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D1. Caro Sri Bhagavan come fa uno a elevare il suo livello di coscienza di ricchezza, in modo da poter 
ricevere un flusso continuo di ricchezza nella sua vita? 

Prima devi cominciare facendo una revisione della tua vita, dal giorno che riesci a ricordare. 

E ogni incidente negativo che ti torna in mente devi imparare a vederlo positivamente. 

Niente dovrebbe essere visto negativamente. Successivamente dovresti coltivare la 

gratitudine. Come terzo punto devi migliorare la tua relazione con tua madre e tuo padre. E 

come quarto punto dovresti pregare per la liberazione dei tuoi antenati. Se tutte queste cose 

vengono fatte, molto naturalmente tu acquisirai questa coscienza di ricchezza, e la ricchezza 

comincerà a fluire.  

Se fatte tutte queste cose la ricchezza non comincia a fluire, significa che devi cambiare i 
tuoi programmi (inconsci). 

D2. Bhagavan, cos'è che distingue coloro che vivono una vita di ricchezza e di abbondanza da coloro 
che non la vivono? 

Quelli che vivono una vita di abbondanza sperimentano la coscienza di ricchezza. 

Quelli che non hanno una vita di abbondanza, non hanno la coscienza di ricchezza. 
Ricchezza, abbondanza, buone relazioni, successo, dipendono tutti dalla vostra coscienza. 

D3. Bhagavan come si consegue una vita equilibrata quando l'uomo moderno vive in un mondo pieno 
di sfide e di stress? 

Quando ti risvegli la tua vita automaticamente si equilibra. 

D4. Bhagavan cos'è che rende uno un leader?  

Un leader è uno che si costruisce (da sé). Secondo deve essere ottimista terzo deve essere 
modesto. 

D5. Bhagavan cos'è la pace interiore? Cosa ha a che fare con la creazione o attrazione di ricchezza? 

La pace interiore è l'assenza di un conflitto interiore e di chiacchiericcio interiore. Quando 

questo succede non c'è spreco di energia. Quell'energia porta al successo e alla ricchezza 

nel mondo esterno. 

D6. Bhagavan come facciamo a sradicare l'avidità interiore/l'attaccamento, che ci ha sempre spinto 
verso l'abitudine di volere di più... o di non volerlo a lungo? 

Quando il cuore fiorisce,  l'avidità si placa e ogni cosa va a posto. 

D7. Come facciamo a diminuire il  nostro ego (o diventare più umili)? 

Devi osservare l'ego in azione e tutti i danni che ti causa. Se diventi consapevole di questo, 
automaticamente l'attività dell'ego cessa. 

D8. Caro Bhagavan, nei tuoi insegnamenti tu enfatizzi l'integrità interiore e l'essere consapevole. La 

mia domanda è, uno deve fare in modo che queste due condizioni “accadano”?  Per favore spiega 

meglio queste due condizioni e come possiamo applicarle nella vita quotidiana. Grazie molte Bhagavan. 

Puoi applicare al meglio questi due insegnamenti nelle tue relazioni. Le relazioni sono la 

vita. Le relazioni sono lo specchio in cui ti puoi vedere. Il 60% del tempo della tua giornata 

tu stai o mentendo agli altri o mentendo a te stesso. Mentire a te stesso è la cosa più 

pericolosa che puoi fare a te stesso. Tutto ciò che vi viene chiesto qui è di diventare 

consapevoli di questo mentire a voi stessi. Tutto il resto ne consegue automaticamente. 



D9. Mio caro Bhagavan posso sapere qual è il modo più veloce per guarire le relazioni famigliari con 
tutti i difficili problemi  da risolvere? Grazie Bhagavan 

L'insegnamento della Oneness è: il mondo è perfetto e non c'è niente di sbagliato con 

nessuno. Tutto è sbagliato in te e nelle tue percezioni. Se tu riesci a diventare consapevole 

di questo, le tue relazioni possono migliorare moltissimo. Comincerai a vivere in paradiso, il 
mondo non è cambiato ma tu sei cambiato. Siccome tu sei cambiato, il mondo è un paradiso. 

D10. Bhagavan, recentemente sto leggendo una serie di libri sulla legge universale dell'attrazione. 
Posso sapere se posso usare queste leggi per attrarre tutto ciò che desidero nella mia vita? 

Certo, tu puoi benissimo usare queste leggi. 

D11. Caro Bhagavan come noi sappiamo, una volta che si raggiungono alti livelli di coscienza tutte le 

cose buone fluiranno nella vita di una persona, e lui/lei avrà l'abilità di sperimentare quello che c'è. 

Bhagavan sarei felice se tu potessi dire di più sull'importanza di avere un alto livello di coscienza per la 

famiglia, la società, il paese.  
Caro Bhagavan come raggiungiamo alti livelli di coscienza? Cosa dobbiamo fare? 

