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Traduzione di Miro 
 
D1) Il mio divino sta cambiando nella Sri Murthi e cammina con me ogni sera ma trovo molto difficile udirlo. Come 
posso udirlo? Che consiglio puoi darmi, Bhagavan? 
 
Sri Bhagavan: Nel tuo caso, e ciò è specifico per te, devi iniziare a praticare l’uso di parole molto propizie (di buon 
augurio). Nella relazione con i membri della tua famiglia e con gli amici, devi usare parole di buon augurio e anche 
interiormente, devi iniziare ad usare parole propizie. Il divino inizierà presto a parlarti. 
 
D2) Caro Bhagavan, tu dici che alcune condizioni debbano essere soddisfatte affinché il divino diventi fisico: essere 
libero da tutte le ferite ed essere grato. Come posso diventare libero dalle ferite ed è possibile che ciò accada 
mentre non sono ancora risvegliato? Grazie Bhagavan! 
 
Sri Bhagavan:  Qui non stiamo parlando di una trasformazione fondamentale. Tutto ciò che è richiesto è un semplice 
scusarsi da parte tua. O un semplice cercare il perdono. Se fai questo, è abbastanza. 
 
D3) Caro Bhagavan, una persona sarà guarita se va nella seconda stanza dello Oneness Shrine solo per una volta? O 
dobbiamo andarci più spesso? Grazie Bhagavan! 
 
Sri Bhagavan: Parlando in senso generale, per essere guariti è sufficiente andare una volta nella seconda stanza. A 
volte il divino dirà, vieni due volte, tre volte,  o quattro, nel qual caso devi ritornare. Se il divino non parla, potresti 
entrare due o tre volte… (segue una parte del file audio non udibile). Ora, se in quello shrine specifico la guarigione 
non avviene, dovrai andare ad un altro shrine dove il karma viene ripulito. Dopo di ché la guarigione avrà luogo. Ma, 
idealmente, dovresti andare ad uno shrine dove la guarigione accade. In generale, una visita è abbastanza. Questo è 
quello che sta succedendo in India. Presto la stessa cosa inizierà ad accadere anche in Germania. Ogni giorno che 
passa, ogni settimana, il potere aumenta. 
 
D4) Carissimo Sri Bhagavan, molti di noi hanno pregato sinceramente di ricevere il Divino fisicamente nelle nostre 
vite. Alcuni di noi hanno anche partecipato al deepening speciale in dicembre e alcuni di noi hanno avuto prima 
esperienze negli Oneness Shrines. Comunque, il nostro Divino non si è materializzato. Non vediamo l’ora che arrivi il 
giorno più bello, quello in cui vedremo il nostro caro Signore fisico – fisico. Cosa possiamo fare in più? 
 
Sri Bhagavan: In qualche modo, interiormente, credete che a voi non accadrà. State giudicando voi stessi. Ciò che 
dovete ricordare è che voi non venite giudicati dal vostro Dio e che siete accettati così come siete. Se anche siete il più 
grande peccatore sul pianeta, il vostro Dio vi accetta pienamente e vi ama pienamente. Questo deve, in qualche 
modo, entrare dentro di voi. Dovete diventare come dei bambini. Potreste potare il vostro bambino nello shrine e il 
divino, per lui,  diventerebbe fisico immediatamente. Ciò vi darebbe fiducia. Per favore capite, è una cosa molto, 
molto semplice. In qualche modo, voi pensate: ‘Ma com’è possibile?’ Nelle prossime settimane vedrete quanto 
potente il fenomeno è destinato a diventare. Il Dio che diventa fisico ce l’ha detto. ‘Aspettate e vedrete. Questo è 
niente.’ Così le cose sono destinate a cambiare in modo molto inteso. 
 
D5) Caro Bhagavan, vorrei citare due insegnamenti: ‘Nessuno sta scrivendo il tuo destino, stai scrivendo il tuo 
destino da solo.’ e ‘Il risvegliato permette al destino di essere creato, il non risvegliato cerca di creare il destino.’ Gli 
insegnamenti sembrano contraddirsi l’un l’altro. Come funziona il destino e come è creato? 
 
