
Darshan con Sri Bhagavan – Austria, 14 giugno 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=g2Npx9pvFYI  
Traduzione: Gisele Fahrbach & Virginia Giura 
 
D) Amato Sri Bhagavan, vivendo la nostra vita quotidiana tramite il Diksha l'energia kundalini sale e scende. Tante 
volte proviamo processi profondi - e tanti sono molto dolorosi. Come possiamo sperimentare un veloce breakthrough 
(conquista, successo..) verso la gioia?  
Grazie Bhagavan. 
 
Il Diksha ed i processi continuano a lavorare sulla kundalini. Quando la kundalini sale, si arriva ad un punto dove si 
sta con quello che c'è senza sforzo per 49 minuti. Una volta che accade la gioia continua a fluire spontaneamente e 
naturalmente in voi senza nessun motivo. Ciò che voi dovete fare è prendere il Diksha e permettere che il processo 
cominci. Se volete che il processo si muova velocemente dovete andare nelle stanze sacre. Speriamo che ci siano 
delle stanze sacre nel vostro paese specificatamente per il risveglio. Se ciò succede la vostra crescita sarà molto 
molto veloce. 
 
 
D) Amato Bhagavan, molti di noi sono già risvegliati e confermati dalla OU come risvegliati. A quale livello si può 
sperimentare l'unità con noi stessi e cos'è essenziale per ciò? 
 
Quando sei in grado di stare con quello che c'è senza sforzo per 49 minuti voi incominciate a sviluppare una 
coscienza di unità, voi diventate completamente uno dentro. 
 
 
D) Amato Bhagavan, grazie per il dono delle tre sacre camere. Finora abbiamo 3 posti in Austria dove offriamo questo 
processo meraviglioso. Come capita la manifestazione specifica del Paramathma nelle stanze? E dipendono dalla 
persona che conduce il processo ed anche il posto ed il bisogno hanno un effetto su quello? Grazie Bhagavan. 
 
Come il divino si manifesta dipende dal posto, dal suo passato ed anche dai bisogni di questo posto e dalla persona 
che gestisce le stanze. Dipende da tutti questi fattori. 
Grazie Bhagavan. 
 
 
D) Caro Bhagavan - durante la webcast l'insegnamento della settimana non è più visibile e perciò avviene in 
background. Dobbiamo abbinare l’insegnamento con la meditazione della sfera dorata? 
 
Potete fare le due cose separatamente. Quando noi appariamo sullo schermo potete fare la meditazione della sfera 
dorata. Dopo che questa è finita potete contemplare sull’insegnamento. Dovete fare la meditazione della sua 
dorata con me. Lo faccio per voi. 
 
 
D) Mio amato Bhagavan cosa posso fare quando mi sembra di essere bloccato a livello fisico e quindi cado 
continuamente in comportamenti autodistruttivi? Grazie Bhagavan. 
 
In un caso del genere, la migliore cosa che potresti fare è diventare intensamente consapevole delle tue tendenze 
distruttive e poi vai a cercare l'aiuto nelle stanze. 
 
 
D) Caro Bhagavan, sono con la Oneness da 7 anni e come trainer ho sentito il desiderio di aiutare le persone ed a 
connettersi con il divino. In tutto questo tempo speravo che diventasse un effetto “popcorn” e che la gente passasse 
agli altri ciò che aveva ricevuto. Sono accaduti tanti piccoli miracoli, ma la gente.. La mente dimentica.. la cancella.. e 
ingrata, e lo prende per scontato. Allora ho una domanda per te Bhagavan - come sarà  per il mondo ed anche per 
l’Austria? Quando più gente comincerà ad agire dal cuore? Quando sarà risolta la predominanza della mente ed anche 
la crisi finanziaria e dell'umanità? Quando sarà più facile? Anche io stesso sono stanco ed esausto alternando tra pace, 
risveglio e attacchi estremi della mente. C'è ancora mancanza di fede nella vita e nel Divino. Per favore puoi aiutarmi 
Bhagavan. 
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La crisi stessa che l'umanità sta sperimentando adesso presto darà all'umanità un grande passo in avanti 
(breakthrough). Questo è il lato positivo della crisi. 
 