Le persone vivono a diversi livelli di coscienza, più alto è il livello di coscienza, minori sono i 

problemi, più basso è il livello di coscienza, maggiori sono i problemi. Bassi livelli di 

coscienza creano problemi che i bassi livelli di coscienza non possono risolvere. Solo se tu ti 

sposti nel livello di coscienza successivo più alto, i problemi possono essere risolti. Stare con 
quello che c'è.. [interruzione dell'audio] 

D12. Caro Bhagavan gli insegnamenti della Oneness riguardano la liberazione dello spirito interiore. 

Perché dai importanza all'acquisire ricchezza? Qual è la connessione dei tuoi insegnamenti con  la 
carriera e la ricchezza? 

Molto tempo fa qualcuno ha inventato i soldi, e quello ha cambiato i giochi. E dopo di ciò 

l'uomo è diventato avido. Ma nel mondo di oggi senza denaro non puoi fare nulla.  

Abbiamo visto che le persone che hanno successo nel creare ricchezza hanno successo 

anche nel campo della spiritualità. Ecco perché ci siamo focalizzati sulla coscienza di 
ricchezza e sul successo nella vita. 

D13. Caro Bhagavan ho fatto due volte il corso della Oneness per la ricchezza, e la relazione con mio 

padre non è male, e ho fatto anche le camere sacre diverse volte. Come mai non riesco ancora ad 
avere abbondanza nella mia ricchezza, cos'altro devo fare per ottenere maggior ricchezza? Grazie 

Nel tuo caso i tuoi antenati sono bloccati, prega per liberarli e vedrai la ricchezza cominciare 

a fluire. 

D14. Caro Bhagavan ho letto in un libro che hai menzionato che per attirare ricchezza, dobbiamo 

sentirci come un milionario, ma il mio sentimento verso i soldi non è sufficiente. 
Cosa devo fare? 

Devi vedere tutte le cose che hai e non focalizzarti su quelle che non hai. Il tuo cervello e la 

tua mente sono diversi. Il tuo cervello può facilmente essere ingannato. Così fai credere al 

tuo cervello di essere milionario e vedrai cosa comincerà a succedere. 

D15. Caro Bhagavan ho bisogno delle tue sagge parole per aiutarmi nella mia integrità interiore. Cosa 

può fare ciascun membro della famiglia dei risvegliati per aiutarsi reciprocamente quando ci sfidano 

sentimenti dolorosi repressi che riaffiorano dal passato? La fioritura del cuore è la parte successiva del 

viaggio di un risvegliato? Sri Bhagavan, puoi darmi qualche consiglio su come si può far avvenire la 

fioritura del cuore rimanendo con “quello che c'è” e cosa succederà quando la famiglia dei risvegliati 
avrà la fioritura del cuore? Jai bolo Paramatma Bhagavathi Bhagavan Ki Jai 

Quando cominci a stare con “quello che c'è”,  l'integrità interiore consegue e l'integrità 

interiore è seguita dalla fioritura del cuore. Con la fioritura del cuore c'è unità nella famiglia 

e quando c'è unità nella famiglia, i problemi sia individuali che collettivi cominciano a 

sparire. 



D16. Carissimo Bhagavan, c'è una differenza nel livello di coscienza che può essere raggiunto da una 

persona che crede e prende l'aiuto dalla Super Coscienza rispetto ad un altro che non crede o non 

prende aiuto dalla Super Coscienza? 

Se tu prendi l'aiuto dalla Super Coscienza crescerai molto molto rapidamente. 

D17. Caro Bhagavan ci sono molti adolescenti a Singapore che passano troppo tempo coi giochi 

elettronici, alcuni sono diventati perfino dipendenti. Questo ha causato molti problemi, violenze, 

disaccordi in molte famiglie. Cosa  dobbiamo come genitori o insegnanti? Questo problema influenzerà 
il futuro di Singapore? 

Sì, il problema influenzerà il futuro di Singapore. La soluzione sta nei genitori o negli 
insegnanti che si risvegliano. I ragazzi cambieranno automaticamente. 

D18. Caro Bhagavan tu ci hai detto che il risveglio è un viaggio. Lo “stare con quel che c'è” è uno 

sforzo che uno ha bisogno continuamente di padroneggiare. A volte le esperienze spiacevoli sono 

veramente insopportabili e ne arrivano spesso. Come fa uno a continuare a funzionare senza rischiare 

di diventare dipendente dallo stare con le emozioni? O è possibile che uno diventi dipendente nel farlo 

(stare con le emozioni). Grazie Bhagavan. 

