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IL PRIMO SEGRETO, SRI BHAGAVAN (BRAHMASTRAM)

Come avere sempre successo? Una persona che è sempre nel “triangolo del successo” sarà una persona di successo. 
Recentemente Sri Bhagavan e Sri Amma sono andati alle Isole Fiji per inaugurare la Oneness University lì. Durante quel 
periodo Sri Bhagavan ha incontrato alcune persone più ricche del mondo con un patrimonio superiore a 90 miliardi di 
Rupie. Sri Bhagavan dice che una caratteristica comune che poteva essere individuata in loro era che tutti erano 
sempre nel “triangolo del successo”. 

Che cos’è un “triangolo del successo”? È un triangolo con il vertice verso l'alto e la base in basso.
<1> La base del triangolo è la “POSTURA” del tuo corpo.
<2> Il secondo lato del triangolo rappresenta i tuoi “SENTIMENTI” in quel momento.
<3> Il terzo lato del triangolo è la tua “FOCALIZZAZIONE” su qualsiasi cosa tu stia facendo in quel momento.

La FOCALIZZAZIONE è composta da 3 elementi:
a) L’immagine mentale
b) Il dialogo interiore
c) Le parole che dici o pronunci in quel momento. 

Per esempio, un uomo d'affari sta parlando con un cliente e sta cercando di ottenere un accordo a suo favore. La cosa 
più importante è che la postura del suo corpo sia corretta e positiva. Se la postura del corpo non è corretta o esprime 
pessimismo, anche se il suo prodotto è buono, il cliente non compra. Quindi, dobbiamo controllare sempre se la nostra 
postura è corretta e positiva. Possiamo mantenerla così da ora in poi.
In secondo luogo, qual è la tua sensazione quando parli con l'altra persona? Se hai una sensazione di disagio o 
mancanza di fiducia in te stesso o su quello che dici, sei destinato a fallire. Quindi, controlla sempre quale sensazione 
c’è nel tuo cuore.

Il terzo lato del triangolo è la FOCALIZZAZIONE, che consiste di tre aspetti: 
a) L’IMMAGINE MENTALE. Qual è l'immagine mentale o immagine visiva che vedi nella tua mente su ciò che stai 
facendo? Supponendo, che tu stia parlando con un cliente e vuoi assicurarti un affare con lui, stai avendo un’immagine 
mentale come se l'affare fosse concluso e avessi già l'ordine? O hai un’immagine del tipo “questo ordine mi può 
sfuggire”, “ha persone migliori per la fornitura” o “sarò in grado di soddisfare la sua richiesta?” ecc.. se è così, per 
favore controlla.
b) IL DIALOGO INTERIORE è la tua conversazione interiore mentre stai parlando con la persona di fronte a te. Se il 
dialogo interiore è contrario rispetto a quello che stai dicendo, non avrai successo con i tuoi sforzi.
c) LE PAROLE CHE PRONUNCI sono il terzo aspetto. Se usi parole positive e fiduciose, l'altra persona accetterà la tua 
offerta.

Ora, da dove si dovrebbe cominciare?

Dobbiamo iniziare dalla postura del corpo. Continua a correggere la postura del tuo corpo. Praticalo per 15 giorni. Una 
postura positiva con il corpo dritto porterà a una sensazione positiva e avrai immagini mentali automaticamente 
focalizzate. Dirai quello che pensi e non ci sarà alcun commento mentale o dialogo interiore. Come il “mondo esteriore 
è il riflesso del mondo interiore” ciò che succede dentro di te si manifesterà all'esterno esattamente nello stesso modo 
e avrai successo.

Sri Bhagavan dice che non c'è altra formula per il successo, tranne questo. L'insegnamento di cui sopra, se praticato 
per 15 giorni diventerà permanente nel nostro cervello e saremo un modello di successo.

Oltre a questo, ci sono solamente motivi come il karma che bloccano il nostro successo, che rappresentano il 5% dei 
motivi. Il Karma è di nuovo la mente e correggendo l'immagine mentale e i sentimenti interiori, può essere gestito.

Se non sei nel “triangolo del successo”, sarai nel “triangolo del fallimento”. È un triangolo rovesciato e nel “triangolo 
del fallimento”, la postura del tuo corpo non sarà corretta, e porterà a sentimenti negativi. E di conseguenza non sarai 
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focalizzato. In questo caso, sei portato a fallire.

Lo strumento più importante, dice Sri Bhagavan, comprende 2 cose:
1. PROVARE GRATITUDINE VERSO I TUOI GENITORI PER 3 MINUTI, DUE VOLTE AL GIORNO. Fanne una pratica per 
ricordare quello che ti hanno dato. Questo ti aiuterà.
2. Se non riesci a praticare quanto sopra, è sufficiente ricordare questo Darshan e pregare Sri Bhagavan. Sri Bhagavan 
metterà in te il “triangolo del successo”.

IL SECONDO SEGRETO DI SRI BHAGAVAN

Il secondo segreto è chiamato SISTEMA DI CREDENZE. Proprio come il “triangolo del successo”, esiste il “triangolo delle 
credenze”. Il “triangolo del successo” e il “triangolo delle credenze” vanno di pari passo. Quindi sono interdipendenti l'uno 
dall'altro. Questo “triangolo delle credenze” ti impedirà di cadere nel “triangolo del fallimento” da un lato e, dall'altro, 
accelera il processo del successo. 

Se sei in un processo di fallimento, devi visualizzare il momento più felice della tua vita e stare con quella sensazione. 
Facendo così, in pochi secondi, potrai entrare nel triangolo del successo.

Le tre componenti del “triangolo delle credenze” sono:
1) PAROLA
2) CONVINZIONE
3) VISUALIZZAZIONE

1) PAROLA: sono le parole che pronunci. Mai pronunciare parolacce e altre parole negative inutili. Le parole che pronunci 
devono essere costruttive e positive.
2) CONVINZIONE: “La convinzione dovrebbe coincidere con la preghiera”. Solo allora i miracoli accadranno nella tua vita.
3) VISUALIZZAZIONE: “Visualizza mentre preghi”. Se visualizzi, per Bhagavan è più facile capire il tuo bisogno.

Preghiera + Visualizzazione + Parole positive + Convinzione = SISTEMA DI CREDENZE 

Questo sistema di credenze consentirà Amma e Bhagavan di infondere la loro grazia divina nella nostra vita. 

