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D1. Possiamo aiutare i membri già morti della nostra famiglia, che durante la vita erano nemici, a trovare la 
pace ed il perdono? Bhagavan, come possiamo aiutarli? Caro Bhagavan, puoi elaborare ciò che succede 
dopo la morte? Grazie per rispondere, Bhagavan. 
Sì, è possibile comunicare con i vostri antenati.  
Potreste sedere davanti alle loro fotografie ed esprimere loro gratitudine per tutto quello che hanno 
fatto e scusarvi per gli errori che avete commesso.  
I vostri antenati vi perdoneranno e diverranno completamente amici con voi e tutta l'inimicizia cesserà. 
E'possibile ed è abbastanza facile ed accade molto, molto velocemente. 
Riguardo alla seconda parte della domanda vi darò una risposta abbastanza breve:  
quando una persona muore in modo normale, rimane in giro per circa tre giorni.  
La persona morta sarà in grado di vedere il proprio corpo e sarà in grado di ascoltare i pensieri della 
gente, ma, generalmente alla persona non è molto chiaro che lei sia morta. Poi, quando cercherete di 
toccare altre persone, vi accorgerete che non siete in grado di farlo. 
A quel punto inizierete a sviluppare il pensiero che potreste essere morti. 
Questa è la ragione per cui dovete fare tutti i rituali, perché aiuta la persona a capire che è morta. 
Poi, dopo di ciò, inizia il viaggio. 
E'un viaggio di dieci giorni. 
Ora non ho intenzione di darvi i dettagli di questo viaggio, ma, alla fine, arriverete davanti ad una 
splendente luce bianca o davanti ai vostri antenati o al Dio che adorate e, a quel punto, inizia la revisione 
della vostra vita. 
La revisione della vita, secondo la vostra percezione del tempo, dura tre minuti e, in quei tre minuti, ogni 
attimo della vostra vita vi viene fatto rivedere fin nel più piccolo dettaglio. 
E ogni volta che avete causato dolore a qualcuno la scena si ferma.  
Venite messi nei panni dell'altro e vi viene fatta fare esperienza di ciò di cui l'altro ha fatto esperienza. 
Poi, dopo che la revisione è finita, vi giudicherete da soli. 
Ne Dio, ne i vostri antenati, ne la grande luce bianca vi giudicheranno. 
Vi giudicherete da soli nello stesso modo in cui avete giudicato gli altri mentre eravate sul pianeta. 
Vi giudicherete, poi procederete verso il regno corrispondente, dove naturalmente, o godrete o 
soffrirete, dipende da come vi siete giudicati. 
Naturalmente ci sarebbe da dire molto di più, ma non possiamo entrare adesso nei dettagli. 
 
D2. Ho visto che il Bhagavan nella SriMurthi a casa mia a volte diventa più largo e a volte più piccolo; questo 
succede tutti i giorni. Qual è la prossima cosa che dovrei fare per vedere Sri AmmaBhagavan uscire dalla Sri 
Murti? 
Dovresti chiedergli di uscire dalla SriMurthi per fare una passeggiata con te. Continua a chiedere ed 
accadrà. 
 
D3. Caro Bhagavan, grazie! Che tu sia lodato! Sei così grande! Mi hai trasformato tantissimo! 
E'stupefacente! L'ultima volta, durante il Darshan, hai detto: 'Voi crescete ed anche il vostro Divino cresce, 
se il vostro Divino cresce di più, anche voi crescete di più.' La mia domanda è: anche il Divino ha bisogno di 
crescere nel modo in cui crescono gli esseri umani? Anche il Divino fa degli errori?  
Stiamo parlando solo del tuo Divino. Il Divino non cresce. Ma il tuo Divino, e stiamo parlando solo del tuo 
Divino, cresce allo stesso modo in cui tu cresci.  
Fondamentalmente il tuo Divino riflette te stesso. 
Se tu sei inutile, anche il tuo Divino sarà inutile. Se tu sei restio ad aiutare, anche il tuo Divino lo sarà. Se 
tu sei sgarbato, anche il tuo Divino lo sarà. Dipende da te. Questa è la ragione per cui diciamo che come 
tu cresci, anche il tuo Divino cresce.  
Se tu sei sbadato, negligente e commetti facilmente degli errori, allo stesso modo anche il tuo Divino 
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commetterà degli errori.  
Quindi, se vuoi avere un Divino meraviglioso che ti aiuta, devi cambiare te stesso. 
Il Divino che ottieni, dipende da quello che meriti e dalla tua capacità di ricevere. 
 
