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Che ruolo ha la Bakthi (devozione) nel processo del Risveglio? 
La Bakthi è la scorciatoia verso il Risveglio. È facile e molto veloce. In India si crede che 5000 anni fa ci fu un saggio che predisse che gli abitanti del 
mondo avrebbero percorso il sentiero del Risveglio cantando e ballando. Questo è possibile solo se c'è la Bakthi o Devozione. E noi pensiamo che 

stia accadendo ora. (Sri Bhagavan con l’Austria, 27 febbraio 2011 - http://www.sdoing.it/chiavi/diksha-messaggi11.html) 
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Michael: Bhagavan, abbiamo preparato alcune domande. Ti voglio dare una panoramica delle persone in questo 
corso: molti di loro sono DG ancora freschi, non hanno mai sperimentato un processo come questo Bakthi Yoga e sono 
veramente molto commossi. Allora potresti dirci qualcosa di più sul Bakthi e sul ruolo del Bakthi lungo il nostro 
percorso verso il Mukthi? 

 

SRI BHAGAVAN: Sì. C'è una storia in India, vecchia di 5000 anni. Si racconta di un bambino appena nato, che si rifiuta 
di aprire gli occhi. Allora i genitori pregano Dio: "vieni per favore e fagli aprire gli occhi". Dio dice al bambino: "per 
favore apri gli occhi". Il bambino risponde: "non aprirò gli occhi finché non saprò con certezza quando e come il 
genere umano verrà risvegliato". La storia continua dicendo che Dio raccontò a quel bambino che dopo 5000 anni il 
genere umano sarebbe stato risvegliato e che avrebbe cantato e ballato lungo la strada del risveglio. I 5000 anni sono 
passati ed era tempo che succedesse. Il Bakthi Yoga è semplicemente il connettersi con la coscienza del proprio Divino 
e chiedergli il Risveglio. Tutto lì. E le cose stanno davvero cominciando a succedere. Passiamo alla seconda domanda? 
 

Michael: OK, adesso possiamo iniziare con le tue domande Vidhyakarji. 
 

Vidhyakarji: Carissimo Bhagavan, ti voglio ringraziare per la tua dedizione ed il tuo amore. Ci hanno detto: "chiedi e 
riceverai". Non ho domande, ma ho una richiesta, mio amato Bhagavan. Vorrei chiederti, in nome dei DG tedeschi, di 
darci la Realizzazione Divina ed il tuo pieno sostegno spirituale, cosicché potremo guarire le nostre famiglie e i nostri 
amici, ad ogni livello. Te lo chiedo affinché la Germania possa risvegliarsi e dare il suo contributo alla Mukthi 
(liberazione) del mondo. Grazie per la tua guida ed il tuo amore. 
 

SRI BHAGAVAN: Avete tutte le mie benedizioni ed il mio massimo sostegno. 
 

Vidhyakarji: Ho una domanda Bhagavan. Amato Bhagavan, oggigiorno, su questo pianeta, il potere è nelle mani di un 
piccolo numero di persone. Cosa succederà se queste persone non rinunceranno volontariamente al loro potere ed 
alla loro influenza? 

 

SRI BHAGAVAN: Cominciando dal 2012 il potere si sposterà lentamente nelle mani della gente e, per il 2035 la 
maggior parte del potere sarà nelle mani della gente. 
 

Vidhyakarji: Caro Bhagavan, ci puoi spiegare la differenza nel funzionamento dei processi OB 1 e OB 2 ? Grazie mille 
Bhagavan. 
 

SRI BHAGAVAN: Entrambi, OB 1 e OB 2, lavorano sui programmi inconsci. Sia nell' OB 1 che nell' OB 2 le energie 
emanano dalle Paduka e dalla SriMurthi. Queste energie si potrebbero anche misurare. Esse agiscono sul DNA, poiché 
i vostri programmi inconsci sono immagazzinati nel DNA. L' OB 1 cerca di resettare i programmi che vi creano problemi 
nella vita quotidiana e vi prepara per l' OB2. L' OB 2 resetta i programmi che ostacolano il vostro Risveglio. Ci sono 
programmi nel vostro inconscio, che vi impediscono di risvegliarvi nel vostro stato naturale. Una volta che questi 
programmi vengono cambiati, vi risvegliate in modo naturale. Passiamo alla prossima domanda. 