Se mentre stai con quello che c'è provi dolore, allora vuol dire che tu non stai con quello che 

c'è. Quando tu stai davvero con “quello che c'è”, questo diventa gioia e quindi dà 

dipendenza. Col passare del tempo diventa automatico, diventa come respirare. Tu infatti 
cominci a chiederti come ho fatto a stare tutti questi anni senza. 

D19. Caro Bhagavan quali sono le implicazioni di tutti i disastri che stanno avvenendo nel nostro paese. 

Solo quest'anno la Malesia ha avuto due grossi incidenti di aeroplani. Come questo influenzerà la 

coscienza dei Malesi nell'insieme e cosa possiamo fare per elevare la coscienza del paese? Grazie 
Bhagavan. 

La coscienza collettiva produce tutti questi eventi. Allo stesso modo tutti questi eventi 

influenzano la coscienza collettiva. Quello che si può fare è che voi vi raduniate in una sala 

come questa, appendiate una grossa cartina della Malesia e diate un Diksha collettivo alla 
cartina, quello potrebbe davvero aiutare. 

D20. Caro Bhagavan come trainer della Oneness sto scoprendo che divento sempre più sensibile a 

tutte le esperienze che mi succedono e la mia capacità di stare con quello che c'è sta migliorando. 

Comunque a volte non mi è chiaro se queste mie emozioni sono dovute alle mie cariche personali o se 

appartengano ai partecipanti del corso. Come posso capire la differenza? 
Grazie Bhagavan. 

Questi movimenti fluiscono entrambi facilmente. Fluiscono da te ai partecipanti e dai 
partecipanti a te.  

 
************************** 

 

Darshan with Sri Bhagavan - Singapore, Malaysia and Vietnam 
July 26, 2014  

Q1. Dear Sri Bhagavan, how does one lift up their wealth consciousness so that he/she can receive 

continuous flow of wealth into his/her life? 

Firstly, you must start reviewing your life from the day you could remember. And every 

negative incident you must learn to see positively. Nothing should be seen negatively. And 

every negative event you must learn to see positively. The next thing you should do, 

secondly, you should cultivate gratitude. Thirdly, you must improve your relationship with 

you mother and your father. And fourthly, you must pray for your ancestors' liberation. If 

these things are done, very naturally you will acquire wealth consciousness and wealth 



must begin to flow. If in spite of doing all these, wealth does not begin to flow, it means you 
must change your program. 

Q2. Bhagavan, what differentiates those who live a life of wealth and abundance from those who do 
not? 

Those who live a life of abundance experience wealth consciousness. Those who do not have 

a life of abundance, do not have wealth consciousness. Wealth, health, relationship or 
success, depends on your consciousness. 

Q3. Bhagavan, How to achieve a life of balance when the modern man lives in a world full of 
challenges and stress. 

When you get awakened your life automatically falls into balance. 

Q4. Bhagavan, What makes a leader? 

A leader is one who is created. Secondly, he must be optimistic and thirdly, he must be 
modest. 

Q5. Bhagavan, What is inner peace? What has that got to do with wealth creation or attraction? 

Inner peace is the absence of inner conflict and inner chatter. When this happens there is no 
wastage of energy. That energy leads to success and wealth in the external world. 

Q6. Bhagavan, How do we eradicate our inner greed/attachment that had always pushed us toward 

habits of wanting more...or wanting ever lastingly? 

When the heart flowers, greed subsides and everything falls into place. 

Q7. Bhagavan, How do we reduce our Ego (or humbling oneself down)? 

You must observe the ego in action and all the damage it is causing you. If you become 
aware of it, automatically ego activity subsides. 

Q8. Dear Bhagavan, in your teaching, you emphasize on inner integrity and being aware. My question 

is does one need to seek for the "happening" of these two conditions? Please elaborate on the two 
conditions and how does one apply that in the day-to-day life. Thank you very much, Bhagavan. 

You can best apply these teachings in relationships. Relationship is life. Relationship is the 

mirror in which you could see yourself. 60% of the time, in a day you are either lying to 

others or lying to yourself. Lying to yourself is the most dangerous thing you could do to 

yourself. All that is required is, you must become aware of this lying to yourself. Everything 
else automatically follows. 

Q9. My dear Bhagavan, may I know what is the fastest way to heal family relationships with all sorts of 

difficult problems to be solved? Thank you, Bhagavan. 

The oneness teaching is, the world is perfect and there is nothing wrong with anybody. 

Everything is wrong with you and your perceptions. If you can become aware of that, your 

relationships can dramatically improve. You start living in heaven, the world has not 
changed, but you have changed. Because you have changed, the world is heaven. 

Q10. Bhagavan, recently, I'm reading a series of books about the universal law of attraction. May I 

know can I use this law to attract what I want in my life? 

You could very well use these laws. 

