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Amato Bhagavan, benvenuto in Svizzera. Quale meraviglia e quale onore che tu passi del 

tempo con noi. Il nostro paese e anche il gruppo che si è riunito qui oggi, sono molto piccoli 

confrontati con l’India. Ma in questo momento i nostri cuori sono immensamente pieni di gioia 

e gratitudine per averti così vicino a noi! Vogliamo esprimere questa gioia con una canzone che 

canteremo ora per te. Ti ringraziamo molto. 

(segue canto con pianoforte) 

Sri Bhagavan: Così bello – grazie molte. Grazie a voi. 

 

D1. Caro Bhagavan. Se il mio Divino mi ama incondizionatamente, perché devo soddisfare le 

15 condizioni delle Stanze affinché il mio Divino diventi fisico? Perché devo chiedere il 

permesso ai miei genitori per visitare le Stanze Sacre? Nella nostra cultura non si usa da adulti 

chiedere il permesso ai genitori. 

Sri Bhagavan: Questo è solo all’inizio. Quando il Divino diventa tuo amico, tutte le 
condizioni cessano. 

D2. Amato Bhagavan, non capisco perché il Divino dovrebbe manifestarsi fisicamente nel 

mondo esterno allo scopo di far evolvere ulteriormente il genere umano. Non è questa una 

separazione tra il Divino e il genere umano? Non è che noi siamo parte del Divino e che 

dovremmo realizzarlo? Allora l’esperienza del Divino sarebbe al (ns) interno. Fin dall’infanzia 

sperimento il Divino dentro di me e mai come qualcosa al di fuori. Non sono sicuro se lo sforzo 

di sperimentare il Divino nel mondo esterno, in realtà mi porti lontano dal Divino. Grazie di 

cuore per il tuo chiarimento. Grazie Bhagavan  

Sri Bhagavan: Per i grandi maestri il Divino è in genere fisico. Comunque, se tu non 

vuoi che il Divino diventi fisico, il Divino non diventerà fisico. 

D3. Caro Bhagavan, nel processo delle Stanze Sacre ci viene detto che dovremmo sentire tutto 

il nostro dolore. Potresti per favore spiegarci perché è così importante? Capisco che dici che il 

Divino non può essere fisico per noi, prima di esserci liberati dal dolore. Puoi spiegarci perché è 

così? A volte mi pare di avere così tanto dolore dentro di me, che non finirà mai. 

Sri Bhagavan: Questo è il processo che il Divino per una qualche ragione ci ha 

descritto e noi non domandiamo mai al Divino il perché, ma potrebbe cambiare molto 

presto. Tutte le cose continuano a cambiare col Divino. Per il momento il Divino vuole 

che voi sperimentiate il dolore. Anche questo può essere cambiato, ma noi non 

chiediamo mai al Divino perché stia facendo così. Sembra essere un processo. 

D4. Caro Bhagavan, tu dici: "Tu non sei chi fa, ma il testimone che osserva tutto". Come può 
esserci il karma, quando non c’è chi fa, non c’è un sé personale? 

Sri Bhagavan: Non c’è effettivamente chi fa, e se questo è vero per te allora non c’è 
karma. 

D5. Caro Bhagavan, ti ringrazio profondamente per l’amore e l’attenzione tuoi e di Amma, per 

tutti i miracoli e le guarigioni, per la crescita della mia consapevolezza, per tutti i doni che hai 

dato a me e alla mia famiglia sono profondamente grato. Bhagavan, per rendere bambini e 
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giovani familiari alla Oneness, da dove cominceresti? Qual è il messaggio più importante che 

daresti loro per crescere nella Oneness? E cosa diresti ai loro genitori e ai loro insegnanti per 
aiutarli nella crescita? Grazie Bhagavan. 

Sri Bhagavan: Devi fare quattro cose; devi insegnargli l’arte dell’ascolto. Devi 

insegnargli l’arte di "stare con quel che c’è". Gli devi insegnare l’integrità interiore e 
la gratitudine. Saranno automaticamente nella Oneness. 