 

Vidhyakarji: Caro Bhagavan, cosa posso fare per rafforzare la mia devozione? 
 

SRI BHAGAVAN: Per rafforzare la tua devozione devi costantemente continuare a parlare con il tuo Divino. Non c'è un 
modo specifico di parlare al Divino: devi parlargli come parli ad un amico. Proprio come parli ai tuoi genitori o ai tuoi 
amici. Però ci deve essere emozione nel colloquio. Se non c'è emozione ogni discorso è inutile. Se continui a parlare, si 
crea un legame. Una volta creato il legame, puoi chiedere qualunque cosa e la otterrai. Passiamo alla domanda 
successiva. 
 

Vidhyakarji: Caro Bhagavan, il processo OB è un'esperienza che agisce a molti livelli? Che effetti ha sulla coscienza 
mondiale?  
 

SRI BHAGAVAN: Come vi ho già detto, l'OB lavora sul vostro DNA. Il DNA vostro e quello di un altro dialogano in 
continuazione. È questo dialogare tra i vari DNA che possiamo chiamare l'inconscio collettivo. Il DNA contiene tutti i 
ricordi delle vostre vite passate, delle vite della Terra, delle vite dei vostri antenati. Ed è in costante comunicazione. Se 
guardate al frutto di un albero e vi viene il desiderio di cogliere il frutto e mangiarlo, in realtà è il DNA dell'albero che 
comunica con il vostro DNA e gli dice "per favore mangia il mio frutto", così il vostro DNA risponde generando in voi il 
desiderio di mangiare il frutto. Diciamo che c'è un programma nel vostro inconscio: che un giorno avrete un incidente 
dove potrete perdere una mano o una gamba. Poi c'è un altro uomo che pensa che un giorno avrà un incidente dove 
qualcuno potrà perdere una mano o una gamba. Poi diciamo che, un giorno, entrambi vi trovate sulla stessa 
autostrada. I rispettivi DNA cominciano a comunicare tra loro e, alla fine ci sarà un incidente che vi coinvolgerà 
entrambi. Il DNA, o inconscio, di molta gente ti condiziona e, allo stesso modo, il tuo inconscio, tramite il tuo DNA, 
condiziona gli altri. Quando, tramite il Bakthi Yoga, Noi lavoriamo sul tuo DNA, attraverso di esso influenziamo 
100.000 persone. Ecco perché, se 70.000 persone si risvegliano, il resto dell'Umanità ce la farà molto facilmente. 
Prossima domanda, prego.  
 

Vidhyakarji: Caro Bhagavan, poco tempo fa ci hai detto che, se non ci sentiamo a nostro agio con alcune parti 
dell'attuale processo Bakthi, siamo invitati a modificarlo secondo la nostra cultura occidentale. Quanta libertà 
abbiamo da parte tua? 
 
SRI BHAGAVAN: Le Paduka e la SriMurthi sono gli unici elementi essenziali. Tutti gli altri rituali sono modi di 
comunicare con il vostro inconscio. L'inconscio risponde molto… (verbalmente?)… ai rituali. Avete completa libertà di 
cambiare quei rituali, secondo la vostra cultura. Altra domanda, prego. 
 

Vidhyakarji: Caro Bhagavan, suggerisci un intento su gli aspetti di cui dobbiamo essere estremamente consapevoli 
durante il processo Bakthi Yoga. 
 

SRI BHAGAVAN: Dovete essere consapevoli del vostro bisogno di importanza. Attenti però: non è che dovete liberarvi 
del bisogno di importanza. Dovete solo essere consapevoli di questo bisogno. Secondo punto: dovete essere 
consapevoli della vostra mancanza di gratitudine. Anche qui: non che dovete essere riconoscenti, ma semplicemente 
consapevoli della vostra ingratitudine. E terzo e più importante: dovete essere consapevoli dell'assenza di amore nel 
vostro cuore. Anche qui: non dico che dovete amare, ma che dovete essere consapevoli che non c'è amore. Tutto il 
resto viene automaticamente. Per favore, passiamo alla prossima domanda. 
 