 
D) Amato Bhagavan, ti ringrazio dal cuore per il tuo lavoro. Non ci sono parole per esprimere la mia gratitudine e il mio 
entusiasmo. Se tu e Amma ora vi ritirate ed i dasa non continuano come prima come sarà la Oneness? Ci saranno 
ancora corsi alla OU?  Che cosa significa questo grande cambiamento per noi è per nostri paesi? Bhagavan, a marzo al 
tempio hai detto che il Paramathma ha preso il sopravvento al 90% ed entro la fine dell'anno raggiungerà il 100%, le 
guide riceveranno gli insegnamenti solo dal Paramathma ed AB si ritireranno. Ma Bhagavan risponderà ancora alle 
domande. Amato Bhagavan puoi dirci qualcosa a riguardo? Ti chiedo anche la benedizione per il risveglio di tutta 
l’Austria.  
Grazie dal cuore Bhagavan. 
 
La OU continuerà ancora. I corsi continueranno ancora. Le guide che sono stati monaci per 20 anni non sono più 
monaci. Ma la comunità e le guide esistono ancora. Loro continueranno a condurre corsi. Hanno fatto questo passo 
perché si sono resi conto che la Oneness stava diventando una religione. Non vogliono che la Oneness diventi 
un'altra religione organizzata. Allora hanno dichiarato di non essere più monaci e non c'è più l’ordine. Hanno 
sempre avuto libertà di fare quello che desiderano. Adesso hanno preso questa decisione. In tutto questo tempo 
Amma ed io li abbiamo guidati. Ora il Paramathma è diventato fisico per la maggior parte di loro ed il Paramathma 
li guida direttamente. Cosa è successo a loro accadrà presto a tutti voi. Non vogliono stare tra voi ed il divino. 
Vogliono che voi diventiate grandi maestri. Per ciò hanno fatto questo passo. Poiché il Paramathma ha preso il 
sopravvento Amma ed io non abbiamo più ruolo. Certamente finché il Paramathma non può parlarvi io parlerò con 
voi. Perché volete che io vi parli .... (incomprensibile) 
 
 
D) Amato Parabrahma Sri Bhagavan. Il mio cuore è pieno di gioia perché oggi abbiamo l'opportunità di avere un 
Darshan con te. Grazie mille. Ti sento ogni giorno sempre di più e ti amo tanto. Bhagavan, la mia domanda è, quando 
leggiamo i giornali scopriamo che il mondo sta peggiorando sempre di più, ricompaiano vecchi conflitti nel mondo, i 
governi occidentali prendono atteggiamenti fascisti, sembra che ci sia una nuova guerra fredda, la crisi finanziaria sta 
aumentando. Però sotto la superficie percepiamo che sempre più gente sta risvegliandosi e molte persone si svegliano 
e cominciano a vivere dai loro cuori. C’è un collegamento tra questi due punti Bhagavan. Per favore ci puoi 
spiegare? Grazie Bhagavan. 
 
Il mondo sta spostandosi dall’oscurità alla luce, dalla luce all'oscurità. Adesso la lunga notte dell’oscurità sta 
lentamente giungendo al termine. Ma la trasformazione potrebbe essere quasi brusca. La trasformazione nella luce 
accadrà tra poco. Questo succederà certamente altrimenti sarete nei guai. Poiché l'umanità andrà sempre avanti il 
disastro non accadrà. La luce arriverà e ci sarà l'età dell'oro. 
 
 
D) Caro Bhagavan, quando sono di fronte al mio altare o quando in preghiera o quando sto facendo un processo di 
Oneness o un rituale, io sono totalmente arreso al divino. Poi sento come se mi sciogliessi nelle onde dell'oceano 
indiano. Sento che l'amore della resa al divino mi guida. C'è soltanto un mare d'amore, provo soddisfazione, 
perfezione, non attaccamento, nessuna aspettativa, non ci sono preoccupazioni, non ci sono forti emozioni, c'è 
soltanto resa totale... al mio divino. Tuttavia nella vita quotidiana quando non sono davanti all'altare, quando non 
sono in preghiera o non faccio i miei rituali mi sento così vuoto, e c’è una sensazione di insensatezza e non c'è crescita 
nella mia vita, nel mio lavoro, nelle mie relazioni etc. Sono bloccato. Cosa faccio di sbagliato Bhagavan. Grazie 
Bhagavan. 
  
