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D1. Caro Bhagavan, come posso trovare la mia strada e seguire il mio cuore nella vita quotidiana con tutte 
le sue sfide? Grazie, Bhagavan. 

Non è possibile che tu scopra la tua strada o che tu la segua, a meno che non arrivi al punto di ‘lasciar 
cadere ogni percorso’. Quando diciamo 'lasciar cadere ogni percorso’, non significa semplicemente 
lasciarlo cadere e basta. Devi seguire qualsiasi cammino intensamente, fino a quando questo non cessa. 
Solo in quel momento, scopri veramente il tuo cammino. E il momento in cui si scopre il proprio cammino 
il cuore naturalmente lo segue. 

D2. Caro Bhagavan, recentemente hai parlato dei 64 fiori del fenomeno della Oneness. Il fiore del 2014 è la 
ricchezza e abbondanza. Qual è il fiore per il 2015? 

Quello del 2015 sarà rivelato nel mese di luglio 2015. 

D3. Caro Bhagavan, nella Webcast con la Russia hai affermato che, dipendentemente dalla nostra società, 
in un momento dato, ci saranno alcune persone considerate buone ed altre saranno i cosiddetti cattivi. Se 
questi esiti sono prefissati, perché lavorare per un mondo migliore? Grazie molte per le tue spiegazioni, 
Bhagavan. 

A bassi livelli di coscienza i cosiddetti cattivi sono in maggior numero e i cosiddetti buoni sono meno. Ma, 
quando il livello di coscienza aumenta, i cosiddetti buoni diventano di più e le cosiddette persone cattive 
diminuiscono. 

D4. Molte persone si riuniscono regolarmente per seguire i programmi Oneness, corsi o eventi, per 
aumentare il proprio livello di coscienza. C'è qualcosa di speciale o un elemento importante, che dovrebbe 
sempre essere presente in questi incontri? Grazie, Bhagavan. 

Quando ci si riunisce, non si deve giudicare l'altro, ci deve essere accettazione totale dell'altro. Chiunque 
siano gli altri, devono essere completamente accettati. Dovete riunirvi nell’amicizia. Questi tre sono i 
fattori cruciali attraverso cui trarre ottimi risultati dai corsi. 

D5. Caro Bhagavan, cosa succede al Karma delle persone risvegliate? Nel corso Deepening abbiamo 
imparato che un risvegliato non ha più Karma personale. Ma cosa succede se lui o lei crea buono o cattivo 
Karma? Ti prego, fai un po’ di chiarezza. Grazie, Bhagavan. 

Che tu sia risvegliato o no, non si puoi sfuggire né al Karma passato né a quello presente. Ma per la 
persona risvegliata non esiste una cosa chiamata sofferenza personale. C’è sofferenza, ma non è 
personale. Questa è l'unica differenza. Quella del Karma è una legge naturale e nessuno la controlla. È 
piuttosto simile alle leggi della fisica e della chimica. 

D6. Che cos'è l'umiltà? 

Quando ti rendi conto che tu  emergi  dipendentemente e cessi dipendentemente, questa è umiltà totale. 

D7. Bhagavan, per favore dai alla comunità Oneness tedesca una visione per il 2015. Grazie! 



Dovete riunirvi regolarmente, non necessariamente (?) fisicamente, ma stando nelle vostre case, lo 
stesso giorno, alla stessa ora, ogni mese e dovete farvi carico dei problemi delle persone. Potete stare 
seduti davanti al vostro computer, mostrando i volti di persone con malattie come il cancro o qualunque 
altro malanno, usando l'arte di dare il Diksha collettivamente a tutte quelle persone che vedete sullo 
schermo, lo stesso giorno, alla stessa ora, cercando di avere poi un feedback sui risultati. Poi vi dovete 
spostare lentamente su questioni come problemi finanziari o altri problemi: (ad esempio) non essere in 
grado di trovare un compagno di vita, di avere un bambino o di ottenere il successo desiderato. Per tutte 
queste questioni dovete prendere un intento tutti insieme e collettivamente dare Diksha alle persone 
sullo schermo. Fino ad ora abbiamo dato il Diksha individualmente, ora dovete diventare un gruppo 
unanime e un gruppo d’amore che dà il Diksha. E poi darete il Diksha ai problemi del vostro 
paese: prendendo questi problemi, prenderete un intento e darete il Diksha alla mappa del vostro paese. 
Così si diventa un corpo collettivo e vi accorgerete presto che voi (...) e diventerà un potere enorme. (...) 

