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3X JAI BOLO AMMABHAGAVAN KI JAI! 

Namaste Bhagavan, puoi sentirci? 

Ci sono 100 città collegate, fra Russia, Ucraina, Bielorussia, Kazakistan, Estonia, Lituania e molte 

altre nazioni. Ci stiamo riunendo, ci sono diecimila persone presenti per questo skipe con te, caro 

Bhagavan. E siamo così felici di vederti e sentirti Padapranam, caro Bhagavan. Ti amiamo, 

Bhagavan. 

Possiamo iniziare con le domande, Bhagavan? 

 

D1. Caro Bhagavan, potresti per favore spiegare cos’è la Oneness? Come cambierà la nostra vita 

se siamo nello stato di Oneness? Come si riflette nella nostra famiglia, nella nostra occupazione, 

negli eventi ordinari della nostra vita? 

Grazie, grazie Bhagavan. 

Sri Bhagavan: Secondo la Oneness, c’è una folla dentro di noi. Ci sono sette personalità 

che parlano tutto il tempo, per lo più in conflitto tra loro. La Oneness mira a portare unità tra 

tutte queste personalità e a fermare il dialogo interno. Una volta che il dialogo interno è 

fermato, sei nella Oneness. Una volta che sei nella Oneness, parlando in termini generici, 

qualsiasi cosa tu voglia, la otterrai. La Oneness, fondamentalmente, mira all’appagamento, 

alla soddisfazione. Il suo primo obbiettivo è  l’acquisizione di ricchezza. L’aver acquisito 

ricchezza ti aiuta ad esaudire i tuoi desideri. Avendo esaudito i tuoi desideri il tuo sé inizia 
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ad espandersi. Invece di essere semplicemente concentrato su te stesso, inizi ad 

interessarti ai tuoi famigliari ed amici. …c’è ora una frase che non è stata compresa da chi ha 

fatto la trascrizione… poi Sri Bhagavan continua:  Sei interessato al benessere della tua 

nazione. Sei interessato agli animali e alle piante. 

Inizi con la Oneness dentro di te, e via via diventi più ricettivo (chi ha trascritto ha dubbi sulla 

correttezza della trascrizione di quest’ultima frase). 

Acquisisci ricchezza ed esaudisci i tuoi desideri. E poi tu stesso …manca un pezzo di 

trascrizione… 

La Oneness non è ‘la’ via, è ‘una’ via. Puoi anche arrivare là sopprimendo te stesso, 

controllando i tuoi desideri e attraverso l’ascetismo. Anche quella è una via. Ma la Oneness 

non appartiene a quel tipo di percorso. La Oneness dice: ‘Appaga te stesso, lascia che il sé 

sia espresso completamente.’ E in quel modo si espande ad un livello in cui tu solo esisti. 

Cioè, tu diventi ogni cosa. Di nuovo, ripetiamo, noi non diciamo: ‘Questa è la via’. Diciamo: 

’Anche questa è una via.’ Se è adatta a tè, la puoi percorrere. 

 

D2. Namaste, caro Bhagavan. Per favore spiegaci come il risveglio ci aiuta nella nostra vita 

quotidiana. Il denaro ci da la libertà economica, la salute ci da la mobilità, le relazioni ci danno la 

possibilità di fare l’esperienza dei sentimenti. E il risveglio cosa ci da? Grazie infinite, caro 

Bhagavan. 

Sri Bhagavan: L’universo è strutturato in modo che qualsiasi cosa tu voglia, la devi (puoi) 

ottenere; potrebbe essere denaro, potrebbe essere la salute, potrebbero essere le relazioni, 

potrebbe essere l’importanza personale. Se non accade, ci sono dei problemi dentro di te. Il 

risveglio risolve questi problemi. Una volta che i problemi sono risolti, sarai 

automaticamente esaudito (nei tuoi desideri). Otterrai quello che vuoi, perché quella è la 

struttura dell’universo. E la soddisfazione dei desideri è una via verso la crescita spirituale. 

Non è che tu debba per forza soffrire e sforzarti per crescere spiritualmente. Puoi esaudire i 

tuoi desideri e crescere. La Oneness non è la via della rinuncia al mondo. La Oneness è la 

via dell’essere attivi e partecipare a questo mondo. E in questo modo diventi spiritualmente 

soddisfatto. Diventi spiritualmente evoluto. Scopri l’amore incondizionato e la gioia 

illimitata. La Oneness mette a posto tutti i tuoi problemi – attraverso il risveglio. 

Grazie Bhagavan, grazie infinite. 