Non c’è niente da preoccuparsi. Questo capita a tutti grandi maestri a volte. Anche per te presto capiterà sempre 
meno frequentemente. Tutto dipende da come fluisce la kundalini. Non è nelle tue mani e c'è niente che tu possa 
fare a riguardo. Devi semplicemente lasciar andare. 
 
 
D) Caro Bhagavan, come possiamo superare tradizioni insignificanti e supportare la parte indipendente e autonoma 
dentro di me che possa trovare la conoscenza e la verità e la sua fonte di amore? Grazie Bhagavan. 
 
L'insegnamento principale della Oneness è che non esiste nessun sentiero alla verità o all’assoluto. Solamente se 
lasci andare tutti i sentieri scoprirai il tuo proprio sentiero. È soltanto il tuo sentiero che può portarmi là. Il sentiero 



di ognuno è unico. Se tu segui qualsiasi sentiero non c'è speranza per te. Questo vale anche per la Oneness. Se tu fai 
della Oneness il tuo sentiero non c'è speranza per te. Però puoi provare vari sentieri. Poi devi realizzare che nessun 
sentiero può portarti lì. Questo è il punto di svolta. Devi abbandonare tutti i sentieri. Questo è il primo passo. 
Questo è l'ultimo passo. Perciò la dichiarazione della visione della Oneness è di liberare totalmente l'umanità. 
Questa liberà è il risveglio. Questa libertà è vivere. Altrimenti siete solamente cadaveri che camminano. State 
solamente esistendo e non vivendo. Dovete lasciare andare tutti i sentieri. Nessuno seguendo un sentiero ed è 
arrivato lì. Un sentiero del genere non esiste. Perché ogni essere umano è unico. Quello che funziona per te non 
funziona per un altro. Lo scopo della Oneness era di liberarvi di tutti i sentieri. Questo è il vero significato della 
Oneness. La Oneness vi libera anche da un Dio giudicante e punitivo. Un Dio del genere non esiste. Salvo che voi 
create un Dio del genere. Questo è il motivo per creare vostro dio personale. Questo è il dio che vi aiuta. Ma se 
dipendete da un Dio che vi giudica, che vi punisce, che vi da ordini, non c'è speranza per voi. Perché un Dio del 
genere non esiste. Questo Dio è una finzione della tua immaginazione. Dio e l'uomo sono due estremi della stessa 
realtà. Dio è non manifesto. Dio è senza forma. Siete voi a dargli un nome, una forma, e le qualità. Poi il Divino si 
manifesta come luce, o come una sfera dorata, o in qualsiasi altra forma. Quando il divino si manifesta lo 
chiamiamo Dio. È tutto nelle vostre mani. Allora la Oneness vi libera da un dio giudicante, tirannico e punitivo. La 
Oneness vi libera da dio e da tutti sentieri. Questo è il perché la visione della Oneness è di liberare completamente 
l'umanità. 
 
 
D) Bhagavan esiste una organizzazione che assicura la sopravvivenza e la distribuzione di questi insegnamenti 
Bhagavan? Grazie Bhagavan. 
 
La OU continuerà. Gli insegnamenti vivranno nei vostri cuori e voi li distribuirete. Voi siete i capi della Oneness. 
 
 
 
 
 
SRI BHAGAVAN DARSHAN WITH AUSTRIA 14.06.2014 
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Q. Beloved Sri Bhagavan, when we go through our lives through Deeksha the Kundalini energy rises and falls. And 
we often go through deep process - some of which are very painful. How can we experience a fast breakthrough 
into joy? Thank you Bhagavan. 
 