D6. Amato Bhagavan, la Oneness in Svizzera è in stagnazione. Nonostante gli sforzi dei 

trainers e dei Diksha Givers solo poche persone vengono agli eventi. Come dobbiamo trattare 
(la questione) Bhagavan? 

Sri Bhagavan: Al momento la Oneness è molto Indiana. Stiamo apportando dei 

cambiamenti perché possa adattarsi alla vostra cultura. Fatto questo, non ci sarà più 
stagnazione.  

D7. Caro Bhagavan, voglio seguirti. Come posso fare per servirti al meglio? 

Sri Bhagavan: Io non ho seguaci. Tu devi scoprire il tuo sentiero personale, e seguire 

te stesso. La Oneness ti aiuta a scoprire il tuo personale sentiero. A meno che tu non 

rinunci a tutti i sentieri, tu non sarai in grado di scoprire il tuo sentiero personale. 

Salvo che, e fino a quando non scoprirai il tuo sentiero personale, nulla accadrà. Se 
diventi un seguace di Bhagavan, tu non andrai da nessuna parte. 

D8. Caro Bhagavan, voglio servire la Oneness con tutto il mio cuore. Da qualche tempo sento 

che la mia paura è troppo grande per iniziare alcune azioni. Mi sento come due persone: una 

persona che vorrebbe offrire corsi, e l’altra che cerca sempre nuovi modi per non farlo. Cosa 
posso fare per spazzar via la paura e l’insicurezza? Grazie Bhagavan. 

Sri Bhagavan: Questo sembra essere un problema causato da quello che è successo 
al momento del parto. Ti benedirò per sistemarlo. 

D9. Carissimo Bhagavan, ti ringrazio molto per aver portato la tua attenzione su di noi. Ho una 

questione molto importante per me: mio fratello è mancato quest’anno. Che conseguenze ha 

sull’esperienza di morte di una persona e il processo di trapasso, quando la persona è 

sottoposta a intensivo trattamento medico/farmaci pesanti? Nelle cure palliative, molte 

persone ricevono morfina negli ultimi stadi, e non sono in uno stato conscio quando 
trapassano. Grazie Bhagavan 

Sri Bhagavan: Devi andare in quelle camere dove viene data la liberazione. Là dovrai 

pregare per la liberazione di tuo fratello, altrimenti lui potrebbe rimanere bloccato in 

un qualche regno. In quanto tuo fratello, dipende da te aiutarlo a uscirne. Se lui non 

ha chiarezza (di dove si trova), questo creerebbe problemi a te. 

D10. Amato Bhagavan, cosa significa per l’umanità diventare alienata al Divino via via nel 
corso delle ere – dall’età del Ferro a quella dell’Oro? 

Sri Bhagavan: Il cambio di energie ha a che fare con il fatto che il Divino si avvicina o 

si allontana da te. Dipende da come la Terra è allineata con il centro della galassia. 

Quindi le energie continuano a cambiare. E con quelle, le Età continuano a cambiare. 

Non è colpa dell’umanità. Questo è il disegno della natura. 

D11. Amato Bhagavan, qualche anno fa in un darshan con la Svizzera dicesti che la nostra 

nazione avrebbe incarnato nel futuro la qualità dell’armonia. Potresti spiegare come nasce 
l’armonia, qual è il suo vero significato e la sua importanza. 



Sri Bhagavan: La Oneness è detta "unità" e non "uniformità". Persone di differenti 

sistemi di credenze, differenti valori, differenti visioni – che funzionano tutte come 
una (sola), significa armonia. La Svizzera mostrerà la via. 

D12. Caro Bhagavan ringrazio te e Amma dal mio cuore per tutto quello che fate per 

l’umanità. E’ sorprendente quello che accade nella mia vita. Il Divino mi mostra la mia 

mancanza di amore, la mia rabbia, la mia gelosia, i miei dubbi e le mie paure. Questo accade 

nelle stanze sacre, attraverso le persone, nei sogni o nella vita di tutti i giorni. E’ un duro 

lavoro e c’è così tanto dolore. Molto si è trasformato da sé e il mio cuore è diventato tenero. La 

vita non è diventata più facile, ma molto più profonda e c’è spesso un sentimento di felicità. 