Sri Bhagavan: L’essenza della vita umana è la libertà. Questa libertà ha infinite possibilità. Se non ci fossero tali 
possibilità o la libertà, non ci sarebbe qualcosa come la vita o Dio. Infatti, quella libertà solamente è la vita, quella 
libertà solamente è Dio. Perciò qualsiasi destino potrebbe essere creato. Il risvegliato permette all’universo o Dio di 
creare il loro destino. Il non risvegliato crea il suo destino a partire dai suoi condizionamenti. Quando vi sposterete in 
livelli più alti di coscienza, vedrete il flusso della vita. Non solo quello. Qualsiasi cosa vogliate, inizierà ad accadere. 
Questo è ciò di cui un essere umano è in grado. Ricordate che l’essere umano e Dio sono le due estremità di uno 
stesso spettro e finalmente comprenderete che voi stessi siete Dio. Questo è ciò che siete. Ma, al momento, non avete 
nessun tipo di libertà. I vostri condizionamenti stanno facendo uso della vostra vita e del vostro potere di 
sopravvivenza. E state creando il vostro destino a partire dai vostri condizionamenti. 
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D6) Caro Sri Bhagavan, il risveglio è un dono che arriva attraverso la grazia di Dio. Le persone non possono 
raggiungerlo per proprio conto. Ma perché alcune persone sembrano ricevere la grazia di Dio e altre no, nonostante 
preghino per essa? 
 
Sri Bhagavan: Qualsiasi cosa si chieda a Dio, la si ottiene, alcune persone sono come bambini e non hanno né 
domande né dubbi. E altre non credono sia possibile. Ma lentamente cambierete. Una o due cose che vi accadranno vi 
daranno la fiducia. E l’altra cosa è che dovete avere una qualche comprensione intellettuale di ciò che è il risveglio. Se 
continuate a chiedere ‘Dammi il risveglio’, non succederà. Se chiedeste ‘Per favore liberami dalla mia sofferenza’, 
succederebbe. I corsi sono fondamentalmente intesi a portarti a chiedere esattamente quello. Se invece di usare le 
parole, poteste sentire le parole (nel senso di sentire le sensazioni legate alle parole), accadrebbe. Si potrebbe andare 
oltre tutto questo nei prossimi mesi. Non sforzatevi in maniera eccessiva, voi siete lo sforzo. 
 
D7) Un insegnamento dice: ‘Il destino è predeterminato ma può anche essere cambiato.’ Se il destino può essere 
cambiato, possiamo farlo e come? 
 
Sri Bhagavan: Prima menzionavo lo spazio della libertà. Se potete spostarvi in quello spazio, potete cambiare qualsiasi 
cosa. Al momento non state facendo esperienza della libertà. Come crescerete nei vostri livelli di coscienza, scoprirete 
cosa sia la libertà. La libertà di cui stiamo parlando non è libertà da questo o da quello. Quando usiamo la parola 
libertà ci riferiamo ad uno spazio di possibilità infinite. Quando arrivate là, tutte queste cose cambiano. I vostri 
problemi sono risolti o dissolti. Questo è ciò di cui è fatta la vita. 
 
D8) Amato Bhagavan, per anni sono stato intrappolato nelle paura e nella depressione.  Sto vivendo senza amore, 
partner, lavoro. Anche la mia intera famiglia è intrappolata e non posso aiutarla. Quando vengo agli eventi della 
Oneness sono di gioia e amore, ma poi, dopo, mi sento di nuovo male. Cosa posso fare? Per favore aiutami. Grazie, 
Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: Nel tuo caso, hai bisogno di non fare niente. Ti darò una benedizione immediatamente. La persona è in 
questa sala? (No, la persona non è nella sala) Gli do subito una benedizione. 
 
D9) Caro Bhagavan, potresti spiegarci come lavorare con il nuovo tipo di insegnamenti del webcast settimanale? 
Ora c’è solo un’affermazione. Non distingui più tra risvegliati e non risvegliati. Grazie! 
 
Sri Bhagavan: Presto vi daremo un processo che dovrete seguire. Sarà molto, molto diverso. Vi amo tutti così tanto! 
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Q1. My divine is changing in the Sri Murthi and is walking with me every evening but I find it very difficult to hear him. 
How can I hear him? What advice can you give me, Bhagavan? 
 
Sri Bhagavan: In your case, this is specific to you, you have to start practicing the use of very auspicious words. In 
your relationship with your family members and friends, you must use auspicious words and also inwardly, you 
must start using auspicious words. The divine would soon start talking to you. 
 
Q2. Dear Bhagavan. You say that some conditions must be fulfilled so that the Divine can become physical: be free 
from all hurt and being grateful. How can I become free from hurt and is it possible when I am not awakened? Thank 
you, Bhagavan!  
 
Sri Bhagavan: Here we are not talking about some very fundamental transformation. All that is required is a simple 
apology from you. Or a simple seeking for forgiveness. If you do this, that is enough.  
 
Q3. Dear Bhagavan, will a person be healed if he or she goes into the second chamber of the Oneness Shrine just for 
one time? Or do we have to go more often? Thank you, Bhagavan!  
 