D4. Caro Bhagavan, seguo Sri AmmaBhagavan da cinque o sei anni. Sono una Diksha Giver e sono anche 
stata molte volte al processo delle tre stanze. Ogni volta che ho pregato nelle Stanze Sacre non ho udito 
nulla da parte del Divino. Il Divino non mi ha mai risposto e non ho mai visto il Divino apparire di fronte a 
me. Mi sento così triste, Bhagavan. Per favore aiutami. 
Se tu cambi il tuo modo di comportarti verso le persone che ti sono vicine e verso i tuoi cari, se tu diventi 
più disponibile verso gli altri e non giudicante, allora il tuo divino inizierà a risponderti. 
 
D5. Caro Bhagavan, sono così felice di avere questo Darshan con te. Mio caro Bhagavan, grazie infinite per 
essere nella mia vita, tu ed Amma. Per dare a me ed alle persone vicine a me l'opportunità di vivere 
veramente. Mi hai dato così tanta speranza ed amore. In questi dieci anni mi avete guidato verso Dio e sono 
immensamente grata per tutto quello che tu ed Amma avete fatto per me e la mia famiglia. 
Caro Bhagavan, dal 2012 ad oggi ho partecipato al Deepening e al Deepening Speciale. Da allora mi sento 
sempre più vicina al mio Divino personale. Posso sentirlo quasi fisicamente. Sento il mio cuore aprirsi ed 
allargarsi. Sono innamorata della mia vita, del mio processo, di alcune persone, come fossero la mia stessa 
famiglia. Sento gioia ed abbondanza. Posso stare con quello che c'è sempre di più. E desidero così tanto 
poter essere un leader spirituale. 
Ma, a volte, per giorni, mi sento profondamente depressa perché ho un serio problema di salute dal 2012 e 
non riesco a guarire qualsiasi cosa faccia. E' tutta una tristezza. La mia vita materiale è bloccata. Non 
funziona niente, né il Jai Bolo, ne il processo delle tre stanze, ne i dottori. 
Perché c'è questa contraddizione, Bhagavan? Sto facendo qualcosa di sbagliato? Cosa posso fare di diverso? 
Grazie infinite, Bhagavan, per il tuo amore e la tua presenza. 
Non entrerò nel perché del problema, ma entrerò nella soluzione, la soluzione al tuo problema. Se darai 
da mangiare per 42 giorni agli uccelli e agli animali selvatici che stanno soffrendo, il tuo problema 
svanirà. 
 
D6. Caro Sri Bhagavan, grazie per la tua calda presenza su questo pianeta, in aiuto a tutti noi! Puoi 
spiegarmi cosa posso fare quando, nella mia vita, continua a ripetersi continuamente un evento che non 
desidero? Bhagavan ho meditato, inviato preghiere, chiesto aiuto agli altri e non si muove ancora niente. 
Va alle Stanze Sacre dove si cambiano i programmi. Per favore va là e chiedi al tuo Divino di cambiare il 
tuo programma. Una volta che sarà cambiato, tutta la tua vita sarà trasformata. 
 
D7. Caro Bhagavan, sono stato molte volte nelle Stanze Sacre. Alcuni dei miei desideri più importanti non si 
sono ancora realizzati; perché succede questo, Bhagavan? Grazie Sri Bhagavan. 
Caro Bhagavan, la mia mente ha un mucchio di pensieri negativi e limitazioni, come per esempio 'non sono 
bravo abbastanza', 'non merito'; cosa posso farci, Bhagavan? Per favore guidami, Bhagavan. 
Se tu riuscissi a distaccarti dai desideri più grandi, allora inizierebbero a realizzarsi. 
 
D8. Come possiamo aiutare la nostra nazione a liberarsi dal karma negativo in relazione alla guerra, 
l'inquisizione, la rivoluzione, etc.? Mi riferisco specialmente alla Francia, Bhagavan. 
I Deeksha Giver in Francia devono riunirsi come gruppo. Non necessariamente in modo fisico ma, ad un 
orario specifico in un giorno stabilito; devono sedersi nelle loro case e dare in modo continuo il Diksha 
alla cartina della loro nazione, questo mantenendo l'intento necessario. Se continuate a fare questa cosa, 
potrete vedere che la nazione inizierà a cambiare. Potete avere ulteriore aiuto dal vostro Dasa, che può 
guidarvi meticolosamente nel come farlo esattamente. 
 