 

D3. Namaste, Bhagavan. La maggior parte di noi cerca il sostegno della forza superiore. 

Cerchiamo l’aiuto di Dio, ma spesso succede che quando sentiamo che il Divino si manifesterà 

fisicamente, ci sentiamo confusi. Appaiono dei pensieri riguardo al fatto che il nostro genere di vita 

non sia assolutamente quello ideale. Oppure sorgono dubbi riguardo al fatto che forse dovremmo 

seguire una qualche religione. Non siamo abituati al fatto che Dio possa diventare parte della 

nostra vita quotidiana. Infatti, Dio come potrebbe diventare parte della vita di un uomo d’affari o di 

una casalinga, se questo è il mondo in cui viviamo? Grazie, Bhagavan. 

Sri Bhagavan: La Oneness non è una religione. Potresti adorare qualsiasi Dio tu voglia in 

qualsiasi forma tu voglia. Potresti avere ogni genere di relazioni. Tutto ciò che dice la 

Oneness è che il tuo Dio è il tuo Dio e Dio è non-giudicante e non-punitivo, Dio è 



essenzialmente tuo amico. Per un uomo d’affari, Dio potrebbe amministrare la sua azienda. 

Riguardo ad una casalinga, Dio potrebbe aiutarla nelle faccende di casa. Per un dottore Dio 

potrebbe essere quello che … manca un pezzo di trascrizione… le operazioni. Dio diventa un 

membro della vostra famiglia. Potreste camminare e parlare con Dio. Il problema è che per 

voi è una cosa così nuova che vi genera confusione. Ma in tempi molto remoti, era così.  

Sempre più persone, nel mondo, si stanno abituando a ciò. All’ inizio potreste avere alcuni 

problemi, ma finiranno presto. Quando scoprirete che Dio è amorevole, interessato a voi e 

non-giudicante, non vorrete altro nella vita. Senza Dio siete degli orfani. Con Dio, come 

potreste avere dei problemi? La vostra vita si trasforma completamente. Ciò che adesso 

ottenete attraverso molti corsi e insegnamenti, lo otterrete in un attimo. Per questo la 

chiamiamo ‘la via breve’. Sta già accadendo, perché le energie intorno al pianeta sono 

cambiate. E noi siamo i fortunati che sono qui adesso. 

Grazie Bhagavan, grazie, grazie. 

 

D4. Caro Sri Bhagavan, grazie per la splendida opportunità di vederti. Per piacere parlaci del 

processo delle Stanze Sacre e per favore consigliaci riguardo al modo migliore di partecipare a 

questo processo. Grazie, Bhagavan. 

Sri Bhagavan: La cosa più semplice riguardo alle Stanze Sacre è che dovete diventare come 

dei bambini. Quello è tutto ciò che è richiesto. Ma per risolvere i vostri problemi c’è un 

ordine particolare che dovete seguire nelle stanze. Dovete prima andare in quella stanza in 

cui venite liberati dal karma. Poi dovete andare nella stanza in cui viene ambiato il vostro 

programma. Se volete del denaro, dovete andare in quella stanza in cui Dio vi da del denaro. 

O se volete la salute, dovete andare in quella stanza dove ricevete la salute. Di nuovo, se 

volete una cura per il cancro, dovete andare in quella stanza dove si cura il cancro. 

Supponiamo che soffriate di schizzofrenia o depressione, dovete andare nella stanza in cui 

si curano. Se avete un problema agli occhi, dovete andare nella stanza in cui si curano i 

problemi agli occhi.  

Ci sono trenta tipi di stanze; presto ce ne saranno di più. Speriamo che presto ci siano tutte 

queste stanze anche in Russia e in altre nazioni. Dovete andarci in questo modo. Potreste 

risolvere tutti i vostri problemi finanziari, se andate in una stanza dove venite liberati dal 

karma, dove il vostro programma viene cambiato e che sia una stanza ‘del denaro’. E 

vedrete come i soldi vi arrivano in fretta. Se la vostra situazione è molto, molto cattiva, 

disperata, i soldi potrebbero anche uscirvi direttamente dalla fotografia. Provate e vedrete. 

 

D5. Caro Bhagavan, quale dei miei servizi sarà così piacevole per Bhagavati Bhagavan che lui 

vorrà vivere fisicamente nella mia casa? Grazie Bhagavan, per il dono di incontrarti. Con amore. 

Un modo di parlare amorevole e le lodi sono ciò che Dio vuole. Parla in modo amorevole e 

continua a lodare Dio. E Dio sarà molto, molto felice di essere fisicamente con te. 