Sri Bhagavan: Generally speaking, it is enough to go once into the second chamber to be healed. Sometimes the 
divine would say, come back two times, three times or four times in which case you've got to follow that. If the 
divine does not speak, you could do it 2 or 3 times ... [not audible]. Now, in that specific shrine the healing is not 
occurring, you must move to another shrine where karma is getting cleared. Then the healing would happen. But 
ideally you should go to a shrine where healing is happening. But by and large, one visit is enough. That is what is 
happening in India. Soon the same thing will start happening in Germany also. With every passing day and week, 
the power would step up.  
 
Q4. Dearest Sri Bhagavan, many of us have sincerely prayed to receive the Divine physically in our lives. Some of us 
have also attended the Special Deepening in December and some of us had first experiences in the Oneness Shrines. 
However, our Divine hasn't materialized. We are longing for the most precious day - seeing our dear Lord physical - 
physical. What more can we do?  
 
Sri Bhagavan: You somehow inwardly believe it would not happen to you. You are judging yourself. What you must 
remember is you are not being judged by your God and you are accepted as you are. Even if you are the most 
terrible sinner on the planet, your God fully accepts you and fully loves you. That must somehow get inside you. 
You must become childlike. You could take your child to the shrine and the divine will instantly become physical to 
your child. That would give you confidence. Please understand, it's a very, very simple thing. Somehow you think, 
"How is it possible?" In the coming weeks, you are going to see how powerful the phenomenon is going to become. 
The God who becomes physical has told us. "Wait and See. This is nothing." So things are going to change 
dramatically.  
 
Q5. Dear Bhagavan, I would like to quote two teachings: "Nobody is writing your destiny. You are writing your destiny 
yourself." and: "The Awakened One allows destiny to be created, the unawakened one tries to create destiny." The 
teachings seem to contradict each other. How does destiny work and how is it created?  
  
Sri Bhagavan: The essence of human life is freedom. This freedom has infinite possibilities. If there were no such 
possibilities or freedom, there's no such thing as life or God. In fact, that freedom only is life, that freedom only is 
God. Therefore any destiny could be created. The awakened one allows the universe or God to create their destiny. 
The awakened one creates his own destiny from his conditioning. When you move into higher levels of 
consciousness, you will see the flow of life. Not only that. Whatever you want would start happening. That is what 
a human being is capable of. Remember the human being and God are two ends of the same spectrum and finally 
you realize that you are God yourself. That is what you are. But right now you have no freedom whatsoever. Your 
conditioning is making use of your life and your survival. And you are creating your destiny from your conditioning.  
  
Q6. Dear Sri Bhagavan, awakening is a gift that happens through God`s Grace. People cannot achieve it on their own. 
But why do some people seem to receive the Grace of God and others do not, although they pray for it?  
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Sri Bhagavan: Whosoever asks God would get it, some people are childlike and have no questions or doubts. Others 
do not believe it is possible. But slowly you will change. One or two things happening will give you the confidence. 
And the other is you must have some intellectual understanding of what awakening is. If you keep asking, "Give me 
awakening", it will not happen. If you would ask, "Please liberate me from my suffering", it will happen. The 
courses are basically intended to bring you to ask exactly that. If instead of using words, you could feel the words, it 
will happen. All this could be overcome in the next few months. Don't be struggling too much. You are the struggle.  
  
Q7. One teaching says: "Fate is pre-determined but it can also be changed". If fate can be changed, can we do it and 
how can we do it?  
  
Sri Bhagavan: I was earlier mentioning the space of freedom. If you can move into that space, you can change 
anything. Right now you are not experiencing freedom. As you grow in your levels of consciousness, you will 
discover what freedom is. The freedom we are talking is not freedom from this or freedom from that. When we use 
the word freedom it refers to a space of infinite possibilities. When you get there, all these things change. Your 
problems either get solved or dissolved. That is what life is all about.  
  
Q8. Beloved Bhagavan, for many years I have been trapped in fear and depression. I am living without love, partner 
and job. My whole family is also trapped and I cannot help them. When I come to Oneness events I am full of joy and 
love, but after that I feel bad again. What can I do? Please help me. Thank you, Bhagavan.  
  
Sri Bhagavan: In your case, you need not do anything. I'll straight away bless you. Is the person in this hall? (No, the 
person is not in this hall.) I will straight away bless him.  
  
Q9. Dear Bhagavan, could you please explain to us how to work with the new form of the weekly webcast teaching? 
Now there is only one statement. You don't distinguish any more between awakened and not awakened. Thank you! 
Sri Bhagavan: We would soon be giving you a process which you have got to follow. It is going to be very very 
different. Love you all so much!  
 