Vidhyakarji: Ultima domanda Bhagavan: c'è qualcosa che ci vuoi dire o condividere con noi? 
 

SRI BHAGAVAN: Quando vi guardo, sento immenso amore per tutti voi. Sento che la maggior parte di voi saranno 
membri dell'armata dei 70.000. Per entrare a farne parte, dovrete avere un potente Antaryamin, dovrete essere 
capaci di bere il nettare, dovrete avere il vostro cavallo e la vostra spada. Poi dovrete andare nella grande sala 
Satyaloka, dove incontrerete tutti i Grandi Personaggi di ogni epoca. Infine dovrete essere risvegliati. Allora farete 
parte dei 70.000. Ho la netta sensazione che la maggior parte di voi ci sarà. (grida di giubilo) 
 

Vidhyakarji: Bhagavan, vogliamo meditare con te. 
 

SRI BHAGAVAN: OK 
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September 18, 2013 
 “Bhakti is the short way to Awakening.” 

Sri AmmaBhagavan 

 

 

 

Which role has Bakthi in the process of awakening? 
Bakthi is a short way to awakening. Is easy and very fast. It is believed in India that 5000 years ago, there was a sage who said that people of the 
world will sing and dance their way into awakening. That is possible only if there is Bakthi or devotion. And we believe that it is now happening.  

(Sri Bhagavan, broadcast with Austria - February 27, 2011 - http://www.onenessmovementflorida.org/Austria-2-27-11.htm ) 

 
 
 
May 1, 2011 Sri Bhagavan Skype with Schleiden-Gemünd, Germany 
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Michael: Bhagavan, we prepared a few questions. To give you a short overview of the people here on this process. 
Many of the people here on this process are fresh and new Deeksha givers. For many it is the first time that they 
experience such a Bakthi Yoga Process. And everybody is very deeply touched. And so could you please tell us a little 
bit more about Bakthi and the role of Bakthi on our way to Mukthi? 
 
SRI BHAGAVAN: Yes. There is a story in India which is supposed to be about 5000 years old. So it is reported, a child 
was born. And this child refused to open its eyes. And its parents prayed to God. God must come and make the child 
open its eyes. And God told the child: "Please open your eyes." And the child said: "I will not open my eyes till I am 
assured as to when mankind would be and how mankind would be awakened. And the story goes that God told this 
child that 5000 years later mankind would be awakened and that mankind would sing and dance their way to 
awakening. It is now 5000 years, and it´s time it happened. Bakthi Yoga is simply connecting with the consciousness of 
your divine and asking for awakening. That´s all. And things are really beginning to happen now. Shall we go on to the 
next question? 
 
Michael: OK now we can start with your questions Vidhyakarji.  
 
SRI BHAGAVAN: Beloved Bhagavan I want to thank you for your time and your love. We have been told: ask and you 
shall receive. I don´t have a question, but I do have a request beloved Bhagavan. I want to ask you on behalf of the 
German Deeksha givers to grant us God Realization and your full spiritual support so that we can heal our families and 
friends on every level. We are asking for that so that Germany can awaken and due its contribution to global Mukthi 
thank you for your guidance and love. 
 
SRI BHAGAVAN: You will have all my blessings and I fullest support. 
 
Vidhyakarji: I have a question Bhagavan. Beloved Bhagavan, at the moment power is in the hands of a small number 
of people on this planet. What will happen, if these people do not voluntarily surrender their power and influence? 
 
SRI BHAGAVAN: Starting with 2012 power would slowly move down in the hands of the people and by 2035 most of 
the power would be in the hands of the people. 
 
Vidhyakarji: Dear Bhagavan, can you please explain the difference in the way the Bakthi One and Bakthi Two Process 
is working? Thank you so much Bhagavan. 
 