Grazie, Bhagavan, grazie. 

 



D6. Caro Bhagavan, potresti, per favore, dirci cosa sia l’imparare? Come si può aiutare questo 

processo ad accadere realmente nelle nostre vite? Nella mia vita tendono a ripetersi situazioni 

simili, ma l’imparare non ha avuto luogo fino ad ora. Grazie, caro Bhagavan. 

Sri Bhagavan: La Oneness dice che il mondo diventerà un paradiso. Quando dice questo, la 

Oneness non intende dire che il mondo cambierà. Ciò che la Oneness intende dire è che 

sarai tu a cambiare e perciò il mondo ti sembrerà un paradiso. Lo stesso mondo, la stessa 

gente, la stessa moglie, gli stessi bambini. Ogni cosa sarà la stessa, ma tutto sembrerà 

molto, molto diverso. Cioè, la tua percezione della gente e del mondo sarà cambiata. 

Questo è il cambiamento di cui stiamo parlando. Perché accada devi capire che non c’è 

niente di sbagliato nel mondo. E che tutto ciò che c’è di sbagliato è dentro di te. Se puoi 

avere questo tipo di percezione, quello è ciò che chiamiamo imparare. Fondamentalmente 

tutti gli insegnamenti della Oneness mirano a mostrarti che tutti gli errori sono dentro di te. 

Se puoi vedere questo fatto, questo è l’imparare. Quando ciò accade, tu vivi in paradiso. 

Grazie, Bhagavan, grazie, grazie. 

 

D7. Namaste, caro Bhagavan. Come posso trovare il mio Swadharma (il mio vero compito) nella 

vita e la mia vera occupazione? Come posso dedicarmi pienamente a ciò e non sprecare me 

stesso in altre cose? Come si può combinare ciò con il guadagno e la prosperità? Grazie in 

anticipo. 

Sri Bhagavan: Potresti scoprire il tuo Swadharma, ma alla fine solo Dio può dirti quale sia. 

Dio può parlarti internamente o esternamente. E se tu scopri l tuo Swadharma, non avrai 

mai più problemi di denaro o di qualsiasi altro genere. Automaticamente verrà presa cura di 

ogni cosa e tu inizierai a vivere. 

Grazie Bhagavan, grazie. 

 

D8. Caro Bhagavan, sono molto grata per tutta la grazia che si manifesta nella mia vita. Ma ci sono 

ancora delle cose che mi disturbano. E’la mia attitudine verso le persone. Sebbene senta quanto 

Dio mi ami, noto spesso che io non amo la gente, che il loro dolore mi tocca, che non c’è 

compassione nel mio cuore. Come posso far fiorire il mio cuore, Bhagavan? Grazie infinite. 

Sri Bhagavan: Un modo è stare con il fatto che tu non hai amore. Ma se vuoi che accada 

velocemente, allora devi chiedere a Dio che cambi questa situazione. Allora accade molto, 

molto velocemente. Dipende da te scegliere se farlo per conto tuo o cercare l’aiuto del 

divino. 

Grazie, Bhagavan. 

 

D9. Caro Bhagavan, grazie per tutto quello che ci stai dando. Grazie ai tuoi insegnamenti capisco 

che Dio è presente nella mia vita. Sentiamo spesso la presenza del divino nelle nostre vite. Ma lo 

stato non è stabile. A volte è più forte, a volte più debole. Perché nelle situazioni più difficili 

perdiamo la presenza  e non sentiamo la connessione? Come possiamo ricevere sostegno e 

consiglio dal divino in questi momenti? Comprendo anche che devo invitare il divino a partecipare 

a tutte le mie attività, ma, in pratica, mi dimentico quasi sempre. Per favore dammi un consiglio 



riguardo a come migliorare e rafforzare la connessione con il mio divino. Grazie infinite, caro 

padre. 

In tali circostanze dovresti chiamare apertamente, ad alta voce, il divino. La preghiera più 

potente è il ‘Jai Bolo’. Avresti la risposta entro pochi minuti. Ma devi chiamarlo a voce alta, 

apertamente. 

Grazie Bhagavan. Grazie, grazie. 

 

D10. Namaste caro Bhagavan. Grazie per tutte le tue benedizioni. Tutto ciò per cui mi hai 

benedetto si è manifestato meravigliosamente nella mia vita. Grazie per la salute e il risveglio dei 

miei genitori. Sta accadendo nonostante la loro resistenza. Grazie per aver aggiustato la mia vita 

personale, in cui posso vedere un’intensa crescita. Grazie per la consapevolezza che hai iniziato a 

manifestare nella mia vita. Grazie per la profonda connessione con il divino. Grazie per 

l’opportunità di essere al servizio del risveglio delle persone.  