D9. Taiwan è situata in una zona fortemente sismica. Se in futuro ci saranno dei terremoti e temeremo per 
la nostra vita, cosa dovremmo fare per prima cosa? Dovremmo prima pregare AmmaBhagavan o il nostro 
Divino oppure fare il Jai Bolo o cantare il Moola Mantra? O semplicemente adesso ci dai  una benedizione 
affinché non ci siano forti terremoti a Taiwan? Grazie infinite, Bhagavan, per le tue continue benedizioni. So 



che non mi stai solo proteggendo ma mi stai anche guidando nel sentirmi più sicuro a vivere in questo 
pianeta. Ti ringrazio dal profondo del cuore Bhagavan. 
Dovreste pregare il vostro Divino in modo collettivo. 
 
D10. Caro Bhagavan, ti esprimo amore e gratitudine per ogni cosa. In questo momento la società ad Honk 
Kong è in una condizione di estrema paura, rabbia e forte senso di separazione. Proprio ora, a Honk Kong, si 
sta sviluppando un movimento di protesta sociale su larga scala che ha avuto inizio dagli studenti. I conflitti 
di valori e credenze fra i gruppi pro e anti governativi si manifestano in accesi confronti verbali che, a volte, 
diventano anche violenti. Vivendo in questo tempo di conflitto e divisione, molte persone scelgono di isolarsi 
da ogni fonte di informazione. Altri affermano che i praticanti della Oneness dovrebbero evitare di entrare 
in qualsiasi tipo di conflitto. Molti altri si sentono impotenti in tale situazione. 
Caro Bhagavan, ci diresti per favore, come praticante della Oneness, come dovremmo posizionarci in questa 
situazione di forte tensione sociale che condiziona la vita di milioni di persone? 
La gente della Oneness non sostiene i processi divisivi perché dove c'è divisione ci sarà conflitto. La gente 
della Oneness, per produrre forti cambiamenti, lavora verso l'interno. Diventate consapevoli delle 
divisioni dentro di voi. Se diventate consapevoli delle divisioni dentro di voi, troverete, allora, che, nel 
mondo esteriore le forze opposte vanno riunendosi. Se un numero sufficiente di persone della Oneness 
potesse fare questo, vedreste cambiare la situazione in modo estremamente intenso. 
 
D11. Amato Bhagavan, sono omosessuale. Voglio un amante con cui vivere. Per favore benedicimi affinché 
possa trovare l'anima gemella. 
Ti benedico. 
 
D12. Amato Bhagavan, siamo così grati! Ci sposeremo la sera dell' otto marzo 2015. Grazie per tutti i 
miracoli e la grazia che ci hai dato. La data, l'otto marzo, è il giorno dopo il tuo compleanno. Vogliamo darti 
la buona notizia: per favore benedicici durante le nozze. Amato Bhagavan, puoi dirci come mantenere un 
sacro matrimonio pieno di luce e benedizioni, o cosa fare o quali rituali celebrare per avere un tale 
matrimonio? 
Vi benedico. Nessuno di voi due dovrebbe cercare ne di giudicare l'altro ne di cambiare l'altro. Se poteste 
farlo la vostra vita sarebbe piena di gioia e diventereste rapidamente risvegliati. 
In una relazione matrimoniale, infatti, se poteste smettere di giudicare o cercare di cambiare l'altro, 
diverreste rapidamente risvegliati. 
 
D13. Sono consapevole delle mie emozioni e di molte altre cose. Non potrei fare niente per cercare di 
cambiare qualsiasi cosa, anche la relazione stagnante. Cosa dovrei fare, Bhagavan? (questa domanda non 
ha un senso chiaro, ma è così anche nel testo originale) 
Se tu potessi disidentificarti dalle tue emozioni, le tue sensazioni, i tuoi pensieri e la tua mente, allora 
tutto per te cambierebbe. Il problema è che tu pensi siano le tue emozioni, le tue sensazioni e la tua 
mente. Ma, davvero, non è così! Sono solo emozioni, sensazioni e la mente che fluisce attraverso di te.  
Devi usare gli insegnamenti della Oneness e disidinteficarti da tutte queste cose. 
Saranno ancora là, ma non sono te. Se tu potessi arrivare a quel punto, allora potresti fare un grande 
balzo in avanti. 
 
D14. Caro Bhagavan, quando ero una bambina sognavo semplicemente di diventare una buona moglie ed 
una buona mamma. In ogni modo, com'è che è così difficile avere successo nell'essere una buona moglie ed 
una buona madre? Quando potrò realizzare con successo il mio desiderio di diventare una buona moglie e 
madre? 
Devi riuscire ad intuire che il problema non è ne con tuo marito ne con il tuo bambino; il problema è con 
te. Se tu potessi vedere ciò, tutto cambierebbe. … (suoni incomprensibili)… non c'è niente di sbagliato 
con loro. Il problema, infatti, è con te. 
Quando ti arriverà questa intuizione, cambierà tutto. 
Ti benedico per questo, tutto cambierà. 