D8. Qual è il ruolo esatto delle donne nella Golden Age? Quale sarà il loro compito? Grazie, Bhagavan.  

Il ruolo delle donne sarà quello di guarire/sistemare le relazioni e la creazione di una nuova generazione 
di esseri umani. L’immagine è sparita, ma vi posso sentire e sono in grado di udirvi chiaramente. 

D9. Amato Sri Bhagavan, uno dei tuoi insegnamenti dice che Dio non ha forma, non ha nome ed è senza 
qualità. Noi creiamo un Dio con forma, un nome e qualità. D'altra parte tu parli di luce, di amore 
incondizionato, di gioia e felicità come qualità divine. Esiste una forza creatrice amorevole dietro a tutte le 
forme di esistenza o dobbiamo davvero crearla essenzialmente attraverso la nostra immaginazione?  

Nella Oneness non c'è un 'Dio' creatore, il creatore e la creazione sono uno per la Oneness. Ma c'è anche 
la coscienza universale, che non è il creatore. Questa coscienza universale non ha qualità o forma, né 
alcun nome. Ma incarna tutte le qualità. Come un albero è incorporato nel seme, tutte le qualità sono 
incorporate in questa coscienza universale. Non ti ci puoi relazionare nella sua interezza. Puoi tirare fuori 
alcune qualità da questa coscienza universale. Ciò che ne trai è il tuo Dio personale che dipende da te. 
Non si può essere una persona (sventurata?) e creare un grande Dio, non è possibile. Se siete cresciuti, 
allora potete tirare fuori molte qualità da questa coscienza universale. Quello che tirate fuori diventa il 
vostro Dio personale e potete usare il vostro Dio personale per vostro beneficio, che sia mondano o 
spirituale. Proprio come si fa uso di energia solare si potrebbe fare uso del proprio Dio personale per il 
proprio beneficio. Continuando a fare questo, si cresce e man mano che crescete, il vostro Dio cresce. E il 
legame tra voi e il vostro Dio continua ad aumentare. E infine, quando si lascia il pianeta, si diventa quel 
Dio. Ora noi sappiamo per certo che alcune persone che sono state con noi e che avevano un Dio 
personale e che ora sono non di più, sono diventate Dei e lavorano nel tempio. Una volta diventate Dei, 
esse hanno un potere enorme e aiutano le persone ogni volta che vengono al tempio. Hanno il potere di 
andare ovunque e di aiutare le persone. Uno degli obiettivi della Oneness è quello di fare di voi degli Dei 
che possano servire l'umanità. Non solo aiutare l'umanità mentre siete sul pianeta, ma diventare il vostro 
Dio e (così) aiutare l'umanità. E che sia molto chiaro, nella Oneness non c’è né un creatore, 'Dio'creatore, 
né un Dio giudicante, né un Dio che punisce. Nella Oneness non c'è un Dio che controlla il vostro destino. 
Il vostro destino è controllato dal vostro karma personale, dal vostro Karma familiare, dal Karma della 
nazione e dal Karma dell’umanità. Sono le leggi del Karma che controllano il vostro destino. 

D10. Caro Bhagavan, come posso capire se sono risvegliato? Grazie, Bhagavan. 

Quando sei veramente risvegliato, sai di essere risvegliato. 

D11. Caro Bhagavan, il rapporto con mia madre è sempre stato piuttosto difficile. Ora da qualche mese ha 
smesso di parlare con me. Puoi dare qualche consiglio? Grazie, Bhagavan. 