La mia domanda: sono quasi sempre in un buono stato. Anche quando faccio l’esperienza di 

qualche momento negativo, non ho la sensazione di soffrire. Ma succede però che, a volte, c’è una 

forte sensazione di separazione, la sento in tutto il corpo, ed è così intensa che quasi 

immediatamente sorge il senso di impotenza ed anche una preghiera sincera per la liberazione 

dalla sofferenza.  

Il divino arriva e fa qualcosa di miracoloso, di conseguenza la sensibilità del cuore diventa molto 

più forte ed inizio a sentire la vita nel mio cuore, a sentire la gente e gli eventi in modo molto, molto 

luminoso. Poi se ne va, fino al successivo incontro con la sofferenza spirituale. Per favore, potresti 

dirmi se la crescita è sempre accompagnata dalla sofferenza spirituale? Grazie Bhagavan. 

Sri Bhagavan: Per niente. Non c’è bisogno che sia accompagnata dalla sofferenza 

spirituale. Succede che accada così nel tuo caso. Il tuo processo è vicino al 

completamento. E’stata una gran buona preparazione. Penso che molto presto, in una delle 

camere, sarai completamente trasformata. Avverranno tutti i cambiamenti a livello 

cerebrale. E entrerai in uno stato permanente. 

Grazie, Bhagavan, grazie infinite. 

 

D11. Caro Bhagavan, durante il processo ci è stato detto che l’esperienza del risveglio o uno stato 

di risveglio sono reazioni chimiche nel cervello. Questi stati conducono a un cambiamento 

neurobiologico del cervello, che è il risveglio. In uno degli insegnamenti settimanali di febbraio, dici: 

‘Le esperienze di risveglio non rendono una persona risvegliata.’ Potresti, per favore, spiegare 

questa contraddizione? Grazie per la tua grazia ed il risveglio. Pranam. 

Sri Bhagavan: Quello che intendiamo è che se l’esperienza è (solo) di natura mistica, allora 

non diventerai (realmente) risvegliato. Senza i necessari cambiamenti a livello cerebrale 

puoi avere, ugualmente, esperienze mistiche. A livello mistico potresti sentire che sei 

risvegliato. Ma ciò non ti renderebbe realmente risvegliato. Nel cervello devono avvenire 

cambiamenti fisici e chimici perché tu sia veramente risvegliato.  

Questa è la ragione del nostro insegnamento ‘Le esperienze mistiche non rendono una 

persona mistica.’ Abbiamo bisogno di cambiamenti fisici e neurobiologici. Questi 



cambiamenti, il tuo divino fisico … manca una parte di trascrizione…  parlarne. Poi diventa 

molto, molto facile. Altrimenti continua a lavorarci sopra finchè non accade. Potresti farlo 

anche senza l’aiuto del divino, ma è la via lunga. Avvalersi dell’aiuto del divino è la via 

breve. Se non credi nel divino, se non ti piace il divino, allora puoi avvalerti dell’altra via. 

Niente è obbligatorio. Hai totale libertà. La libertà è l’essenza della Oneness. La Oneness 

non è solo unità, è anche apertura. 

Grazie, Bhagavan, grazie. 

 

D12. Caro amato Bhagavan, potresti, per favore, spiegare l’insegnamento: ‘Il pensiero ha 

l’abitudine di proiettare l’opposto.’? Hai tutta la mia gratitudine per il risveglio e la rivelazione della 

vera vita. 

Sri Bhagavan: Il pensiero è essenzialmente misurazione. Per misurare, deve postulare la 

cosa opposta. Questa è la ragione per cui sei piena di opposti. Questa è la ragione per cui 

abbiamo così tanta divisione dentro di noi. Questa è la ragione per cui abbiamo così tanti 

conflitti dentro di noi. Dobbiamo vedere …trascrizione mancante… pensiero. Il pensiero è di 

grande aiuto. Il pensiero ci ha dato delle cose meravigliose. Ma il pensiero ci dà anche 

conflitto e sofferenza. Se ti accorgessi di questo fatto che accade dentro di tè, saresti libera. 

Questa è la ragione per cui diciamo: ‘Vedere è essere liberi.’ 

Grazie, Bhagavan, grazie. 