D15. Caro Bhagavan, c'è qualche differenza tra l'integrità interiore e 'stare con quello che c'è'? Se è così, 
puoi spiegare la differenza, Bhagavan? 
L'integrità interiore vi porta a 'stare con quello che c'è'. 
 
D16. Caro Bhagavan, ho sentito che nella spiritualità gli sforzi sono futili. Ma allora a cosa servono tutte 
quelle meditazioni, contemplazioni, chakra dhyana, ananda mandala, preghiere, rituali, ripetizioni di 
mantra, etc.? Sono sforzi o no? 
Non siamo contro queste cose. Quello che vi stiamo dicendo è che dovete farle seriamente e che quando 
praticate intensamente queste cose, dopo un certo tempo, esse vi abbandoneranno. E quando tutte 
queste cose vi abbandonano, scoprite il vostro sentiero.  
Nel momento in cui scoprite il vostro sentiero, siete risvegliati. 
Fino a che non scoprirete il vostro sentiero, non sarete risvegliati. E perché ciò accada queste cose 
devono abbandonarvi. 
Se trasformate la Oneness in un sentiero, per voi non c'è speranza. 
La Oneness non è un sentiero. La Oneness vi aiuta semplicemente a lasciar andare ogni cosa, inclusa se 
stessa. 
Quando tutto è abbandonato, allora, in quel momento, sapete qual è il vostro sentiero. 
Ognuno ha il proprio sentiero. 
Non potete seguire il sentiero di qualcun altro e arrivare là (dove l'altro è arrivato). 
Tu hai il tuo sentiero perché sei unico. Sei speciale. Sei totalmente unico. La natura non crea duplicati.  
Così, tu hai il tuo proprio destino. Hai il tuo sentiero. Devi scoprirlo. 
Quella è l'unica cosa che vi aiuterà ad arrivare là dove dovete arrivare. Ed accade molto, molto 
velocemente nel momento in cui scoprite il vostro sentiero. 
Quindi, ogni altro sentiero, in realtà, vi allontana dal vostro sentiero. Di più: vi sta anche allontanando 
dal luogo che dovete raggiungere. 
Ma ciò non significa che voi diciate: 'lascio andare tutti i sentieri'. Non funziona in quel modo.  
Dovete mettervi in gioco, poi tutto cadrà. 
 
D17. Caro Bhagavan, puoi insegnarci a pregare? 
Siate chiari riguardo a ciò che volete e, in secondo luogo, ringraziate il vostro Divino come che ciò che 
avete chiesto sia già accaduto. Se poteste fare ciò efficacemente, la maggior parte delle preghiere si 
realizzerebbero. 
 
D18. L'audio della prima parte della domanda è distorto e incomprensibile. La domanda termina così: Sri 
Bhagavan può guidarci nel trovare rapidamente il corretto sentiero così che noi possiamo essere sul nostro 
corretto sentiero? 
Il vostro Divino vi dirà direttamente qual è il vostro sentiero, o anche il vostro cuore può guidarvi verso il 
vostro sentiero. 
Se imparate a distinguere fra la vostra mente e il vostro cuore, allora scoprirete velocemente il vostro 
destino. 
 
D19. Sebbene non sia mai stata alla Oneness University, seguo i tuoi insegnamenti dal 2007. E'passato 
davvero tanto tempo da quando mi trovo lungo il sentiero spirituale sotto la tua guida, che è anche amore 
per tutti gli esseri umani. Questa è la mia domanda, che sorge da alcuni dei tuoi insegnamenti: Bhagavan, il 
karma è una legge universale e la dimostrazione della volontà di Dio, allora perché si dice che una persona 
risvegliata è libera dal suo karma personale? Significa che il risveglio di tutta l'umanità porterà all'estinzione 
della legge universale? Come sarebbe vivere in un mondo libero dal karma? Grazie, Sri Bhagavan. 
Il karma non ha niente a che fare con Dio. Il karma è una legge naturale. 
Diventare risvegliati non significa che sfuggite al vostro karma.  
Non è il vostro karma e non è la vostra sofferenza. Questo è tutto. 
Non c'è più karma personale o sofferenza personale, ma il karma condiziona anche la persona risvegliata. 
Quando raggiungeremo un punto nel tempo in cui non c'è più karma, allora tutta l'umanità diventerà 



come un unico organismo e tutti saranno diventati Dio. Dovrete aspettare un migliaio di anni perché ciò 
accada. 
 