Q11. Dear Bhagavan, as we know that, once in high level of consciousness, all good things will flow 

into a person's life and also he/she will have the ability to experience the “what is”. Bhagavan, I 



appreciate that if you could explain more about the importance of higher level of consciousness for 

family, society and country. Dear Bhagavan, how do we move into high level of consciousness? What 

should we do? 

People live in different levels of consciousness; the higher the level of consciousness the 

lesser the problems, the lower the level of consciousness more of the problems. Lower level 

consciousness creates problems which the lower level of consciousness cannot solve. Only if 

you move into the next level of higher consciousness the problems can be solved. Being with 

the “what is” a...[audio breakdown] 

Q12. Dear Bhagavan, Oneness teaching is about liberation of the inner spirit. Why do you emphasize 
on receiving of wealth? What is the connection of your teaching with career and wealth? 

Long ago somebody invented money and that was the game changer. And after that man 

became greedy. But in today's world without money you cannot do anything. We have found 

that people who are successful in creating wealth are also successful in the field of 

spirituality. That is why we are focusing on wealth consciousness and success in life. 

Q13. Dear Bhagavan, I have joined oneness wealth course twice, and my relationship with my father is 

not bad too, and I have also joined sacred chambers for a few times, but why is it that I still do not 

have abundance in my wealth? What else should I do in order to become abundant in wealth? Thank 
you! 

In your case, your ancestors are stuck. Please pray for the clearance and you will see then 

wealth begin to flow. 

Q14. Dear Bhagavan, I have read a book you mentioned that in order to attract abundance, we have 
to feel like a millionaire, but my first feeling towards money is not enough, what should I do? 

You must look at all the things which you have and not focus on things which you do not 

have. You brain and mind are different. Your brain can easily be fooled. So fool your brain 
that you are a millionaire and see what begins to happen. 

Q15. Dearest Sri Bhagavan, I seek for your wise words to help me with my Inner Integrity. What can 

each awakened family member do to help each other when we encounter challenges of painful 

repressed feelings surfacing from the past. Is the flowering of the heart the next part of the journey of 

the awakened ones? Sri Bhagavan, can you give some advice how flowering of the heart can happen 

with staying with the "what is" and what will happen when the awakened family has flowering of the 

heart. Jai bolo Paramatma Bhagavathi Bhagavan Ki Jai. 

As you begin to stay with the “'what is,” inner integrity follows, and inner integrity is 

followed by the “flowering of the heart”'. With the flowering of the heart, there is oneness 

in the family and when there is oneness in the family, individual as well as collective 
problems begins to disappear. 

Q16. Dearest Bhagavan, is there a difference in the level of consciousness that can be achieved by a 

person who believes and takes the help of Super Consciousness versus someone who does not believe 
or take the help of Super Consciousness? 

If you take the help of the Super Consciousness, you will grow very, very fast. 

Q17. Dear Sri Bhagavan, There are many teenagers in Singapore who spend excessive time in 

computer gaming, some are even addicted. This has caused many challenges, violence and 

disharmony in many families. What should we do as parents or teachers? Will this problem affect the 

future of Singapore? 

The problem would affect the future of Singapore. The solution is when the parents and 
teachers become awakened, the children automatically change. 

Q18. Dear Bhagavan, you have mentioned that Awakening is a journey. That staying with the "what is" 

is an effort that one needs to continue to master. At times, the unpleasant experiences are very much 



unbearable or that they occur frequently, how does one continue to function without risking being 

addicted to stay with the feelings? Or, is it possible that one can be addicted to do so? Thank you, 

Bhagavan. 

If while staying with the “what is”', it gives you pain, then you are not staying with the 

“what is”. When you really stay with the “what is”, it becomes joy then, therefore, it 

becomes addictive. In due course, it becomes automatic and it is like breathing. You in fact 
begin to wonder, how did I miss this all these years. 

Q19. Dear Bhagavan, what is the implication of major disasters that take place in a country. In this 

year alone, Malaysia experienced two major accidents involving the airplanes. How will this impact the 

consciousness of Malaysians as a whole and what can we do to uplift the consciousness of the country? 
Thank you, Bhagavan. 

Collective consciousness brings about all those events. Similarly, all those events affect 

collective consciousness. What could be done is, you should gather in large group in a hall 

like this, put up a big map of Malaysia and collectively give a deeksha to the map, and that 
could definitely help. 

Q20. Dear Bhagavan, as a Oneness Trainer, I am discovering that I am becoming more and more 

sensitive to all the experiences taking place and my ability to stay with the "what is" is improving. 

However, sometimes I am not clear of whether those emotions are due to my own charges or that they 

belong to the participants who are in the course. How can I know the difference? Thank you, 
Bhagavan. 

Motion flows with both easily. It flows from you to the participants and from the 
participants it comes to you. 

 
 
 