Ma il mio corpo è ancora malato. E’ migliorato. Comunque l’infiammazione nelle articolazioni 

mi ostacola nell’andare avanti nella vita. Potresti dirmi Bhagavan cosa devo fare? C’è qualcosa 
che tuttora non vedo? Grazie Bhagavan 

Sri Bhagavan: Non c’è niente di sbagliato in te e non hai bisogno di fare nulla, le cose 
cambieranno presto per te. 

D13. Mio carissimo Sri Bhagavan, ti amo e ti ringrazio così tanto per l’aiuto e il sostegno che 

tu e Amma avete dato a me, alla mia famiglia e agli amici, e per le nostre belle regioni svizzere 
e il Principato del Liechtenstein. Grazie grazie grazie tanto Bhagavan. 

Guida: Adesso preghiamo Bhagavan? 

Sri Bhagavan: Sì. 

(Preghiera Jai bolo tutti insieme) 

Sri Bhagavan: Vi amo tutti. Vi amo tanto. 
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Beloved Bhagavan, welcome to Switzerland. How wonderful and what an honour that you will 

spend some time with us. Our country and also the group that has gathered here today are 

very small compared to India. But this moment our hearts are huge with joy and gratefulness 

to have you so close to us! We would like to express this joy with a song that we are going to 
sing for you now. Thank you very much.  

(singing and piano playing) 

Sri Bhagavan: So beautiful – thank you so much. Thanks to you.  

 

F1. Dear Bhagavan, if my Divine loves me unconditionally, why do I have to fulfill the 15 

conditions in the chambers so that my Divine gets physical? Why do I have to ask my parents 

for permission to visit the sacred chambers? In our culture it is not common to ask parents for 
permission as an adult.  

Sri Bhagavan: That is only in the beginning. As the Divine becomes your friend, all 
conditions cease.  

F2. Beloved Bhagavan, I don't understand why the Divine should manifest physically in the 

outer world so that humankind can evolve further.  

Isn't this a separation between the Divine and the human being?  

Isn't it that we are part of the Divine and that we should realize this? The experience of the 

Divine would be inwardly then. Since childhood I have experienced the Divine inside me and 

never as something outside. I am not sure if the effort to experience the Divine in the outer 

world actually leads me away from the Divine. I thank you from my heart for your clarification. 
Thank you Bhagavan.  

Sri Bhagavan: For the great masters the Divine is generally physical. However if you 
don’t want the Divine to become physical, the Divine would not become physical. 

F3. Dear Bhagavan, in the processes of the sacred chambers we are told that we should feel 

all of our pain. Could you please explain why this is so important? I understood that you say 

that the Divine can't be physical for us, before one is free from pain. Could you please explain 

why this is so? Sometimes it seems to me that I've got so much pain in me that it will never 

stop.  

Sri Bhagavan: That is the process now described by the Divine for some reason and 

we never question the Divine for that but it could change very soon. All things keep 

changing with the Divine. For the moment the Divine wants you to experience the 

pain. It could be changed also, but we never question the Divine why the divine is 

doing that. It seems to be a process.  

F4. Dear Bhagavan, Bhagavan, you say: "You are not the doer, but the witness who is 
watching it all."- How can there be karma, when there is no doer, no personal self?  

Sri Bhagavan: There is actually no doer and if that happens to be true to you, then 
there is no karma  
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F5. Dear Bhagavan, I thank you deeply for your and Amma’s love and care, for all the miracles 

and healings, for the growing of my consciousness, for all the gifts you gave to me and my 

family I am deeply grateful. Bhagavan, for making children and young adults familiar with 

oneness, where would you start?  

What is the most important message you would tell them about growing into oneness? And 

what would you tell their parents and teachers to help them in this growth? Thank you 
Bhagavan.  