SRI BHAGAVAN: Both Bakthi Yoga One and Bakthi Yoga Two work on the programs of the unconscious. In both Bakthi 
Yoga One and Bakthi Yoga Two energies emanate from the Padukas and the Sri Murthi. These energies could actually 
be measured. These energies act on the DNA. Because your unconscious programs are stored in the DNA. Bakthi Yoga 
1 tries to reset your programs which are creating problems in your worldly life and prepares you for Bakthi Yoga 2. 
Bakthi Yoga 2 resets programs that are an obstacle for your awakening. There are programs in your unconscious which 



prevent you from being awakened, which is your natural state. Once these programs are changed, you naturally 
become awakened. We move on to the next question. 
 
Vidhyakarji: Dear Bhagavan, what can I do strengthen my devotion? 
 
SRI BHAGAVAN: To strengthen your devotion, you must constantly keep talking with your divine. You must talk the 
way actually talk to your friend. There is no special way of talking to the Divine. It is just the way you talk to your 
parents or friends. But there must be emotion in the talk. If there is no emotion all the talk is useless. As you keep 
talking a bond builds up. Once the bond is established, you could ask of whatever you want and you´ll get it. 
Bhagavan: We move on to the next question. 
 
Vidhyakarji: Dear Bhagavan, is the Oneness Bakthi Process an experience which works on many levels? What impact 
does it have on the global consciousness? 
 
SRI BHAGAVAN: As I told you earlier, the Bakthi Yoga works on your DNA. Your DNA and the DNA of another keep 
talking. It is this talk within the DNA which we could call the collective unconscious. The DNA has all the memory of 
your past lives the lives of the earth and the lives of your ancestors. And is constantly in communication. Let us say, 
you look at the fruit of a tree. And there is a desire to take the fruit and eat. It is actually the DNA of the tree 
communicating to you to your DNA, say "please eat my fruit". And your DNA responds by putting the desire in you to 
eat the fruit. Let us say you have a program in your unconscious, that one day you may have an accident and may lose 
your hand or leg. And there is another man who thinks one day he would have an accident where somebody might 
lose his hand or leg. Let us say one day both of these parties are on the autobahn. The DNA in both the parties would 
start communicating, and finally there would be an accident involving them both. The DNA or the unconscious of a lot 
of people are all the time impinging on you. Similarly your unconscious through your DNA is impinging on others. 
When through the Bakthi Yoga we are working on your DNA, through your DNA we are effecting a 100 000 people. 
That is why if 70 000 people become awakened, the rest of mankind would make it very easily. Next question please. 
 
Vidhyakarji: Dear Bhagavan, not long ago, you told us, that if we don´t feel so comfortable with parts of the actual 
Bakthi process, we are invited to modify it according to our western culture. What leeway do we have from your side? 
 
SRI BHAGAVAN: The Padukas and the Shri Murthi are the only crucial elements. All the other rituals are a way of 
communicating to your unconscious. The unconscious responds very (verbally?) to rituals. You have complete 
freedom to change those rituals according to your culture. Bhagavan: Next question please. 
 
Vidhyakarji: Dear Bhagavan, what is your recommendation for an intention on what we should be aware of most 
during the Bakthi Yoga process? 
 
SRI BHAGAVAN: You must be aware of the craving for significance. Please note, it is not that you must be free of 
significance. You must just be aware of your craving for significance. The second point: You must be aware of your 
ingratitude. Here again, not that you must be grateful, but you must be aware of your ingratitude. And the third and 
the most important point is: You must be aware of the absence of love in your heart. Here again, it is not that you 
must have love, but you must be aware that there is no love. All else is automatic. Bhagavan: We move on to the next 
question, please.  
 
Vidhyakarji: Bhagavan, a final one, Bhagavan: Is there anything to tell us or share with us? 
 
SRI BHAGAVAN: When I look at you, I feel a tremendous love for all of you. I feel, most of you would be members of 
the 70 000 army. To be members of the army, you must have a powerful Antaryamin. You must be able to drink 
nectar. You must have your horse. And you must have your sword. And you must go to the great hall Satyaloka. 
Where you must 
meet all the Great Ones of all time. And then you must be awakened. Then you are part of the 70 000. I have a strong 
feeling that most of you are going to be there. (loud jubilation!) 
 
Vidhyakarji: Bhagavan, we want to meditate with Bhagavan, Bhagavan. 
 
SRI BHAGAVAN: Yes. 
 
Transcription: Jürgen Schwien, Germany 



 
 