D20. Amato Sri Bhagavan, grazie infinite per aver iniziato il processo delle stanze Sacre, così che noi 
possiamo fare una reale esperienza del nostro Divino. Le tre stanze stanno andando avanti da un anno. Puoi 
dirci come si svilupperanno in futuro le Stanze Sacre? Saranno selezionati altri trainer per condurre le Stanze 
Sacre in futuro? Grazie, Sri Bhagavan. 
Negli anni a venire le stanze diventeranno sempre più e più potenti. …(audio incomprensibile)… trainer 
saranno selezionati per le stanze. 
 
D21. Caro Bhagavan, ti lodo e ti ringrazio. In questi anni, per me, la cosa più importante è stata guardare i 
darshan settimanali di Bhagavan via webcast. Ho passato interi week end con i tuoi darshan settimanali.  
Ho sentito che il prossimo anno non ci saranno i darshan settimanali dal vivo, in diretta. Nelle tre stanze, 
una volta il Paramatma ha detto: 'L'Avatar, Sri Bhagavan, sarà con noi in modo sottile. L'Avatar, Bhagavan, 
sarà dietro le quinte, facendo qualcosa per aiutare l'Età dell'Oro a manifestarsi presto ed in modo forte.' 
Sebbene possa comprendere ciò che disse il mio Paramatma, ho ancora e un forte senso di preoccupazione e 
l'incontrollata paura di non poter reggere senza il darshan settimanale di Sri Bhagavan. Per favore 
benedicimi affinché riesca a stare al passo con te anche senza il darshan settimanale. Per favore benedicimi 
anche nel dicembre di quest'anno. Per favore dicci come connetterci profondamente con te, in futuro, anche 
senza il darshan dal vivo. Ti lodo, mio Signore! Ti amo così tanto! 
Non ti devi preoccupare, perché attraverso il nostro ritirarci, ci connetteremo a voi in modo ancora più 
potente. Più ci ritiriamo, più ci connettiamo a voi in modo sempre più potente, perciò non devi 
preoccuparti. 
 
D22. Caro Bhagavan, nel darshan con l'Uruguay hai parlato di un grande balzo in avanti nel 2018. Puoi dirci 
di più riguardo a cosa aspettarci e a ciò che questo significherà per l'Olanda? Grazie infinite per tutto quello 
che fai per noi, Bhagavan. Grazie infinite. 
Nel 2018 un gran numero di persone camminerà e parlerà con il proprio Divino. 
 
 

Sri Bhagavan Webcast with the Netherlands, Thailand, Macao, Hong Kong and France - 
December 7, 2014 
Gratitude to Amanda Welles and Noni Kaufman for the transcript. 
http://www.worldonenesscommunity.com/notes/Sri_Bhagavan_Webcast_with_the_Netherlands%2C_Thail
and%2C_Macao%2C_Hong_Kong_and_France_-_December_7%2C_2015  
 
Q1. Can we help dead family members, who have been enemies with each other in this life, to find peace 
and forgiveness? How can we help them, Bhagavan?  Dear Bhagavan, can you elaborate on what happens 
after death? Thanks for your answer, Bhagavan. 
 
Bhagavan:  Yes. It is possible to communicate with your ancestors.  You could sit before their picture and 
express your gratitude for all that they have done and apologize for all the mistakes that you have 
committed.  Your ancestors would forgive you and they would completely become friendly with you, and all 
of the enmity would cease.  It is possible and it is quite easy, and it happens very, very fast.  (Part 2 of 
Answer) The Question ... I will give you a short answer.  When a person normally dies, you hang around for 
about three days. The dead person will be able to see the body and would be able to listen to peoples' 
thoughts, but the person is not really clear that he or she is dead. Then, you would try to touch other 
people, and then you realize that you are not able to touch them.  At that point, you begin to develop 
thoughts that you could be dead. 
  
That is why you must do all of the rituals because that helps the dead person to realize that he or she is 
dead. Then, after that, the journey begins. It is a ten day journey. I am not going to (garbled) details of the 
journey, but finally you arrive before a bright white light or your dead ancestor or the God that you are 
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worshipping, and then the life review begins. The life review by your clock, happens for three minutes, and 
every bit of your life is replayed to you in minute detail. And, wherever you have hurt people, the scene 
stops. You are put in the other person's shoes and made to experience what the other person experienced. 
Then after the review is over, you will judge yourself.  Your God, nor your ancestors, not the great white 
light judges you. You will judge yourself the way you would judge others while you are on the planet.You 
will judge yourself and then move on to the corresponding realm, where of course either you enjoy yourself 
or you suffer, depending upon what judgment you passed on yourself. Of course, there is much more to it 
and we cannot go into all those details just now.  
 