Sri Bhagavan: You must do four things: you must teach them the art of listening. You 

must teach them the art of being with the ‚what is‘. You must teach them inner 

integrity and gratitude. They are automatically into Oneness.  

F6. Beloved Bhagavan, oneness stagnates in Switzerland. In spite of the efforts of the oneness 

trainers and blessing givers only few people are coming to the events. How should we deal 
with it Bhagavan?  

Sri Bhagavan: At the moment oneness is very Indian. We are making changes so that 
it could fit into your culture. Once that is done there would be no more stagnation.  

F7. Dear Bhagavan, I want to follow you. What can I do to serve you best?  

Sri Bhagavan: I have no followers. You must discover your own path and follow your 

self. Oneness helps you to discover your own path. Unless you give up all paths you 

are not able to discover your own path. Unless and until you would discover your 

own path nothing is going to happen. If you become a follower of Bhagavan you are 
not going to go anywhere.  

F8. Dear Bhagavan, I want to serve oneness with all my heart. Since some time I sense that 

my fear is huge to initiate some actions. I feel like two persons: one person who would like to 

offer courses and the other person finding always new ways not to do so. What can I do to 
clear away the fear and the insecurity? Thank you Bhagavan.  

Sri Bhagavan: This seems to be a problem because of what happened at the moment 
when you were delivered. I would bless you to set it right.  

F9. Dearest Bhagavan, thank you so much that you draw your attention to us. I have a 

question which is very important to me: My brother has passed away this year. What influence 

does it have on a person’s death experience and the going on process, when the person is set 

under severe medications/drugs? In the palliative care, many people get morphine in their 

final stages and are not in a conscious state of being when they pass away.  

Thank you Bhagavan.  

Sri Bhagavan: You must go to those chambers where liberation is given. There you 

must pray for your brother’s liberation, otherwise he would be stuck in some realm. 

As for your brother it depends on you to help him out. If he is not clear it would 
create problems for you.  

F10. Beloved Bhagavan, what is the meaning of humanity becoming estranged from the Divine 

again and again in the course of the ages - from the Iron Age to the Golden Age?  

Sri Bhagavan: The change of energies has to do with the Divine coming close to you 

or moving far away from you. It depends on how the earth is aligned to the center of 

the galaxy. Therefore the energies keep changing. And with that the ages keep 
changing. It is not humanity’s fault. That is the design of nature.  



F11. Beloved Bhagavan, a few years ago you said in a darshan with Switzerland that our 

nation will embody the quality of harmony in the future. Could you please explain to us how 
harmony arises and what it's true meaning and importance is.  

Sri Bhagavan: Oneness is called oneness and not sameness. People of different belief 

systems, different values, different views - all functioning as one is harmony. 
Switzerland would show the way.  

F12. Dear Bhagavan I thank you and Amma from my heart for all that you do for humanity. 

It's amazing what happens in my life. My Divine shows me my lack of love, my anger, my 

jealousy, my doubts, my fears. This happens in the sacred spaces, through people, in dreams 

or in everyday life. This is hard work and there is so much pain. Much has transformed itself 

and my heart has become soft. Life has not become easier, but much deeper and there is often 

a feeling of happiness. But my body is still sick. It has become better. However, the 

inflammation in the joints prevent me to go forward in my life. Could you tell me Bhagavan 
what I have to do? And is there something that I still do not see? Thank you Bhagavan.  

Sri Bhagavan: There is nothing wrong with you and you need not do anything, things 

would soon change for you.  

F13. My dearest Sri Bhagavan, I love you and I thank you so much for all your and Sri Ammas 

help and support for myself, my family and friends and for our beautiful countries Switzerland 
and Principality of Liechtenstein. Thank you thank you thank you so much Bhagavan.  

Dasaji: Let`s move into prayer Bhagavan? 

Sri Bhagavan: Yes.  

(Jai bolo prayer all together.) 

Sri Bhagavan: Love you all. Love you so much. 

 

 

 