 

D13. Namaste, amato Bhagavan. E’difficile esprimere la profondità della mia gratitudine e la mia 

felicità per aver fatto la conoscenza della Oneness, del risveglio, di Golden City e di te. Grazie per 

tutto quello che hai fatto e continui a fare per me. Ti ringrazio specialmente per il Deepening 

Process. E’stato un dono impagabile. Sarò cosciente del suo valore per il resto della mia vita. 

Bhagavan, si dice che il livello di coscienza ed il livello di risveglio siano due cose diverse; potresti, 

per favore, spiegare come il risveglio possa condurre alla Oneness?  

Sappiamo già come aumentare il livello di risveglio: dovremmo stare con ‘ciò che c’è’; ma cosa 

dovremmo fare per aumentare il nostro livello di coscienza? Cosa dovremmo praticare? Ti 

vogliamo ringraziare per quello che ci stai dando. Grazie, Bhagavan. 

Sri Bhagavan: Il livello di risveglio indica quanto a lungo siate in grado di stare con ‘quello 

che c’è’ senza sforzo. Il livello di coscienza indica quanto il vostro sé si sia espanso e a che 

livello sia. Al livello più basso si è solo interessati a sé stessi. Ad un livello più alto si è 

interessati al raggiungimento di obbiettivi. Ad un livello più alto si è interessati al 

raggiungimento di importanza personale. A livelli ancora più alti si è interessati a sostenere 

gli altri. Ciò significa che gli altri diventano molto importanti. A livelli ancora più alti si è 

interessati al mondo in generale. A livelli ancora più alti puoi sentire che sei l’universo. 

Questa è la crescita nella coscienza. Siccome i livelli di risveglio crescono 

automaticamente, anche il livello di coscienza continua a crescere. 

Grazie Bhagavan, grazie infinite. 

 



D14. Grazie Bhagavan, è passato un anno e mezzo da quando mi sono risvegliata e sono molto 

felice che ci siano ogni giorno sempre meno sofferenza e resistenza; ma perché non sono in grado 

di sentire gioia e felicità? Grazie, Bhagavan. 

Sri Bhagavan: Non sono ancora avvenuti i cambiamenti che devono accadere nel cervello 

affinchè si producano gioia e felicità. Ma dalla tua domanda ho la sensazione che 

avverranno presto. Per favore vai alle stanze, potrebbe decisamente avvenire lì. 

Naturalmente devi andare nelle stanze adatte e spero che tali stanze siano in Russia. 

Grazie, Bhagavan, grazie infinite. 

 

D15. Namaste caro Bhagavan. Questa domanda riguarda la situazione in Ucraina. Qui abbiamo 

tutti le nostre personali idee al riguardo, ma ciò che tutti vogliamo è la pace. Vogliamo che tutta la 

gente sia felice. Bhagavan, per favore dicci cosa possiamo fare, qui dalla nostra parte, per questo. 

Forse alcune preghiere o sadhana? Grazie per aiutarci Bhagavan. 

Sri Bhagavan: Se la gente sia in Russia che in Ucraina facesse collettivamente un ‘Jai Bolo’ 

per la pace, allora decisamente ci sarebbe la pace. 

Grazie Bhagavan, grazie, grazie. 

 

Vi amo tutti così tanto, vi amo. 

Ora possiamo pregare alla tua presenza, Bhagavan? 

(preghiera) 

Ti amiamo Bhagavan, ti amiamo così tanto, ti amiamo. 

Traduzione: Miro Foresta 
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3x Jai bolo AmmaBhagavan ki jai! 

Namaste Bhagavan, can you hear us? [Nods.] 

There are 100 cities in Russia, Ukraine, in Belorussia, Kazakhstan, in Estonia, Lithuania, 

in many other countries. We’re gathering together, and there are 10.000 people attending 

part in this skype with you, Bhagavan. And we’re so happy to see you and we’re so happy 

to hear your Padapranam, dear Bhagavan. We love you, Bhagavan. 

 

Can we start, Bhagavan, with questions? [Nods.] 

 

Q1. Dear Bhagavan, could you please explain us what Oneness is. How will our life 

change if we are in the Oneness state? How does it reflect on our family, occupation, on 

current events in our life? Thank you so much, Bhagavan. 

Sri Bhagavan: According to Oneness, we are a crowd inside ourselves. There are 7 

personalities talking all the time, and mostly in conflict. Oneness aims to bring 

about Oneness among all these personalities and shut down the inner dialog. Once 

the inner dialog is shut down, you are in Oneness. When you are in Oneness, 

generally speaking, whatever you want, you’ll get. Oneness basically aims at 

fulfilment. Its first focus is acquiring of wealth. Having acquired wealth it helps you 

to fulfil your desires. Having fulfilled your desires your self begins to expand. 