A. The Deeksha and the processes keep working on the Kundalini. As the Kundalini rises there comes a point where 
you'd be staying with the what is without effort for about 49 minutes. Once that happens joy spontaneously and 
naturally keeps flowing into you for no reason. What you people have to do is keep taking the Deekshas and allow the 
process to start. If you want a process to move fast then you must go to the sacred chambers. We hope there could be 
sacred chambers in your country specifically for awakening. When that happens your growth would be very very fast. 
 
Q. Beloved Bhagavan, Many of us are already awakened and confirmed by the OU as awakened ones. At what level 
do we experiences unity with ourselves and what is the essentials for that? 
 
A. When you are able to stay with the what is without effort for 49 minutes you begin to develop unity consciousness, 
you become completely one inside. 
 
Q. Beloved Bhagavan, Thank you for the gift of the three chambers. Up to now we have 3 places in Austria where 
we offer this wonderful process. How does the specification of the Paramatma in the chambers happen? And do 
they depend on the person who conducts the process and do place and demand also influence it? Thank you 
Bhagavan. 
 
A. How the divine is going to manifest depends on the place, its past history and then what the needs are for that 
place and the person conducting the chambers. It depends on all these factors. 
 
Q. Dear Bhagavan - in the webcast the teaching of the week is no longer displayed and thus occurred in the 
background. Should we combine the teaching with the Golden Ball Meditation? 
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A. You could do the two things separately. When we appear on the screen you could do the golden ball meditation. 
After it is over you could contemplate on the teaching. The golden ball meditation you must do along with me. I am 
doing it for your sake. 
 
Q. My beloved Bhagavan, What can I do when I seem to be stuck on a physical level and therefore I again and again 
fall back into self-destructive behaviors? Thank you Bhagavan. 
 
A. In such a case the best thing would be to become intensely aware of your destructive tendencies and then go and 
take help in the chambers. 
 
Q. Dear Bhagavan, I am 7 years with Oneness and as a trainer I felt to help the people and their connection to the 
divine. In all the time I was hoping that it becomes like a snowball and people passed on what was given to them. 
There happened many small miracles but the people, the mind forgets it again, dismisses it, is ungrateful and takes 
it for granted. So I have the questions for you Bhagavan - how it goes on with the world and also for Austria? When 
will more people begin to act from the heart? When will the dominance of mind be solved and also the financial 
crisis and the agitation of humanity? When will it be easier? I myself am also tired and exhausted swinging back and 
forth between peace and awakening and extreme mind attacks. There is still lack of faith in life and in the divine. 
Please can you help me Bhagavan? 
 
A. The very crisis that humanity is now facing would soon give humanity a very big breakthrough. That is the positive 
side of the crisis. 
 
Q. Beloved Bhagavan, I thank you from my heart for your work. I don't have enough words to express my gratitude 
and my enthusiasm. If Amma and you are going to retire now and the Dasas do not continue as before, how will 
Oneness Movement look like? Will the courses still be conducted in the OU? What does this great change mean for 
us and for our countries? Bhagavan ... Bhagavan in the temple you said that Paramatma has already taken over 90% 
and in the end of the year Paramatma will take over 100%. The guides will receive the teaching only from 
Paramatma and AB will retire. But Bhagavan will still answer questions. Beloved Bhagavan, can you please tell us 
something about this. And I ask you for your blessing for the awakening of entire Austria. Thank you from all my 
heart Bhagavan. 
 
A. The OU would still continue. The courses would still continue. The guides who are monks for 20 years are no more 
monks. But the community and the guides still exists. They will still conducting courses. They have taken this step 
because they found Oneness was fast becoming a religion. They do not want Oneness to become yet another 
organized religion. So they have declared themselves that they are no more monks and there is no more order. They 
have always had the freedom to do what they want. Now they have taken this step. All this while Amma and I were 
guiding them. Now the Paramatma has become physical to most of them and the Paramatma is directly guiding them. 
What has happened to them would soon happen to all of you. They do not want to stand in between you and the 
Divine. They want you to become great masters. Hence they took that step. Since the Paramatma has taken over 
Amma and I have no more role. Of course till the Paramatma can talk to you I will talk to you. Since you want me to 
talk to you .... (inaudible) 
 