Tienila nel tuo cuore e dal tuo cuore continua a darle amore. Dopo alcune settimane o mesi lei sarà 
diversa. 

D12. Bhagavan, la mia sofferenza psicologica è peggiorata. Cosa posso fare, Bhagavan? Grazie, Bhagavan.  

Continua a vedere la tua sofferenza psicologica come se fosse di qualcun’altro. Se riuscissi a farlo, allora 
saresti  libero. Vedere è essere liberi. Ma per vedere, si deve fare come se (la questione) riguardasse 
qualcun altro, non voi. Allora, il vedere reale accadrebbe. E poi, vedere è anche la libertà. Si diventa liberi 
da ciò che si vede. 

D13. Amato Bhagavan, come faccio a sapere se, quando parlo con te nelle Stanze Sacre, sei veramente tu a 
rispondere o la mia mente? Grazie.  

Chiedi che ti venga data una prova. 

D14. Amato Bhagavan, cos’è che ancora mi ostacola dall’avere una relazione piena di amore con mio 
marito e vivere in unità con i miei figli? Cosa posso fare, Bhagavan? Grazie, Bhagavan. 

Devi capire che tu sei responsabile di questo pasticcio. Questo non significa che loro sono perfetti. Ma 
devi capire qual è stato il tuo contributo a questo pasticcio. Questa è la prima cosa. Quando ti rendi 
conto che sei responsabile, allora c’è un cambiamento di percezione. Questo cambiamento di percezione 
noi lo chiamiamo fioritura dell’intelligenza. Quest’intelligenza ti dovrebbe guidare quindi al come 
rispondere. Quale sia tale risposta, noi non lo sappiamo. Ma questa risposta sarà perfetta. Quindi, ciò che 
è necessario è rendersi conto che, da parte vostra, siete responsabili. Tuttavia, questo non significa che 
l'altro sia perfetto. Ciò che l'altro è, non ha importanza. 

D15. Ho intenzione di unire le conoscenze e le esperienze fatte nella Oneness con una scuola aziendale per 
aiutare gli imprenditori e le aziende a risvegliarsi e trasformarsi. Puoi darmi qualche consiglio per questo 
progetto? Grazie, Bhagavan. 

La cosa più importante da comunicare è: che tu sia un soldato o un uomo d'affari o un professionista o un 
burocrate, se stai facendo quello che stai facendo, allora sei spirituale. Così l'uomo d'affari deve rendersi 
conto che, se sta davvero facendo la sua attività, questo è essere spirituale. Questa intuizione potrebbe 
trasformare completamente le persone (gli uomini d'affari) che frequentano il tuo corso. 

D16. Come faccio a trovare la mia forza personale? Grazie, Bhagavan 

Guarda attraverso il tuo punto debole. Mentre guardi attraverso la tua debolezza, alla fine, c'è questa 
forza. 

 
SRI BHAGAVAN WEBCAST WITH GERMANY - DECEMBER 14, 2014 
Gratitude to Petra Schulz and Helga Henke for the transcript, and to Noni Kaufman for the original post. 
http://www.worldonenesscommunity.com/notes/Sri_Bhagavan_Webcast_with_Germany_-
_December_14%2C_2014 
Video: http://www.worldonenesscommunity.com/video/sri-bhagavan-s-darshan-with-germany-on-14-12-
2014-1  
  
Q1) Dear Bhagavan, how can I find my way and follow my heart in my daily life with all its challenges? 
Thank you, Bhagavan. 
  

http://www.worldonenesscommunity.com/video/sri-bhagavan-s-darshan-with-germany-on-14-12-2014-1
http://www.worldonenesscommunity.com/video/sri-bhagavan-s-darshan-with-germany-on-14-12-2014-1


Sri Bhagavan: You cannot discover your path or follow your path, until you drop all paths. When we say 
'drop all paths', it does not mean you simply drop it like that. You must follow any path intensely, until it 
drops off. Only at that point of time, you truly discover your path. And the moment you discover your path 
your heart naturally follows that. 
   