Ora immergiamoci in questo sistema di credenze.
1) Prendi un quaderno ed apri una nuova pagina. Siediti davanti alla Sri Murthi. Guarda la condizione attuale della tua vita. 
Ora guarda il tuo passato. Ora scrivi tutti i modelli negativi, gli eventi negativi, i fallimenti, ecc.. della tua vita sul lato 
sinistro della pagina. Sul lato destro della pagina visualizza la tua vita secondo i tuoi desideri e scrivi visualizzando come se 
l'inchiostro fosse un fluido dorato e le lettere scritte in oro.
2) Programma la tua vita come desideri (compresa la durata della vita, ecc..) e scrivi i tuoi obiettivi per ogni 10 anni in tutti 
i campi (es: soldi, carriera, ecc..)
3) Ora, su una nuova pagina, scrivi tutti i tuoi pensieri negativi, le tue emozioni negative, ecc.. fa una lista e ora prega 
intensamente, visualizzando che, appena lo chiedi, Amma e Bhagavan li cancellano dalla tua vita. Più e meglio 
visualizzerai, più il nuovo entrerà nella la tua vita.
4) Tutti i giorni immergiti nel “triangolo del successo”. 

Triangolo del successo = successo 
Triangolo del fallimento = fallimento, paura, malattia, sentimenti negativi (soprattutto lussuria), emozioni negative, ecc..
Quindi non rimanere mai nel “triangolo del fallimento”, sii consapevole delle sue caratteristiche e spostati nel “triangolo 
del successo”.

D) Come passare dal fallimento al successo?
Risposta: Se sei in un processo di fallimento, è necessario visualizzare il momento più felice della tua vita e stare con quella 
sensazione. Facendo così, in pochi secondi, potrai entrare nel “triangolo del successo”. Anche le espressioni del viso 
dovrebbero cambiare mentre fai questa “sadhana”. Sul tuo viso dovrebbe esserci un sorriso.

IL TERZO SEGRETO DI SRI BHAGAVAN

Valido per tutti



I successi sono richiesti e necessari nella vita. Il successo può essere nelle sfere della salute, della ricchezza, 
dell’educazione, nelle relazioni famigliari o in qualsiasi altra sfera.
I successi sono oggi un qualcosa di cui si deve farne esperienza nella propria vita.
Per compiere questi successi, una buona postura e una ferma decisione sono molto importanti.

I sette aspetti da rivedere sono:
1. La postura del corpo
2. Il sentire
3. Le immagini
4. Le parole
5. Il dialogo interiore
6. Un sistema di credenza positivo
7. Perseveranza

È necessario che tutti i sette punti di cui sopra siano resi molto positivi, come quelli delle persone ricche.

La postura del corpo dovrebbe essere come quella di un individuo ricco. Ciò ci porta a sentirci simili ad un individuo 
ricco. Anche questo tipo di sentimenti può rendere la postura del corpo come quella di una persona ricca. Entrambe le 
cose sono interrelazionate.
Anche le immagini che passano per la tua testa incidono molto. Ad esempio se ti viene data una ramazza e ti si dice di 
spazzare una stanza, in quel caso se le immagini che passano in te sono una ramazza e una stanza da pulire (telugu) il 
compito non sarà svolto come un azione dal cuore. Ma se hai l'immagine di una stanza pulita e di una Guida (Dasaji) 
che ti loda per il tuo aver pulito la stanza così bene, lo stesso lavoro  lo potrai fare più velocemente ed in una forma 
migliore.
Mai pronunciare parole come: non c’è / manca (ledhu), non ho, non ho bisogno (vaddu), dì sempre “io necessito” 
(kavali) al posto di “non ho” (ledhu) se sei abituato ad esprimerti in forma negativa.
A volte, anche quando entriamo in stati di coscienza / vibrazione “buoni”, come il theta ed il delta, anche qui ci 
pronunciamo allo stesso modo, il quale ci porta alla nostra stessa distruzione e ci ferisce. Normalmente noi siamo in 
uno stato di coscienza alfa e beta, durante i quali qualsiasi cosa pronunciamo non ha alcuna ripercussione su di noi.
Il dialogo interiore o il conflitto del tipo “succederà o non succederà”, “ce la farò o non ce la farò”, allo stesso modo 
manifestano ciò che non vorremmo accadesse.

La coscienza è di tre tipi:
1. Conscio – ciò che sappiamo
2. Inconscio / conscio inferiore – ciò che non sappiamo
3. Superconscio / Paramathma – il migliore

Questi sono presenti in ogni conscio individuale così come nel conscio collettivo. Questa viene chiamata “la mente 
unica” (o mente colletiva). Dalla combinazione / relazione di tutte le coscienze individuali nasce la coscienza collettiva. 
Ciò è detto “l’emergere sinergico”. Così vi è una relazione tra ciò che è individuale e ciò che è colletivo.

Esempi:
1. le cellule e il corpo umano.
2. I computers e internet (.. senza dei computers connessi non c'è internet e senza internet l’uso dei computers è 

limitato) 
3. Dalla combinazione di idrogeno e ossigeno otteniamo l’acqua. Sia l’idrogeno che l’ossigeno alimentano il 

fuoco, l’acqua spegne il fuoco. Così il comportamento del collettivo varia a seconda dell’individuale.
È il caso degli esseri umani che, presi insieme, formano / danno vita all'umanità, ma l'umanità non è semplicemente 
l'essere umano, è qualcosa di più (l'insieme è qualcosa di più della somma delle singole parti – definizione di olismo).
Questa mente unica sempre si prende cura degli individui. 

Alcuni esempi a riguardo sono:
1. In Giappone, quando i granchi furono vicini all'estinzione il governo ne proibì il consumo ma le persone continuarono a 

mangiarli, fino a portarli alla loro quasi estinzione. Fu allora che nel didietro di ogni granchio apparve la faccia di un 
giapponese i quali, invece di mangiarli, iniziarono a pregarli come si fa con Dio. Così la mente unica / mente colletiva dei 
granchi ha protetto i granchi dall'estinzione.

2. In Olanda, quando la gente si lamentò della distruzione notturna portata dai camosci e dai cervi nelle aree residenziali, il  
governo approvò che quei cervi fossero abbattuti se sorpresi nelle aree residenziali dopo la mezzanotte. Cinque minuti 
prima della mezzanotte gli animali si trovavano ancora nelle aree residenziali, ma a mezzanotte nessuno vi restava. I cervi 
sapevano della delibera del governo, che autorizzava il loro abbattimento se sorpresi all’interno delle aree residenziali 
dopo la mezzanotte? No, ma tutti loro lasciavano le aree residenziali prima della mezzanotte grazie all’intervento della 



mente collettiva dei   cervi.

3. In Brasile c’era un prete cha si chiamava Martin Depolis. Era così potente che poteva fermare un’inondazione. Accadde 
che dei ratti si mangiarono le tende della chiesa. Così quando della gente si fece avanti con l’intenzione d’iniziare ad 
uccidere i ratti, il prete disse loro che avrebbe parlato ai ratti. Egli parlò alla mente collettiva dei ratti e siglò con essa un 
accordo che prevedeva che del cibo per ratti sarebbe stato posto a 30 metri di distanza dalla chiesa ogni giorno, e i ratti 
non sarebbero entrati in chiesa. Quest’accordo è ancora valido a 350 anni di distanza.