Q. Beloved Parabrahma Sri Bhagavan. My heart is full of joy because we have the opportunity today to have a 
darshan with you. Thank you so much. I feel you more and more everyday and I love you so much. Bhagavan my 
question is when we look into the papers we find that the world is becoming more and more worse, world old wars 
are coming up, western government are becoming fascist attitudes, a new cold war seems to appear, financial crisis 
is going on. But under the surface we feel more and more people become awakened and many people wake up and 
start to live from their heart. Is there a connection point between 1 and 2 Bhagavan? Can you please explain 
Bhagavan. Thank you Bhagavan. 
 
A. The world is shifting from darkness to light, from light to darkness. Now the long night of darkness is slowly coming 
to an end. But the shift would be almost abrupt. The shift into light is soon going to happen. That would definitely 
happen for otherwise you are doomed. And since humanity would go on and on the doom would not happen. Light 
will come and there will be the Golden Age. 
 
Q. Dear Bhagavan, When I sit in front of my altar or when I am in prayer or when I am doing a Oneness process or a 
ritual, I am in total surrender to the divine. Then I have feelings like to melt in the waves of the Indian Ocean. To 
feel that the Love of divine surrender is guiding me. There is only a sea of love, I feel satisfaction, feel perfection, no 



attachment, no expectation, there are no sorrows, no emotional arousal, there is only total surrender .. to my 
divine. However, in the daily life when I am not sitting in front of my altar, when I am not in prayer or doing my 
rituals I feel so empty and there is a feeling of senseless and I do not grow in my life, in my work, in my relationship 
and so on. I am stuck. What am I doing wrong Bhagavan. Thank you Bhagavan. 
 
A. There is nothing to worry about this. This happens to all the great masters once in a while. For you also soon it will 
become less and less frequent. It all depends on how the Kundalini is flowing. It is not in your hands and there is 
nothing you could do about it. You have to simply dig it out. 
Thank You Bhagavan. 
 
Q. Dear Bhagavan, How can we overcome hollow traditions and support the independent and the autonomous in 
me so that all will find the knowledge of the one truth and its one source of love? Thank you Bhagavan. 
 
A.  The basic teaching of Oneness is that there is no path to truth or to the ultimate. Only if you give up all paths you 
will discover your own path. It is only your path which could take you there. Everyone's path is unique. If you follow 
any path there is no hope for you. This includes Oneness also. If you make Oneness into a path there is no hope for 
you. You could however try your various paths. But then you must come to the realization that no path can take you 
there. That is the turning point. You must drop all paths. That is the first step. That is the last step. That’s why the 
vision statement of Oneness is to set man totally free. That freedom is Awakening. That freedom is living. Otherwise 
you are merely walking corpses. You are only existing, you are not living. You must drop off all paths. Nobody follows 
any path and got there. There is no such path. Because every human being is unique. What works for you would not 
work for another. Oneness aimed at freeing you from all paths. That is the true meaning of Oneness. Also Oneness 
liberates you from a judging, punishing god. Such a god does not exist. Unless you create such a god. That is why you 
have to create your own personal god. That is the god who could help you. But if you depend on a god who is going to 
judge you, who is going to punish you, who is going to dictate terms to you, there is no hope for you. Because such a 
god does not exist. That god is a figment of your imagination. God and man are two ends of the same reality. The 
divine is unmanifest. It is nameless. It is formless. It is you who give it a name, you who give it a form, you who give it 
qualities. Then the divine manifests as light or as a golden ball or as any form. When the divine manifests we call them 
god. It is all in your hands. So Oneness liberates you from a controlling, tyrannical, punishing god. Oneness liberates 
you from god, Oneness liberates you from all paths. That is why the vision of Oneness is to set humanity completely 
free. 
 
Q. Bhagavan, Is there an administration that secures the survival and spread of these teachings Bhagavan? Thank 
you Bhagavan. 
 
A. The Oneness University would continue. The teachings would live in your hearts and you would spread it. You are 
the heads to the Oneness. 