Q2) Dear Bhagavan, recently you talked about the 64 flowers of the Oneness phenomenon. The flower of 
2014 is wealth and abundance. What is the flower for 2015? 
  
Sri Bhagavan: For 2015, it will be revealed in the month of July 2015. 
  
Q3) Dear Bhagavan, in the Webcast with Russia you said that, depending on our society, at any given 
point of time, some would be the so-called good people and some the so-called bad people. If all these 
things are fixed, why do we work for a better world? Thank you very much for your explanations, 
Bhagavan. 
  
Sri Bhagavan: At low levels of consciousness the so called bad people are more and the so called good 
people are less. But as levels of consciousness go up, the so called good people become more and the so 
called bad people come down. 
  
Q4) Many people regularly come together in Oneness programs, courses or events to raise the level of 
consciousness. Is there anything special or an important element which should always be part of these 
meetings? Thank you, Bhagavan. 
  
Sri Bhagavan: When you come together you must not judge the other and there must be total acceptance 
of the other. That is whatever they are, they must be totally accepted. And you must come together in 
friendship. These three are crucial factors, and you will get very good results to the program. 
  
Q5) Dear Bhagavan, what about Karma of awakened people? In the Deepening Process we have learned 
that an awakened one has no personal Karma any more. But what happens if he or she creates good or 
bad Karma? Please give us some clarity. Thank you, Bhagavan. 
  
Sri Bhagavan: Whether awakened or not, you cannot escape the past Karma nor the present Karma. But for 
the awakened person there is no such thing as personal suffering if he has suffering, but it is not personal. 
That is the only difference. Karma is a natural law and nobody is controlling it. It is more like the laws of 
physic and chemistry. 
  
Q6) What is humility? 
  
Sri Bhagavan: When you realize you are dependently arising and dependently ceasing, that is total humility. 
  
Q7) Bhagavan, please give us, the German Oneness community, a vision for 2015. Thank you! 
  
Sri Bhagavan: You must come together on a regular basis, not existentially physically, but being in your own 
houses, the same day, the same time, every month, and you must take up the issues of people. You could 
sit before your laptop and you could show the faces of people, having ailments like cancer or whatever 
ailment, and you must do the art of collectively giving Deeksha to all these people you see on the screen, 
the same day, the same time, and you will get the feedback about the results.  
  
And then you must slowly move to things like financial problems or other ailments: not able to get a life 
partner or not able to get a child or wanting success. To all issues you must all collectively take an intent 
and collectively give Deeksha to the people on the screen. For so far we have been giving Deeksha 
individually, now you must become a collective group and a group of love who give Deeksha. And then you 
give Deeksha to the issues of your country, take these issues, take an intent and give Deeksha to the map of 



your country. So you become a collective body and you soon realize that you (...) and become enormous 
power. (...) 
  
Q8) What is the exact role of the women in the Golden Age? What will be their task? Thank you, 
Bhagavan. 
  
Sri Bhagavan: The role of women would be the setting right of relationships and the creation of a new 
generation of human beings. 
  
The screen is blank, but I can feel you and I am able to hear you clearly. 
  
Q9) Beloved Sri Bhagavan, one of your teachings says that God has no form, no name and no qualities. 
We create a God with form, a name and qualities. On the other hand you speak about light, 
unconditional love, joy and bliss as divine qualities. Is there a loving creative force behind all forms of 
existence or do we really just create it by our imagination? 
  
Sri Bhagavan: In Oneness there is no creator 'God', the creator and creation are one in Oneness. But there 
is also universal consciousness, which is not the creator. This universal consciousness has no qualities or 
form, nor any name. But it embodies all qualities. Like a tree is embedded in the seed, all qualities are 
embedded in this universal consciousness. You cannot relate to it in its entirety. You could draw out certain 
qualities from this universal consciousness. What you draw out is your personal God and it depends on you. 
You cannot be a pity person and create a big God, it´s not possible.  
  