4. Gli agricoltori in un villagiio del Tamilnadu, seminavano riso se gli uccelli che migravano in quel luogo costruivano i nidi in 
alto, se i nidi erano in basso seminavano il grano. Quegli uccelli costruivano i loro nidi ad un altezza appena superiore al 
livello massimo raggiunto dalla pioggia. Come sapevano ciò? È dinuovo la loro mente collettiva che li ha aiutati.

5. Quando i formicai vengono distrutti le formiche ingegneri, che vivono ad una profondità di circa 20 metri, vengono in 
superfice e ricostruiscono in pochi minuti il formicaio, e poi se ne vanno. Come sanno che il loro formicaio è stato 
distrutto? La loro mente collettiva li ha guidati.

6. I serpenti nel Varadayyapalem (Golden City) non morsicano mai le persone poichè fu fatto un accordo, con la loro mente 
collettiva, che non li avremmo uccisi e che loro non avrebbero morsicato i devoti. Quando un nuovo e ignaro addetto alla 
sicurezza ne uccise due, immediatamente fu approntato un homa (cerimonia / rituale) per soddisfare i serpenti e l’accordo 
fu così ratificato. Non si ha notizia di devoti morsi dai serpenti.

Per gli indù Shastra ci sono 84 specie di organismi e ognuna di loro ha la sua mente collettiva.
L’insieme di queste menti collettive veniva chiamato Parabrahma.
La coscienza è come la sabbia. Puoi creare degli idoli o dei giochi (bommalu) con la sabbia. Mano a mano che la tua 
meditazione procede bene, la coscienza scende in te, e così tu puoi sperimentare / sentire l'Om fisicamente. Allo 
stesso tempo ciò influenza il cuore (hrudayam). “Questa è la verità”. Ciò è chiamato Sat. Si dice anche che questa è 
l’essenza di ogni cosa, anche detta “Conoscenza con coscienza e coscienza con conoscenza”. Ciò è chiamato Chit. 
Entrambe vengono con Ananda. Da qui SatChitAnanda. Parabrahma è la più grande forma per tutte le specie. Colui che 
è con la più alta forma di coscienza è chiamato Paramathma. Da qui il nome SatChitAnanda ParaBrahma. Ci sono 
svariate personalità nel Paramathma come Rama, Krishna, Kalika, Devi, etc. I quali possiamo chiamare Kula Daivam.
Il vantaggio dell’induismo e che noi abbiamo una grande libertà. Possiamo credere in qualsiasi Dio.
Questa è la ragione per cui così tanti partiti possono coesistere in India. Mentre negli Stati Uniti e nella Gran Bretagna 
cristiane, ci sono solo due partiti. Nel caso delle nazioni islamiche non vi è pluralità o democrazia alcuna. Da ciò ne 
deriva uno svantaggio.
La coscienza inferiore nella cristianità e nell'ebraismo è descritta come Satana. Possiamo ottenere qualsiasi cosa sia 
attraverso la coscienza superiore che attraverso la coscienza inferiore. Ma, se abbiamo un qualche guadagno ottenuto 
usando la coscienza inferiore, ciò che guadagniamo non è permanente e, alla lunga, perderemo di più di ciò cha 
abbiamo guadagnato. In verità se il nostro modo di trarre profitto passa attraverso la coscienza inferiore, perderemo 
ogni cosa. La coscienza inferiore, o inconscio, è un attaccabrighe parecchio veloce.
La coscienza superiore è un po’ più lenta ma segue la certezza, la sicurezza. Essa segue la logica che porta a conoscere 
la realtà così com’è (nyayam), segue le leggi universali (dharmam), perciò e più lenta. Le diverse personalità di Siva, 
Kalika e Devi sono in contatto con la coscienza inferiore e superiore.
Sia il negativo che il positivo coesistono perchè questo mondo fluisca (srusthi). Unità e separazione sono richieste dallo 
scorrere della creazione (srusthi).
Si dice “Satana è l’ombra di Dio”. C’è sempre un gioco / battaglia in corso fra il positivo ed il negativo, e il campo da 
gioco di ciò siamo noi stessi. Ciò ci fa sentire a volte colpevoli a causa dei nostri pensieri negativi. Altre volte ci lodiamo 
per i nostri pensieri positivi. Se proviamo ad immaginare ciò in un contesto di squadre coinvolte in un gioco, allora 
chiameremo gli uni la squadra del berretto dorato, gli altri la squadra del berretto nero. Realizzare che questo è un 
gioco è la Vera Conoscenza (Gnanam). 

Ad esempio:
1. Una persona di 65 anni che ha praticato la meditazione (tapassu) per molto tempo, si sentiva parecchio male all’avere dei 

pensieri lussuriosi, di suicidio e di omicidio. Andò da Bhagavan. Bhagavan gli chiese dove e quando egli aveva siffatti 
pensieri, l’uomo gli rispose,  Bhagavan conosceva quel luogo e disse all'uomo che in quel posto, alle 17 e 30, una coppia di 
amanti si era suicidata. Il ragazzo teneva il collo della ragazza con un laccio, la ragazza teneva il collo del ragazzo con un 
laccio, tirarono i lacci simultaneamente e si suicidarono. Bhagavan chiese alla persona di andare in quel luogo dopo una 
settimana alle 17 e 30 e verificare se aveva ancora quei pensieri, così ebbe risolto il suo problema.

2. Quando il Mahatma Gandhi era in prigione ebbe il pensiero d’uccidere una persona perchè colui che aveva cucinato il 
cibo, che il Mahatma aveva consumato quel giorno, era un assassino.

Così dovresti sapere che "i tuoi pensieri non sono i tuoi pensieri", chi comprende ciò è un vero Gnani (illuminato / 
liberato).

Noi giochiamo le partite di entrambe le squadre, possiamo fare il doppio gioco o non giocare partite per queste 
squadre.



Per giocare con la squadra del berreto dorato necessitiamo di 4 personalità.

Esse sono:
Re – è colui che può prendere decisioni in modo dinamico: per esempio Rama, Krishna, Mahatma Gandhi, tutti loro 
prendono decisioni molto spontaneamente.

Guerriero – è colui che crede che la vita sia un gioco e raccoglie sempre le sfide nella vita. Se non è più nelle possibilità 
di affrontare la vita da guerriero, allora si suicida.

Mago – è colui che dice che nulla è impossibile. Queste persone sono generalmente ricche come Ambanis, GMR, etc. 
Ad esempio:

1. Edison ha fallito 10000 volte nel fare una lampadina. Al diecimillesimo fallimento disse che i materiali non erano adatti per 
costituire una lampadina. La volta seguente finalmente fece una lampadina.