Q2. I saw that the Bhagavan in the Sri Murthi in my house sometimes get larger, sometimes get smaller, but 
it is everyday that I can see him. What is the next step that I should do in order for the Sri Amma Bhagavan 
to walk out of the Sri Murthi? 
 
Bhagavan:  You should ask them to come out of the Sri Murthi for a walk with you.  Keep asking and it will 
happen. 
 
Q3. Dear Bhagavan, Thank you! Praise You! You are so great. You transform me a lot. It is so amazing. Last 
time, in darshan, you once said, "You grow up, and your Divine also grows. If your Divine grows up more, 
you will grow up more." My question is: Does Divine also need to grow up like human beings? Does Divine 
also make mistakes? 
 
Bhagavan:  We are only talking about your divine. The divine does not grow.  But, your divine, we are only 
talking about your divine. Your divine grows as you grows. Your divine essentially reflects you. If you are 
unhelpful, your divine too would be unhelpful.  If you are miserly, your divine will not help you much. If you 
are rude, your divine too would be rude.  It depends on you. That is why we say as you grow, your divine 
grows. If you are careless and easily make mistakes, so too would your divine would also make mistakes. So 
if you would want to have a wonderful divine who would help you, then you must change yourself. The 
divine you get depends on what you deserve and your capacity to receive. 
  
Q4. Dear Bhagavan, I already follow Sri Amma Bhagavan for 5 to 6 years. I am a Deeksha Giver, and I also 
went to the three chambers for many times. Every time when I prayed in the three sacred chambers, I 
heard nothing from Divine, Divine never responded to me and I never saw Divine appearing in front of me. I 
feel so sad for that, Bhagavan. Please, help me. 
 
Bhagavan: If you change the way you behave to your near and dear ones. If you would become more 
responsive and if you become non-judging, then your divine would start responding. 
 
Q5. Dear Bhagavan, I am so happy to have this Darshan with you.  My dear Bhagavan, thank you so much 
for being in my life, you and Amma. For giving me and my close ones the opportunity of living. You have 
given me so much hope and Love. You've guided me through all these 10 years to God and I am so grateful 
for all that you and Amma have done for me and my family.    
                                                                                    
Dear Bhagavan, since 2012 I've assisted at the deepening and a special deepening. Since then I am feeling 
closer and closer to my personal Divine. I can feel Him almost physically. I feel my heart opening and 
widening. I am in love with my life, my process, with some people, as if my own family. I feel abundance 
and joy. I can be with the "what is" more and more. And, so much, I wish I could be a spiritual leader. 
 
But also for sometimes for days, I feel deeply depressed because I have a serious health problem since 2012 
and I can't heal it no matter what I do. Everything is misery. My material life is totally blocked.  Nothing 
works, neither the jai bolo prayer nor the 3 chamber process, nor doctors. 
  
Why this contradiction, Bhagavan? Is there anything I'm doing wrong? What can I do different? Thank you 
so much for your Love and presence Bhagavan. 



 
Bhagavan: I will not go into why the problem, but I will go into the solution, the solution to your problem. If 
for 42 days you would feed wild birds and animals which are suffering, your problem would disappear. 
 
Q6. Dear Sri Bhagavan, thank you for your warm Presence on this planet to help all of us!  Could you please 
explain to me what can I do when an event that I don't wish is reproducing repetitively in my life? I have 
been meditating, sending prayers, asking help from others and still nothing moves, Bhagavan. 
 
Bhagavan:  Go to sacred chambers where one's program is changed. Please, go there and ask your divine to 
change your program.  Once it is changed, your entire life would also be transformed. 
 
Q7. Dear Bhagavan, I have been to the sacred chambers many times. Some of the most important wishes 
have not yet come true, why is this Bhagavan? Thank you Sri Bhagavan. Dear Bhagavan, my mind has a lot 
of negative thoughts and restrictions, such as I am not good enough, I am not deserved, what can I do with 
them, Bhagavan? Please guide me Bhagavan. 
  
Bhagavan:  If you could get detached from your big desires, they would start happening. 
  
Q8. How can we help our country from bad karma like war, inquisition, revolution, etcetera, especially for 
France, Bhagavan? 
  
Bhagavan:  The deeksha givers in France must come together as a group. Not necessarily physically, but at 
an appointed date and time, they must sit in their homes, and give continuous deeksha to their country's 
map, along with the necessary intent.  If you keep doing this, you could see the country is beginning to 
change. You could take further help from your Dasa, who can meticulously guide you as to how exactly to 
go about it. 
 