Instead of merely being self-centred you are concerned about your family and 

friends. [4:26? Several sentences understood] You are concerned about the wealth 

of your country. You are concerned about the animals, the plants. But you start with 

Oneness inside, and you become very [receptive?]. You acquire wealth and you 

fulfil your desires. And then yourself [5:36?]. Oneness is not ´the` way, it is ´a` way. 

You can also get there by supressing yourself, by controlling your desires and 

through asceticism. That is also a way. But Oneness does not subscribe to that 

way. Oneness says: “Fulfil yourself. Let self be fully expressed.” And that way it 

expands to an extent where you alone exist. That is, you become everything. Again, 

we repeat, we do not say that: “This is the path.” This is also a path. If it suits you, 

you could take it. 

 

Q2. Namaste, dear Bhagavan. Please explain us how awakening helps us in our everyday 

life. Money gives us financial freedom, health gives us mobility, relationships provide ability 

to experience feelings. And what does awakening give us? Thank you so much, dear 

Bhagavan. 
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Sri Bhagavan: The universe is so structured that whatever you want, you must get. 

It could be money, it could be health, it could be relationship, or it could be 

significance. If it is not happening, there are some problems inside you. Awakening 

solves these problems. Once the problems are solved, you automatically get 

fulfilled. You would get what you want, because that is the structure of the universe. 

And fulfilment is a way to spiritual growth. It is not that you must suffer and struggle 

to spiritually grow. You could fulfil yourself and grow. Oneness is not about [9:29 

renouncing?] the world. Oneness is all about being active and participating in this 

world. And that way you become spiritually fulfilled. You become spiritually 

evolved. You discover unconditional love and limitless joy. Oneness handles all 

your problems – through awakening. 

Thank you, Bhagavan, thank you so much. 

 

Q3. Namaste, Bhagavan. The majority of us seek for the support of the higher force. We 

seek the help of God, but it often happens when we hear about the physical Divine 

manifesting, we feel confused. There are thoughts appear that our sort of life is absolutely 

not the ideal one. Or there are some doubts arising that we have to follow some religion. 

We are not used to the thought that God might be a part of our everyday life. How in fact 

God could become a part of a life of a business man or a housewife if we’re living in a 

world we live? Thank you, Bhagavan. 

Sri Bhagavan: Oneness is not a religion. You could worship any God you want in 

any form you want. You could have any kind of relationship. All that Oneness says 

is your God is your God and God is non-judging, non-punishing, God is essentially 

your friend. How your God would relate to you, depends on you. For a business 

man God would run his company. For a housewife God would help her with the 

household chores. For a doctor he would be the operating [13:00?]. God becomes 

your family member. You could walk and talk with God. The problem is that it is so 

new that it is confusing to you. But in very early times it was so. More and more 

people across the world are getting used to it. Initially you could have some 

problems, but soon it would be over. When you discover that God is loving, is 

concerned about you and is non-judging, you want nothing more in life. Without 

God you’re an orphan. With God, how could you have problems? Your life 

completely transforms itself. What you get through attending many courses and 

many teaching, you’ll get in no time. That is why we call it the short way. It is now 

happening because the energies around the planet have changed. We happen to be 

those lucky ones. 

Thank you, Bhagavan. Thank you so much. 

 

Q4. Dear Sri Bhagavan. Thank you very much for this wonderful opportunity to see you. 

Please tell us about the sacred chambers process and please give us your advice about 

what is the best way to participate in the sacred chambers process. Thank you, Bhagavan. 



Sri Bhagavan: The simplest thing about the sacred chambers is you must become 

like a child. That is all that is required. But to solve your problems there is a 

particular order in which you have to go through the chambers. You must go to that 

chamber first where your karma is cleared. Then you must go to the chamber where 

your program is changed. If you want money, you must go to that chamber where 

God gives you money. Or if you want health, you must go to that chamber where 

you get health. Again, you want a cure for cancer, you must go to that chamber 

where the cure for cancer is happening. Suppose you have schizophrenia or a 

depression, you must go that that chamber where they are being cured. If you have 

an eye problem, you must go to that chamber where eye problems are set right. 

There are 30 varieties of chambers. Soon there’ll be more. We hope all these 

chambers would soon arise in Russia and in other countries. According you must 

go. You could solve all your financial problems if you go to a chamber where karma 

is cleared and your program is changed and it’ll be a money chamber. And see how 

fast money comes to you. If your situation is very, very bad and desperate, money 

might straight come out of the picture itself. Try it and see. 