2. Bata inviò una persona in Africa per incrementare le loro vendite nel continente. Un tipo gli disse che nessuno lì indossava 
sandali, neanche quando correvano, come potevano pensare di vendergli delle scarpe? Dopo un pò di tempo un’altra 
persona andò in Africa. Questa persona disse che lì le persone non avevano neppure sandali, perciò inviò 
immediatamente non solo delle scarpe, ma anche delle calze.

Monaco – è colui che non ha un particolare attaccamento a nulla. Rama, Krishna, Gandhi non provavano attaccamento 
nei confronti di nulla. Ad esempio:

1. Rama lasciò la foresta senza alcun dolore.

2. Sardar Patel ricevette un telegramma mentre era al cospetto di una corte per il suo caso. Dopo la sentenza, quando 
qualcuno gli chiese cosa diceva il telegramma, egli allegramente rispose “mia moglie è morta”. 

Vedi qui il minimo attaccamento che queste persone avevano nei confronti di qualsiasi cosa.

Per ottenere queste quattro personalità, devi fare queste pratiche (sadhanas):
1. Pensare come un mendicante, non prendere decisioni, supporre il peggio. Chiedi a Bhagavan di bruciare 

queste tue personalità negative. Poi sviluppati come un re e chiedi a Bhagavan di costruirti questa personalità.
2. Pensare come un codardo. Chiedi a Bhagavan di bruciare questa tua personalità negativa. Poi sviluppati come 

un guerriero e chiedi a Bhagavan di costruirti questa personalità.
Conduci in modo simile la pratica per le altre due restanti personalità. Definire te stesso è molto importante. Vedi te 
stesso come una persona perfetta.

Per definire la tua personalità dobbiamo prenderci cura dei 6 bisogni della mente. Essi sono:

Certezza – abbiamo il bisogno di sapere che il treno per Madras che prendiamo va effettivamente a Madras e non a 
Kolkata. Necessitiamo d'essere certi di passare un esame, etc.
Varietà – l’essere umano richiede varietà nel cibo, nei vestiti, nell’abbigliamento, etc.
Importanza/significato – a tutti piace essere condiderati una buona persona, un buon giocatore, un buon ingegnere, 
etc.
Amore – cerchiamo amore da tutti quelli che ci attorniano.
Crescita
Contributo alla società

Possiamo soddisfare i primi quattro sia in modo positivo che negativo, ad esempio dicendo bugie è ottenendo 
importanza, amore, etc. Ma se procediamo in un modo positivo, lavorando duro su ciò, lo stesso possiamo ottenere la 
soddisfazione di questi 4 bisogni.
Il bello è che se ci concentriamo sulla crescita e sul contributo possiamo ottenere sia le 4 personalità che i 4 bisogni. 
Una persona può concentrarsi solo su due bisogni alla volta. Così concentrandosi su questi due, crescita e contributo, 
entriamo a far parte della squadra del berretto Dorato.
Diventare ricco per dare impiego al prossimo è Berretto dorato, diventare ricco per se stesso è berretto nero.
Quando c'è bisogno di una personalità, prega Amma e Bhagavan, e otterai quella personalità.

Ora considera il tempo come una linea. Su di un lato c’è la mente collettiva, sull’altro la mente individuale. Il tempo ha 
delle fessure, delle feritoie. A volte o in momenti favorevoli (muhurthams), la coscienza collettiva filtra nell’altro lato. 
Ciò è chiamato l'Avatar Purusha (Incarnazione Divina) se appartiene alla coscienza collettiva superiore, altrimenti 
Satana se appartiene alla coscienza collettiva inferiore.

Alcuni esempi:
1. Srinivasa Ramanujam era un fiasco in matematica. Nonostante ciò scrisse un libro di 400 pagine di matematica, 



consistente di sole formule, ma senza prove. Si dice che sia altamente improbabile / impossibile per una sola persona 
scrivere così tante formule. Ciò che è successo è che un angelo di nome Namagiri, grande nella matematica, ha scritto 
quel libro che così non ha prove. Il nome di Namagiri appare sul libro. Una delle formule contenutevi ha dato il là 
all'evoluzione odierna del polythene.

2. La struttura del benzene era parecchio complessa. Fu Kekule a vedere in un sogno notturno un serpente che si mordeva la 
coda è creo la sua struttura del benzene, la quale è molto utilizzata oggi.

3. La macchina da cucire fu inventata da Singal. In un sogno si trovava con dei tribali che lo gettarono in una vasca d’olio 
bollente e lo colpirono con una verga che aveva un buco. Costui all’inizio fece un buco nella parte superiore della 
macchina da cucire, ma fallì. Poi fece un buco nella parte inferiore dell’ago della macchina da cucire ed ebbe successo.

L’Avatara Purusha ora viene nominato nel Moolamantra come Sri Bhagavati Sametha Sri Bhagavate Namaha. Da qui 
il Moolamantra.

La Terra ha un virus chiamato uomo. Questo virus o uccide la Terra o uccide se stesso. Bhagavan fa si che nessuna delle 
due cose accada. Questa distruzione per mano dell'uomo può arrestarsi nel 2012 per le seguenti ragioni:

1. nel 2012 la Terra completa 1300 crores di età (13 miliardi d'anni) dei suoi 2600 crores (26 miliardi di anni).
2. Ogni 144000 anni il nucleo della Terra smette di ruotare, si ferma per un attimo e riprende a ruotare nel senso 

inverso. Quando il nucleo si ferma, il campo magnetico della Terra scompare. Dare Diksha durante ciò sarà 
incredibilmente potente e potrà cambiare la persona. Ciò accade nel 2012.

3. nel 2012 i 500 anni del Kalyuga saranno completati.
4. Nel 2012 un altro ciclo di 2600 anni sarà completato.

Tutti questi 4 punti si compiono nel 2012.

Così le persone della squadra dal berretto dorato dal 2012 saranno utili nel Diksha come i semi cavi dell'albero banyan. 
Se falliamo nel 2012 la squadra del berretto nero vince e la Terra sarà distrutta.
Se sei nella squadra del berretto dorato, toccando la Srimurthi di AmmaBhagavan, sarai scosso, vibrerai, sarai nel 
silenzio sia con forza che con dolcezza. Entrerai in questo stato quotidianamente.