  
Q9. Dear Bhagavan, Nowadays there is more and more racism in the Netherlands because of 
misunderstanding. I have a question about people, like myself, who live in this country while their parents 
were born elsewhere. This second generation does not really belong to any culture anymore because they 
do not fit in. I was born in Surinam in a Hindu family and I grew up in the Netherlands. I do not feel Dutch, 
nor Surinamese, nor Indian even though I know all these cultures well. I wonder what is the role and the 
karma that this large and fast growing group has in the Netherlands? 
  
Bhagavan: These groups are the emerging world citizens. 
 
Q10. Taiwan is close to the earthquake belt, if in the future big earthquake happens, and we fear for our 
life, what should we do first? Should we pray to Amma Bhagavan first or pray to our divine or do Jai Bolo or 
chant the Moola mantra? Or will you just give us a blessing now that no big earthquake happens in Taiwan? 
Thank you so much for your constant blessing, Bhagavan. I know you are not only protecting me but you 
are also guiding me to feel more secure living on this planet. I thank you from the bottom of my heart, 
Bhagavan. 
 
Bhagavan:  You should pray to your divine in a very collective way. 
  
Q11. Dear Bhagavan, love you and gratitude for everything.  The society in Hong Kong now is in a state of 
deep fear, anger, and severe state of separation. There is a large scale students initiated social movement 
going on in Hong Kong right now. Conflicts of value and belief system between the pro and anti-
government groups turned into verbal confrontations and sometime even violence. Living in this time of 
conflicts and division, many people chose to shut down from receiving information. Some others claimed 
that Oneness practitioners should avoid getting into any kind of conflicts. The rest felt helpless in this 
situation. 



Dear Bhagavan, would you please tell us, as a practitioner of Oneness, how should we position ourselves in 
this social movement that affects lives of millions? How to turn the current situation into a useful tool for 
our practice? And what can we do to help Hong Kong to get into a rather peaceful transition of the shift? 
Would you please bless us and show us what we can do about it? Thank you Bhagavan. We love you, 
Bhagavan. 
 
Bhagavan: Oneness people do not support divisive process because where there is division there will be 
conflict. Oneness people, in order to bring about external change, they work on the inside. You become 
aware of the divisions inside you. If you become aware of the divisions inside you, then you will find in the 
external world opposing forces come together. If a sufficiently large number of Oneness people could do 
this, you would find the situation dramatically changes. 
 
Q12. The question is from a person who wishes to find a partner to start a relationship. Beloved Bhagavan, I 
am a homosexual. I want a lover and we can accompany each other. Please bless me to have a good soul 
mate. 
  
Bhagavan: I will bless you. 
 
Q13. This question is from a person who has found a partner and is getting married: Beloved Bhagavan, We 
are so thankful! We are going to get married on the evening on March 8, 2015. Thanks for all the grace and 
miracles with us. The day, March 8, is the next day of your birthday. We want to tell you the good message. 
Please bless us at the wedding. Beloved Bhagavan, can you tell us how to hold a sacred wedding full of 
blessing light, or what things or what rituals we can do for a sacred wedding full of blessing light? 
 
Bhagavan: I will bless you. Neither of you should try to judge the other nor change the other. If you could 
do this, your life would be full of joy and you would quickly become awakened. In a spousal relationship 
you could stop judging or trying to change the other, you in fact, become quickly awakened. 
 
Q14. I am aware of many things and my emotions. I could do nothing to change anything, even to change 
the stagnant relationship. What should I do Bhagavan? 
 
Bhagavan:  If you could de-identify yourself from your emotions, your feelings, your thoughts and your 
mind, then everything will change for you. The problem is, you think that they are your emotions your 
feelings, and your mind. But truly it is not so. They are just emotions, feelings, thoughts and the mind, 
which is flowing through you. You must use the Oneness teachings and de-identify yourself with all these 
things. They will be there but they are not you. If you could get there, you could take a great leap. 
 
Q15. Dear Bhagavan, When I was a child, I just dreamed to be a good wife and a good mother. However, 
why is it not easy and not successful to be a good wife and mother? When can I successfully fulfill my desire 
to be a good wife and mother? 
 
Bhagavan: You must get the insight that the problem is not with your husband or your child, but the 
problem is with you. If you could see this, everything would change. (Muffled sound) There is nothing 
wrong with them. The problem is actually with you. When that insight comes to you, everything will 
change. I will bless you for that and everything would change. 
 
Q16. Dear Bhagavan, is there any difference between inner integrity and to stay with the "what is"? If so, 
can you explain the difference, Bhagavan. 
  
Bhagavan: Inner integrity leads you to staying with the "what is." 
 
Q17. Dear Bhagavan, I heard that efforts in spirituality are futile. Then what all those meditation, 
contemplation, chakra Dhyana, ananda mandala, prayers, rituals, mantra chantings etcetera.. are about? 