 

Q5. Dear Bhagavan, which of my service will be so pleasant for Bhagavati Bhagavan that 

he will want to live in my home physically. Thank you, Bhagavan, for the gift of meeting 

you. With love. 

Sri Bhagavan: Loving talk and praise is what God wants. Talk in a loving way and 

keep praising God. And God will be very very happy to be with you physically. 

Thank you, Bhagavan, thank you. 

 

Q6. Dear Bhagavan, could you please tell us what learning is. How can one help this 

process to really happen in his or her life? Similar situations replicate in my life but the 

learning had not happened till now. Thank you, dear Bhagavan. 

Sri Bhagavan: Oneness says the world will become heaven. When it says that, 

Oneness does not mean the world would change. What Oneness means is you 

would change whereby the world would look like heaven. The same world, the same 

people, the same wife, the same children. Everything is the same, but it would all 

look very, very different. That is, your perception about people and the world would 

have changed. That is the change we’re talking about. For that to happen you must 

understand that nothing is wrong with the world. And that all is wrong is with you. If 

you could get that perception, we call that learning. All the Oneness teachings 

ultimately aim to show you that all the fault is with you. If you could see that, that is 

learning. Once that happens, you live in paradise. 

Thank you, Bhagavan, thank you so much. 

 



Q7. Namaste, dear Bhagavan. How can I find out my Swadharma in life and my final 

occupation? How to devote in full to this and not to waste myself for any other thing? How 

can one combine this with profitability and prosperity? Thank you in advance. 

Sri Bhagavan: You could discover your Swadharma, only God tells you that. God 

must speak to you internally or externally. And if you discover your Swadharma, 

you will never have any problems with money or any other problem. Everything is 

automatically taken care of and you start living. 

Thank you, Bhagavan, thank you. 

 

Q8. Dear Bhagavan, I’m very grateful for all the grace which manifests in my life. But there 

are things which still disturb me. It’s my attitude towards people. Though I feel how much 

God loves me, I often notice that I don’t love people, that their pain doesn’t touch me that 

there is no compassion in my heart. How to make my heart flower, Bhagavan? Thank you 

very much. 

Sri Bhagavan: One way is to stay with the fact that you do not have love. But if you 

want to make it happen fast, then ask your God to change it. Then it is very, very 

fast. It is up to you to make the choice whether you want to do it on your own or 

seek the help of the Divine. 

Thank you, Bhagavan. 

 

Q9. Dear Bhagavan, thank you for everything that you have been giving us. Thanks to 

your teachings I understand that God is present in my life. We often feel the presence of 

the Divine in our life. But the state is not stable. Sometimes it’s stronger, sometimes 

weaker. Why is it in the most difficult situations we lose the presence and the connection is 

not felt? How to get support or advice from the Divine in such moments? I also understand 

that I have to invite Divine to all my activities but in practise I almost always forget about it. 

Please give me an advice how to improve and strengthen the connection with my Divine. 

Thank you very much, dear father. 

Sri Bhagavan: In such circumstances you should loudly, openly call out to the 

Divine. The most powerful prayer would be the “Jai bolo” prayer. You would get the 

response within minutes. But you must openly shout out loud. 

Thank you, Bhagavan. Thank you so much. 

 

Q10. Namaste, dear Bhagavan. Thank you for all the blessings. All that you blessed me 

for manifested beautifully in my life. Thank you for the health and awakening of my 

parents. In spite of all their resistance it’s happening. Thank you for setting right my 

personal life and here I’m seeing an intense growth. Thank you for the awareness which 

you began to manifest in my life. Thank you for the close connection with the Divine. 

Thank you for the opportunity to serve the awakening of the people. My question: All in all 



I’m often in a good state. Even when some negative moments are experienced, I don’t 

have a feeling of suffering. But it happens that when there is a strong feeling of separation, 

which is felt by the whole body, it’s so intense that almost immediately the helplessness 

arises and a sincere prayer for the liberation of suffering. The Divine comes and does 

something miraculous from which the sensitivity of the heart becomes much stronger and I 

start feeling life in my heart, feeling people and the events very, very brightly. Then it 

leaves until the next meeting with the spiritual suffering. Could you please tell me: Is the 

growth always accompanied by spiritual suffering? Thank you, Bhagavan. 

Sri Bhagavan: Not at all. It need not accompanied by spiritual suffering. It is 

happening so in your case. Your process is nearing completion. It has been very 

good preparation. I think very soon in one of the chambers you’ll become 

completely transformed. All the brain changes would have happened. And you 

would be in a permanent state. 

Thank you, Bhagavan, thank you so much. 