IL QUARTO SEGRETO, SRI BHAGAVAN

Nel quarto segreto Sri Bhagavan ci parla dello scopo / consacrazione del Oneness Temple (Tempio dell'Unità), della sua 
importanza e dei Chakras del corpo umano.
In tutti gli altri ventuno piani d’esistenza / mondi, qualsiasi desiderio può essere pienamente soddisfatto 
semplicemente con un mero pensiero. Qualsiasi cosa tu pensi si realizzerà. Per esempio: se pensi al mangiarti una 
masala dosa.. una masala dosa apparirà di fronte a te. Siffatto è il potere del desiderio.
Ci sono tue tipi di problema:

− problemi reali
− problemi creati

I veri problemi possono essere risolti, mentre che i problemi creati mai possono essere risolti. Questi problemi si 
portano dietro / vengono insieme a delle cariche (positive o negative). La carica è il mezzo attraverso cui un problema 
può influenzare / interessare un individuo.
Se la carica del problema viene estinta / annullata il problema può essere risolto. Lo scaricamento può avvenire nel 
Tempio dell'Unità di fronte alla Sfera Dorata. In 3 -7 minuti la carica sarà scaricata dal problema. Lo scaricamento è la 
specialità della Sfera Dorata e avviene in automatico quando ti trovi di fronte ad Essa.
I problemi sorgono solo a causa della percezione individuale. Ad esempio: considera una situazione che è una manna 
per la persona A e una sciagura per la persona B. Come può la stessa situazione essere una manna per uno e una 
disgrazia per l’altro? È solo a causa della percezione individuale. Un individuo percepisce la situazione a quel modo a 
causa dei traumi e delle decisioni fondamentali dell’infanzia. Se le tue percezioni possono cambiare i problemi possono 
essere risolti in automatico. Quando entri nel Tempio dell’Unità la giusta modalità di percezione delle cose verrà a te 
spontaneamente. Il problema sorge a causa della maniera in cui i tuoi chakras stanno funzionando.

CHAKRAS: I CENTRI ENERGETICI DEL CORPO UMANO

All’interno della colonna vertebrale giacciono i centri di energia psichica chiamati chakras. Un chakra è un centro di 
energia psichica che controlla tutte le tue funzioni fisiche e mentali. Ciascun chakra può anche farci accedere alle 
dimensioni spirituali del nostro essere.



Ci sono 7 chakras principali che sono collocati tra la base della colonna e la sommità della testa.
I primi 6 chakras regolano tutte le nostre funzioni ed esperienze umane, il settimo chakra, Sahasrara giace sulla 
sommità / corona della testa. Esso regola le nostre esperienze dei reami trascendentali, al di là della esperienza umana 
ordinaria.
Ciò che segue è l’illustrazione della posizione di ogni chakra, la sua importanza, e le conseguenze se un particolare 
chakra vibra veloce o lento. I chakras non devono vibrare velocemente o lentamente ma deve esserci una vibrazione 
bilanciata / equilibrata di modo che un essere umano possa avere successo ed essere felice.

MOOLADHARA
Mooladhara è collocato nella regione pelvica. Quando questo chakra è lento sarai un tipo  stazionario, immotivato, 
autoreferenziale. Quando questo chakra è veloce non crederai mai agli altri, e non proverai mai ad ascoltare quello che 
l’altra persona vuole dirti.

SWADHISTANA
Swadhistana è situato all’estremità della colonna. Quando questo chakra è lento non potrai fare l’esperienza di nulla 
sebbene sarai nella lussuria. Quando questo chakra è veloce sarai sempre nel godimento. Non avrai alcun obbiettivo.

MANIPURA
Situato dietro l’ombelico. Quando questo chakra è lento sarai pauroso e timido. Quando questo chakra è veloce non 
avrai paura di nessuno, di carattere sarai un tipo dominante e darai un sacco di dolore al prossimo.

ANAHATA
Anahata è situato nel centro del petto. Quando questo chakra è lento anche se tutti intorno a te ti ameranno tu non 
potrai ricevere quell’amore ne potrai donarlo. Quando questo chakra è veloce tu avrai un amore tremendamente fuori 
controllo, il che non è bene. Ad esempio: considera un marito con un chakra Anahata veloce, a causa del suo tremendo 
amore per sua moglie, la chiuderà dentro casa per la paura di perderla.

VISHUDI
Vishudi è situato dietro al principio della gola. Quando questo chakra è lento vivrai una vita senza alcuna domanda 
interiore / ricerca, come gli animali. Mangerai bene, lavorerai bene, dormirai e non avrai domande / inquietudini. 
Quando questo chakra è veloce avrai delle domande fondamentali senza alcun senso. Sarai confuso nelle domande. 
Alla fine sprecherai la tua vita.

AJNA
Ajna chakra è situato nel punto d’incontro delle due sopracciglia. Quando questo chakra è lento la persona sarà molto 
confusa e disordinata. Quando questo chakra è veloce la persona condurrà una vita molto molto sistematica. Non 
lascerà il suo comportamento sistematico neanche a costo della vita.

Tutti i sei chakras devono stare nello stato bilanciato, di equilibrio, di modo che un essere umano abbia successo e sia 
felice. L’equilibrio di questi sei primi chakra può attivare il settimo chakra, Sahasrara.

SAHASRARA
Sahasrara è il luogo dell’illuminazione. Esso regola le nostre esperienze dei reami trascendentali al di là dell’esperienza 
umana ordinaria.

Tutti questi chakras saranno automaticamente in equilibrio all’entrare nel Tempio dell’Unità. Un intervento 
neurobilogico sarà fatto per il tuo cervello nel Tempio dell’Unità.

Per tutti gli esseri umani ci sono tre cose fondamentali da fare nella vita:
− guadagnare un sacco di ricchezza così che la povertà sia annullata;
− soddisfare tutti i tuoi desideri. Goditi ciò che hai guadagnato;
− contribuire alla società. Devi aiutare il prossimo in ogni modo.

Amma Bhagavan Sharanam



4 SECREATS 

 

1st Secret from Sri Bhagavan (Brahmastram) 
How to be successful always? 
A person who is always in the "break through triangle" will be a successful person.
Recently Sri Bhagavan & Sri Amma went to Fiji Islands to inaugurate the oneness university there. During that time Sri Bhagavan met 
the world 's top most people with assets value more than Rs. 9000 crores.
Sri Bhagavan says one common feature, which could be observed among them, was they were all in the "break through triangle" all  
the time. 
What is a "break through" triangle? 
Break through triangle is an upward triangle with base on bottom. The base of the triangle is your "body posture" the second side  
of the triangle is "your feelings" at that moment.
The third side of the triangle is "your focusness" in whatever you are doing at that time.

"Focusness" again consists of 3 things.  
1. Mental picture
2. Inner dialogue 
3. The word you speak or utter now, for example, a businessman is 
talking to a client and trying to get a deal in his favour.