Are they efforts or not Bhagavan? 
  
Bhagavan: We are not against these things. What we are telling you is that you must seriously do them and 
when you do intensely practice these things, after some time, they drop off. And, when all these things 
drop off, you discover your path. The moment that you discover your path, you are awakened. As long as 
you do not discover your path, you would not be awakened.  And for that, these things must drop off. If you 
make Oneness into a path, there is no hope for you. Oneness is not a path.  Oneness merely helps you to 
drop off everything, including itself. 
When everything drops off, at that moment, you know what is your path.  Everyone has her or his own 
path. You cannot follow somebody's path and get there. You have your path because you are unique. You 
are special. You are totally unique. Nature does not duplicate. So, you have your destiny. You have your 
path. You have got to discover that. That is the only thing which will help you to get where you are 
supposed to go and it happens very, very fast, the moment you discover your path.  So, every other path is 
actually taking you away from your path. Not only that, it is also taking you away from where you are 
supposed to go. But that does not mean that you say, "I drop off all paths." It does not happen that way.  
You have to get involved, and then everything will drop off. 
  
Q18. Dear Bhagavan, can you teach us how to pray. 
 
Bhagavan: Be clear as to what you want, and secondly, thank your divine as though it has already 
happened.  If you could do this effectively, most prayers would be answered. 
  
Q19. (Audio not clear).... Dear Bhagavan,......(not clear) realize  destinies...(not clear).... all problems 
disappear. Can Bhagavan guide us, the exact.... Place on missions.  Can Sri Bhagavan guide us to quickly find 
the correct path so that we can be on our correct path? 
  
Bhagavan: Your divine will directly tell you what is your path or your heart can also guide you to your path.  
If you learn to distinguish between your mind and your heart, then you quickly discovery your destiny.  
 
Q20. Although I have never been to Oneness University, I have been following your teachings since 2007. It 
has been such a long time going on the spiritual path with your guidance and with your love to all human 
beings. My question, which arises from your some of your teachings. Bhagavan, if karma is the universal 
law and the demonstration of God's will, then why an awakened person be free of one's own karma? Does 
that mean awakening of all mankind would lead to termination of the universal law?  What would it be like 
to live in a karma-free world? Thank you, Sri Bhagavan. 
 
Bhagavan: Karma has nothing to do with God.  Karma is a natural law. When you do become awakened, it 
is does not mean you escape your karma. It is not your karma and it is not your suffering. That's all there is 
to it. There is no more personal karma or personal suffering but karma does affect even the awakened 
person. When we do reach a point of time when there is no more karma, then all of humanity becomes like 
one organism and it is like everybody has become God. You have to wait for a thousand years for that to 
happen. 
 
Q21. Beloved Sri Bhagavan, thank you so much that you start the sacred chamber process so that we can 
truly personally experience our divine. The three chambers have been carrying on for nearly one year so 
far.  Can you tell us how these sacred chambers will develop in the future? Will any more trainers be 
selected to conduct the chamber process in the future? Thank you, Sri Bhagavan. 
 
Bhagavan: In the coming years, the chambers will become more and more powerful. GARBLED  ??  trainers 
would be selected for the chambers. 
 
Q21. Dear Bhagavan, praise you and thank you! These years, the most important thing is to watch the 
weekly darshan of Bhagavan on webcast for me. I spend weekends with your weekly darshan. I heard that 



next year there will not be the weekly live darshan. In the three chambers, Paramatma once said, “The 
Avatar, Sri Bhagavan, will be with us in a subtle way. The Avatar, Bhagavan, will be behind the scene and 
keep doing something to help Golden Age occur soon and strongly.” Although I can understand what my 
inner Paramatma said, I still uncontrollably fear and worry that I am not strong enough to bear without 
weekly darshan of Sri Bhagavan. Please bless me that I can still keep up with you without the weekly 
darshan. Please bless me in December this year, too. Please tell us how to connect closely with you without 
the weekly live darshan in the future. Praise you, my Lord ! I love you so much! 
 
Bhagavan: You do not have to worry because through the withdrawal, we will be connecting with you more 
and more powerfully. The more we are withdrawing, the more powerfully we will be connecting with you, 
so you do not have to worry about it. 
 
Q22. Dear Bhagavan, In the darshan with Uruguay you spoke about a giant leap in the year 2018. Can you 
please tell us more about what to expect and what this will mean for the Netherlands? Thank you so much 
for everything you do for us, Bhagavan. Thank you so much. 
  
Bhagavan: In 2018 a large number of people will be walking and talking with their divine.   
 