If you have grown, you then could draw out many qualities from this universal consciousness. What you 
draw out becomes your personal God, and you make use of your personal God for your benefits, it could be 
worldly benefits or spiritual benefits. Just like you make use of solar energy you could make use of your 
personal God for your own benefit. As you keep doing this, you grow and as you grow your God grows.  And 
the bond between you and your God keeps increasing. 
  
And finally, when you leave the planet, you become that God. Now, we know this for sure, because a 
number of people who were with us and who had the personal God and who are no more, they have 
become Gods and they work in the Temple. As they have become Gods, they have enormous power and 
they are helping people whenever they come to the Temple. And they have the power to go anywhere and 
help people. One of the objectives of Oneness is to make you into Gods who then serve humanity. Not only 
helping humanity while you are on the planet, but become your God and helping humanity. And you must 
be very clear, in Oneness there are neither a creator, creator 'God', nor judging God, nor a punishing God. 
In Oneness there is no God controlling your destiny. Your destiny is being controlled by your personal 
Karma, your family Karma, your nation`s Karma and humanity`s Karma. The laws of Karma control your 
destiny. 
  
Q10) Dear Bhagavan, how can I realize if I am awakened? Thank you, Bhagavan. 
  
Sri Bhagavan: When you are truly awakened, you know you are awakened. 
  
Q11) Dear Bhagavan, the relationship with my mother always was quite difficult. Now since a few 
months she stopped talking to me. Can you give some advice?  Thank you, Bhagavan,  
  
Sri Bhagavan: Hold her in your heart, and inside your heart keep giving love to her. After a few weeks or 
months she will be different. 
  
Q12) Bhagavan, my psychological suffering has become worse. What can I do, Bhagavan? Thank you, 
Bhagavan. 
  



Sri Bhagavan: Keep seeing your psychological suffering as though it were somebody else's. If you could do 
that, then you become free. To see is to be free. But, to see you must see it as though it were somebody 
else's, not yours. Then true seeing happens. And then seeing is also freedom. You become free of what you 
see. 
  
Q13) Beloved Bhagavan, how do I know when I talk to you in the Sacred Chambers, if it is really you who 
is answering or my mind? Thank you. 
  
Sri Bhagavan: Ask for proof. 
  
Q14) Beloved Bhagavan, what is still hindering me to have a relationship full of love with my husband 
and to live in Oneness with my children?  What can I do, Bhagavan? Thank you, Bhagavan. 
  
Sri Bhagavan: You have to realize that you are responsible for the mess. This does not mean that they are 
perfect. But you have to realize your contribution for the mess. That's the first thing. When you realize that 
you are responsible, then there is a change of perception. This change of perception we call the flowering 
of intelligence. This intelligence would then guide you to how to respond. How that would be, we have no 
idea. But the responds would be perfect. So what is required is, you have got to realize from your side, that 
you are responsible. However, this does not mean that the other is perfect. What the other is, is of no 
importance. 
  
Q15) I plan to combine the knowledge and experiences from Oneness with a business school to help 
business leaders and companies to awaken and transform. Can you give me some advice for this plan? 
Thank you, Bhagavan. 
  
Sri Bhagavan: The most important thing to communicate is that whether you are a soldier or a business 
man or a professional or a bureaucrat: if you are doing what you are doing, then you are being spiritual. So 
the businessman must realize that if he is really doing his business, he is being spiritual. This insight would 
completely transform the business people attending your course. 
  
Q16) How do I find my personal strength? Thank you, Bhagavan. 
  
Sri Bhagavan: Look through your weakness. As you look through your weakness, at the end of it, there is 
this strength. 
  
*** 
Group: We love you, Bhagavan! 
 
Guide: Bhagavan, people ask for special blessing to heal their health problems and relationship problems, 
Bhagavan. 
  
Bhagavan: Yes, all the blessings to solve all your problems. 
  
Group: Thank you, Bhagavan! 
  
Guide: Blessings for Christmas and a new year, Bhagavan. 
  
Bhagavan: Great blessings for Christmas and a very, very happy new year to all of you. 
  
Guide: They want to meditate with you, Bhagavan. 
  
Bhagavan: Yes. Love you all, love you. 