The foremost thing is his body posture should be correct and positive. If his body posture is not correct or say, negative, even if his  
product is good, the customer will not buy it. So, we have to always check if our body posture is proper & positive. We can try this  
from now on.
Secondly, what is your feeling when you talk to the other person?
If you have a feeling of discomfort or lack of confidence on yourself or about what you say, you are bound to fail.
So, always check what feeling is there inside your heart?
The third side of the triangle is focusness, which consists of 3 things, namely, mental picture: what is the mental picture or visual  
picture you are seeing in your mind about whatever you are doing? Supposing, you are talking to a client & want to get a business  
deal from him, are you having a mental picture as if the deal is over and you already got the order? Or is it that of "this order may  
slip from me" , "he has better people to supply" or "whether i will be able to meet his requirement?" etc., if it is so, please check. 
Inner dialogue is again the conversation going inside you as you are talking to the opposite person. If the inner dialogue is contrary  
to what you are talking outside you will not be successful in your effort.

The third one is the word you speak or utter. If you use the positive and confident words, the other person will accept your offer. 
Now where should one start?
We have to start with the body posture? Keep on correcting your body posture. Practice this for 15 days.
A positive straight body posture will  lead to a positive feeling and you will  be having a positive visual picture & automatically  
focused. You will speak what you think and there will not be any mental commentary or inner dialogue.
As the "outer world is the reflection of the inner world" what ever is going on inside you will manifest outside exactly in the same  
way and you will be successful. 
Sri Bhagavan says there is no other formula for success except this. 
The above teaching if practiced for 15 days will become permanent in our brain & we will be a success model.
Other than this, there are only reasons like karma for blocking our success, which account for 5% reasons. Karma is again mind and  
by correcting the mental picture and inner feelings, it can be handled.



If you are not in the break through triangle, you will be in the "break down" triangle.
It is an inverted triangle and in a break down triangle, your body posture will be incorrect, which will lead to negative feelings
And as a result you will not be focussed. In this case, you are bound to fail. 
The most important tool Sri Bhagavan says are 2 things.
1. Feel gratitude towards your parents for 3 minutes, twice daily. Make it a practice to remember them for whatever they have given 
you. This will help you.
2. If you are unable to practice the above, simply remember this Darshan and pray to Sri Bhagavan. Sri Bhagavan will put you inside  
the " break through triangle.

 

2nd Secret from Sri Bhagavan
The second secret is named as BELIEF SYSTEMS
Just like break-thru triangle, there exists Belief triangle. Break-thru triangle and belied triangle goes hand in hand. So they are
interdependent on each other.
This belief triangle will prevent you from falling into breakdown
triangle on one hand and on the other hand, it accelerates break-
thru process.
If you are in a break-down process, you need to visualize any
happiest moment in your life and stay with that feeling. Doing such, will immediately with in few seconds enable you to enter into  
break-thru triangle.
The three components of Belief Triangle are:
1) Speech
2) Belief
3) Visualization
1)Speech:
Speech means the words you utter. Never speak out bad words and other related unnecessary words. The words you utter must be  
constructive and good.
2)Belief:
"Belief should coincide with the prayer". Only then miracles will
happen in your life.
3)Visualization:
"visualize while you pray". Once you visualize, it makes Bhagavan
easy to understand your need.
Prayer + Visualization + Good words + Belief = Belief System
This belief system will enable Amma and Bhagavan to shower their
divine grace in our lives.

Now let us immerse ourselves into this belief system......
1) Take a book and open a fresh page. Sit in front of Sri Murthi
You look into your present condition of your life.
Now look at your past. Now write down all the negative patterns and negative events and failures etc of your life on the left hand  
side of the page. On the right hand side of the page you visualize your life as per your need and write it down by visualizing the ink  
to be a golden fluid and the letters on the right hand side in gold colour.
2) Plan your life upto your own extent (including life span etc) and
write down your targets for every 10 years in all the matters (eg: money, career etc..)
3) Now on a fresh page, write down all your negative thoughts,
negative emotions etc. Make a list of them and now you pray
powerfully with visualization that as you ask, Amma and Bhagavan are erasing them from your life. The more and better you  
visualize, the fresh will be your life.
4) Daily be immersed in 'break through' triangle.
Breakthru = Success 
Breakdown = failure, fear, ill health, negative feelings (especially



lust), negative emotions etc.
So never get immersed in the break down triangle, be aware of its
properties and shift yourself into break thru.
Q) How to shift from 'break-down' into 'break-thru'?
Ans:-If you are in a breakdown process, you need to visualize any
happiest moment in your life and stay with that feeling. Doing such, will immediately with in few seconds enable you to enter into  
break-thru triangle.
Your facial expressions also should change as you do
this 'sadhana'. There should be a smile on your face.

 

3rd Secret from Sri Bhagavan
For every person
Break throughs are required and necessary in life. Break through can be in the spheres of health, wealth, education, relationships in  
family or in any other sphere.
But break throughs are a must in one's life today.
To achieve these break throughs, a good stand / a firm decision is very important.
Seven aspects to be reviewed are: -
1. Body position 
2. Feelings
3. Images
4. Words
5. Inner dialogue
6. Positive belief system
7. Firm stand
We need to make all the above seven aspects to be very positive and like those of rich people. 
Body Position should be like that of a rich fellow. This leads to we having feelings similar to a rich fellow. Also these feelings can  
make your body position to be like a rich person. They are both interrelated.
Images that run in your mind also influence a lot .For example if u are given a broomstick and told to sweep a room, if the images  
that run in you are a broomstick and cheta (telugu) then u cannot do the work wholeheartedly. But if you have an image of a clean  
room and a Dasaji praising you for cleaning the room so neatly you can do the same work in a very fast and better manner.
Never say words like not there (ledhu), I don't have, I don't need (vaddu) and always say kavali (I require) instead of ledhu (don't 
have) because if u are habituated to say in a negative manner. Sometimes even when we enter good states like θ (theta) and δ  
(delta) then also we speak in the same manner, which leads to our destruction and harms us. Normally we are in α (alpha) and  
β(beta) during which whatever we say doesn't effect us at all.
Inner dialogue or conflict like whether this will happen or not, whether I will pass or not also makes what we wanted not to have.

Consciousness is of three kinds:
1. Conscious - what we know
2. Unconscious/lower conscious - what we do not know
3. Higher conscious /Paramathma - the greatest 
These are present in every individual as well as in the collective conscious. This is called one mind. Combination of all individual  
consciousness gives rise to collective consciousness. This is called synergic emergence. But, there need not be any relation between  
individual and the collective.
Examples-
1. Cells and human body. 
2. Computers and internet.(without computers connected there is no internet and without internet the use of computers is limited)
3. Hydrogen and oxygen combined to give water. Both hydrogen and oxygen encourage fire but, water extinguishes fire.thus, the 
behaviour of collective varies from the individual.

This is like naras (humans) in together give rise to narayana but narayana is not merely nara, but a bit greater.



