Q9. 
Namaste AmmaBhagavan,
What is the special role of a woman?
Sri Bhagavan: Women would be the fastest to get awakened. And women would be the spiritual leaders for the  
world. And women would lead the world. 
 
Q10. 
My beloved Sri Bhagavan, 
Often I don't have the opportunity to watch your weekly webcasts live. Does it have the same power when I watch it 
as a video, Bhagavan? 
Sri Bhagavan: It has the same power. 
 
Q11.  
Beloved Bhagavan, we have so many teachings. Can you please tell us which is the most important teaching to live for  
the awakened one to become transformed?
Sri Bhagavan: The most important teaching is staying with the ´What is' without effort, experiencing the ´What is' 
without effort and being aware of the ´What is' without effort. And this is possible only if you are awakened. Then,  
when you do this you actually move into the awakened state. As you move into the state more often, you get  
transformed. 
 
Guide: They want special blessing for Germany, Bhagavan and they want to pray in front of Bhagavan.
 
Bhagavan: Special blessings to Germany.
 
MEDITATION WITH SRI BHAGAVAN
 
Bhagavan. Love you all. Love you.
 
All: We love You, Bhagavan.
 
 
 
Transcript: Noni Kaufman
Final transcript: Petra Schulz and Marianne Krueger-Janus