 

Q11. Dear Bhagavan, in the process we were told that the awakening experience or an 

awakened state is a chemical reaction in the brain. These states lead to neurobiological 

changes of the brain, which is the awakening. In one of the February’s teachings of the 

week you say: “Awakening experiences do not make an awakened One.” Could you 

please explain this contradiction. Thank you for your grace and the awakening. Pranam. 

Sri Bhagavan: What we mean by that is if the experience is mystical in nature, then 

you’d not get awakened. Without necessary brain changes you could still get 

mystical experiences. Mystically you could feel you’re awakened. That would not 

make you awakened. Physical and chemical changes must happen in the brain to be 

truly awakened. That is why our teaching “Mystical experiences do not a mystic 

make.” We need physical and neurobiological changes. Those changes your 

physical Divine [34:07?] talking about. Then it becomes very, very easy. Otherwise 

keep going on working until it happens. You could do it even without the help of the 

Divine, but it is the long way. Taking the help of the Divine is the short way. If you 

do not believe in the Divine, if you do not like the Divine, then you could use the 

other way. Nothing is compulsory. You have total freedom. Freedom is the essence 

of Oneness. Oneness is not only Oneness, it is also openness. 

Thank you, Bhagavan, thank you. 

 

Q12. Dear beloved Bhagavan, could you please explain the teaching: “Thought has the 

habit of projecting the opposite.”? My gratitude to you for the awakening and the revelation 

of real life. 

 

Sri Bhagavan: Thought is essentially measurement. In order measure, it has got to 

postulate the opposite. That is why you’re full of opposites. That is why we have so 



much division inside us. That is why we have so much conflict inside us. We must 

see the [36:37?] thought. Thought is very helpful. Thought has given us very 

wonderful things. But thought also gives us conflict and misery. If you’d see that 

happening inside you, you become free. That is why we say: “To see is to be free.” 

Thank you, Bhagavan, thank you. 

 

Q13. Namaste, beloved Bhagavan. It’s hard to express the deepness of my gratitude and 

my happiness for the acquaintance with Oneness, awakening, the Golden City, and you. 

Thank you for everything you have done and keep doing for me. I especially thank you for 

the deepening process. It was a priceless gift, I will be conscious of its value for the rest of 

my life. Bhagavan, it’s said that the level of awakening and the level of consciousness are 

two different things, but could you please explain how awakening can lead us to Oneness? 

We already know how to raise the level of awakening: We should stay with the “what is”, 

but what should we do to raise our level of consciousness? What should we practise? We 

want to thank you for everything you are giving us. Thank you, Bhagavan.  

Sri Bhagavan: The level of awakening indicates as to how long you’d be able to stay 

with the “what is” without effort. The level of consciousness indicates how much 

your self has expanded and at what level it is. At the lower levels it’s only concerned 

about survival. In the higher levels it’s concerned about accomplishment. At still 

higher levels it’s concerned about significance. At still higher levels it’s concerned 

about sustaining the other. That is, the other becomes very important. At still higher 

levels you’re concerned about the world itself. At still higher levels you can feel that 

you are the universe. That is growth in consciousness. As levels of awakening grow 

automatically the levels of consciousness also keeps growing. 

Thank you, Bhagavan, thank you so much. 

 

Q14. Dear Bhagavan, it has been 1,5 years since I got awakened, and I’m very glad that 

there is less and less suffering and resistance each day, but why am I not able to feel joy 

and happiness? Thank you, Bhagavan. 

Sri Bhagavan: Changes which must happen in the brain to produce joy and 

happiness have not yet occurred. But from your question I get the feeling it’s soon 

going to happen. Please go to the Chambers, it could definitely happen there. Of 

course you must go to the appropriate chambers, and I hope such chambers are in 

Russia. 

Thank you, Bhagavan, thank you. 

 

Q15. Namaste, dear Bhagavan. This question is about the situation in Ukraine. We all 

have our own assumptions and options here, but truly we don’t know, Bhagavan, we just 

want peace. We want all people to be happy. Bhagavan, please tell us what we can do 



from our side for this. Maybe some prayers or sadhanas? Thank you for helping us, 

Bhagavan. 

Sri Bhagavan: If people in Russia as well as in Ukraine would collectively do a “Jai 

bolo” prayer for peace, then there would definitely be peace.  

Thank you, Bhagavan, thank you so much. 

 

Love you all so much, love you. 

Can we pray now Bhagavan in your presence?  

[praying] 

We love you, Bhagavan, we love you so much, we love you. 

 

Transcript: Torsten Landmann 