This one mind always takes care of the individuals. Some examples are :
1. In Japan, once crabs were about to get extinct at that govt. banned eating crabs but yet people ate and they were about to be  
extinct. At that time, on every crab's back the face of a Japanese got visible and instead of eating they started to pray it as god. Thus  
the one mind of crabs protected its species from extinction.
2. In Holland, when people complained about the destruction made by bucks and deers at nights in residential areas, govt. passed a  
rule that these bucks can be killed if they stay in residential areas (before a particular line/border) beyond 12 midnights. At 5  
minutes to 12, these animals were beyond this line but at 12 none was beyond the line. Does the bucks know that the government  
passed a rule that they can be killed if they stay beyond the border of residential areas if they stay after 12 midnights. No, but they  
all crossed and out of residential areas, bcoz their one mind saved them.
3. In Brazil, a priest by name Martin depolis was there. He was so powerful that he could even stop a flood. Once, rats ate the  
curtains in the church. When others wanted to kill the rats, this person told he will talk to rats. He talked to the one mind of rats and  
an agreement was made that food will be kept for rats daily at a distance of 100 feet from church and rats should not enter church.  
This is continuing since 350 yrs till date.
4. Farmers in a village in Tamilnadu, grow paddy if birds, which migrate to that place, build nests at a higher level,  and grow  
groundnut if birds build nests at a lower level. These birds build nests at a height just above the rainfall level so as to save their nests  
from water. How do they know about rainfall in the year? It is their one mind that is helping them.
5. When anthills are destructed the engineer ants that stay at depths of 50-80 feet come to ground and rebuild the anthill  in  
minutes and go back. How do they know that their anthill is being destroyed? It is again their one mind helping them.
6. Snakes in varadayyapalem never bit a single person bcoz an agreement was made with one mind of snakes that we wont kill them  
and they should not bite devotees. Once, when a new security person killed 2 snakes due to lack of knowledge immediately a homa  
was done to satisfy the snakes and an agreement was made and till date, no devotee was bitten by a snake was reported.
As per Hindu Shastra, there are 84 lakh species of organisms and each have their one mind. The collection of these one minds was  
Parabrahma.
Consciousness is like sand. U can make idols/toys (bommalu) with sand. As u do dhayana well, consciousness goes down into u and 
u can actually hear Ome physically. This also instructs the heart (hrudayam), "This is the truth". This is called Sat. It also says this is 
the essence of everything meaning "Knowledge with Consciousness and Conscious with Knowledge". This is called Chit. These both 
come with Ananda. Hence Satchitananda. Parabrahma (as told above para) is the greatest form for all species. The one who works 
with  the higher  consciousness  is  called  Paramathma(  not  the conscious  or  lower  conscious).  Hence  the  name Satchitananda 
Parabrahma. There are several personalities in the paramathma like Rama, Krishna, Kalika Devi,etc whom we might call kula daivam.
The advantage of Hinduism is that we have a very great freedom. we can believe in any god. This is the reason why these many  
parties could sustain in India. While in USA and Britian, which has Christianity only 2 parties exist. In case of Islamic countries, there  
is virtually no democracy absolutely. Again there is an underlying disadvantage with this that we are not strong.
The lower conscious is described in Christianity, Judaism, etc. as the Satan. We can achieve anything either from the higher or the  
lower conscious. But, if we earn from the lower conscious what we earn is not permanent and again on the long run we lose more  
than what we earn. Indeed if we earn that way we lose everything. But it comes very fast if we get from lower conscious the reason  
being that it is like a rowdy (who works really fast).
Higher conscious is  a bit  slower but follows certainly.bcoz it  follows nyayam and dharmam and hence is slower.  also, it  is  the 
different personalities of siva, kalika devi that are contacted by lower and higher consciousnesses.
Both negative and positive should coexist for the running of this world (srusthi). Oneness and separateness are required for running  
srusthi.
It is said "Satan is the shadow of God". And always a game/ battle between positive and negative goes on. and the playground for  
them is us. This makes us get sometimes feel guilty due to negative thoughts. And sometimes we praise ourselves when we get  
positive thoughts. These two if considered teams in a game can be called Gold cap and Black cap teams.
People either feel this to be the end or some people leave it as it goes. Knowing this to be a game is True Knowledge (Gnanam). For 
example,
1. A person of age 65 yrs and who did meditation (tapassu) for a long period felt really bad when he was getting lustful thoughts,  
thought to commit suicide and make murder. He came to Bhagavan and asked this. Bhagavan asked him where and when he got 
such thoughts and Bhagavan knew that place and said that at that place at 5.30pm in evening a lover pair committed suicide in this  
way. The boy holding the neck of girl with a rope and the girl holding the boys neck with a rope and both tightened the ropes  
together and committed suicide. Bhagavan asked that person to go there after a week at that time 5.30pm and verify if he is getting 
such thoughts at that time and solved his problem.
2. Mahatma Gandhi when he was in jail, once got a thought to murder a person bcoz the person who made the food that day was a  
murderer.
Thus, you should know "your thoughts are not your thoughts" and one who understands this is a real "Gnani".

We play game of both teams that is we play double games or play no game for these teams.
To join the Gold Cap team, we need to have 4 personalities. 
They are:
King     -  is  one  who  can  dynamically  take  decisions:  For  example,  Rama,  Krishna,  Mahatma  Gandhi  all  took  decisions  very  
spontaneously.
Warrior - is one who believes life to be a game and always takes any challenge continuously in life. If u cannot face life as a warrior,  
u make suicide. 
Magician - is one who says nothing is impossible. These people are generally rich like Ambanis, GMR, etc. For example, 
Ø Edison failed to make a bulb 10,000 times. He said after that these 10,000 materials are not fit to make a bulb. He finally made a  
bulb the next time.
Ø Bata sent a person to Africa to increase their sales there. One fellow said no one even wears chappals here even while running,  



how do u think we can sell shoes to them? Another person went there after sometime. This person said here people don't have 
chappals also, so immediately send not only shoes but also socks.
Monk - is one who doesn't have much attachment to anything. Rama, Krishna, Gandhi did not have much attachment towards  
anything. For Example, 
Ø Rama left to the forest without any pain.
Ø Sardar Patel received a telegram when he was in court for his case. After the court proceedings, when someone asked what 
telegram he has got, he merely said my wife died. See here the least attachment these people have towards anything.
To get the above 4 personalities, u must do these sadhanas.
Ø Think as a beggar, non-decision maker. Assume the worst. Ask Bhagavan to burn this negative personality of yours. And then  
develop as king and ask Bhagavan to build this personality.
Ø Think as a coward. Ask Bhagavan to burn this negative personality of yours. And then develop as warrior and ask Bhagavan to  
build this personality.
Similarly make the sadhanas for the other 2 personalities. Designing yourself is very important. See yourself as a perfect person. 

To design your personality, we have to take care of the 6 needs of the mind. They are: 
Certainity -Eg, we need to be certain that the madras train we catch will go to madras and not to Kolkata. We need to be certain we 
will pass in an exam we write, etc.
Variety - man requires variety in food, dress, hairstyle, etc.
Significance - everyone likes him to be known as a great person, good player, good engineer,etc.
Love - we look for love from everyone around us.
Growth 
Contribution to Society
We can earn the first four either in a positive or negative manner like by saying lies and get significance, love, etc. but if we work in a 
positive way, work hard also we can get these.
The beauty of the above relation is to get the above said 4 personalities if we concentrate on Growth and Contribution we can get  
all 4 personalities as well as other 4 needs. Also, a person can concentrate on only 2 needs at a time. Thus, by concentrating on  
these two we get into Gold Cap team.
Eg : 
Getting rich for making employment for others is Gold Cap, while getting rich for yourself is Black Cap.
When there is a requirement for some personality, pray Amma and Bhagavan and get that personality.
Now, consider the timeline as a line. On one side is the One Mind and on the other is the Individual Mind. The time line has  
slots/holes. Sometimes or at Muhurthams, the collective consciousness leaks into the other side. It is called the Avatara Purusha (if  
it belongs to the higher collective conscious) else called Satan (if it belongs to the lower collective consciousness).
Some examples are:
Ø Srinivasa Ramanujam was a failure in Mathematics.  But he wrote a 400-page book in mathematics,  which consisted of only 
solutions but has no proofs. It is said that it is highly impossible for a single person to write those many solutions. The actual thing  
that happened is an angel by name Namagiri, which is fond of Mathematics, wrote that book and thus it had no proofs. Also, at  
some point in the book the name of Namagiri was mentioned. One of the solutions formula gave rise to the evolution of polythene  
today.
Ø Benzene structure was highly complex. It was Kekule who saw in a dream at night that a snake biting it's tail and made its  
structure which is very useful today.
Ø Sewing Machine was invented by Singal. In his dream, he was with tribals, who threw him in burning oil in a basin and are hitiing  
him with a rod that had a hole. This person made a hole initially at he top of the sewing machine but failed. Now, he made a hole at  
the bottom of the needle of sewing machine and succeeded.
The  Avatara  Purusha  now  is  referred  in  the  Moolamantra  as  Sri  Bhagavati  Sametha  Sri  Bhagavate  Namaha.  Hence  the  
Moolamantra.
Earth  got  a  virus  called  man.  This  virus  either  kills  the earth  or  kills  itself.  Bhagavan is  making  neither  of  this  happen.  This  
destruction by man can be stopped in 2012 for the below reasons:
Ø By 2012, earth completes 1300 crores of age out of its 2600 crores age.
Ø For every 1,44,000 yrs core of earth stops rotating, stops for a while and rotates in opposite direction. When the core stops,  
earth's magnetic field goes away. If we give Deeksha at this time, it si enormously powerful and can change a person. This happens  
in 2012.
Also, Deeksha is more powerful when there is less earth's magnetic field and vice-versa.
Ø By 2012, the 500 yrs of kalyug gets completed.
Ø By 2012, another cycle of 26,000 yrs gets completed.

All these 4 cycles happen in 2012.
So, people in Gold Cap by 2012 are useful for Deeksha like a banyan tree from its hollow seed. If we fail in 2012 and black cap wins,  
earth gets destroyed.
If u are in the gold cap, as u touch Amma Bhagavan's Srimurthi, you get shock/ vibration/ silence either mild or strong. Enter this  
state daily. 
  

4th Secret from Sri Bhagavan
In the IV secret Sri Bhagawan expounded totally on the consecration of Oneness Temple, the importance of Oneness temple and 
about the Chakras in the human body. 
In all the other 21 lokas any desire can be fulfilled just by a mere thought. Any thing you think will happen thus. For example: if you  



think of eating a masala dosa ....... A masala dosa would manifest in front of you. Such is the power of the desire.
There are 2 kinds of problems

• Actual problem 
• Created problem

Actual problem can be solved where as the created problem can never be solved. These problems carry some charge with them  
(positive charge or negative charge). The charge is the main criteria through which the problem can affect an individual. 
If the charge of the problem is taken off then the problem can be solved. This discharging can be done in the Oneness Temple in  
front of the Golden ball. It will take only 3-7 minutes to discharge a problem. This discharging is the specialty of the golden ball and  
it is done automatically when you come in front of the golden ball. 
Problem arises only due to the individual perception. For example: consider a situation which is a boon to person A and bane to  
person B. how can the same situation be a boon to one and bane to other. It is just because of the perception of the individual. And  
an individual perceives the situation that way because of the traumas and fundamental childhood decisions. If your perceptions can  
change the problems can be solved automatically. Once you step into the oneness temple the right way of perceiving the things will  
naturally come to you.
You just have to know the actual problem. The problem arises due to the way your chakras are functioning.

CHAKRAS: THE ENERGY CENTERS OF THE HUMAN BODY
Within the spinal chord, lies the psychic energy centers called the chakras. A chakra is a psychic energy centre that controls all of our  
physical and mental functioning. Each chakra can also give us access to the spiritual dimensions of our being. 
There are 7 main chakras that are located between the base of the spine and the top of the head.
Bottom 6 chakras regulate all of our human functions and experiences and the top seventh chakra, Sahasrara- lies at the crown of  
the head. It regulates our experience of the transcendental realms beyond normal human experience. 
The following is the explanation of each chakra location, importance, consequences if a particular chakra vibrates fast and slow. The 
chakras must neither vibrate fast nor slow but there must be a balanced vibration for a human to be successful and happy.

MOOLADHARA
Mooladhara is located in the pelvic region. When this chakra is slow then you will be a kind of stationary being, Non motivative, you  
just depend on you. When this chakra is fast then you will never believe in others, and will never try to listen to what the other  
person wants to say.

SWADHISTHANA 
Swadhisthana is located at the tip of the spine. When this chakra is slow then you cannot experience anything though you have all  
the luxury. When this chakra is fast then always you will be in enjoyment. You will not have any goal.

MANIPURA 
Manipura is located behind the naval. When this chakra is slow then you will be fearful and, timid. When this chakra is fast then you  
will not fear for anyone, dominative type of character and you will give lot of pain to the other person.

ANAHATA
Anahata is located in the centre of the chest. When this chakra is slow then though everyone around you will love you but you  
cannot take that love nor give the love. When this chakra is fast then you will have tremendous uncontrollable love which is not 
good. For example: consider a husband whose Anahata chakra is fast then out of tremendous love on his wife he will put her in the  
house and lock her with the fear of loosing her.

VISHUDHI
Vishudhi is located behind the throat pit. When this chakra is slow then you will be living a life without any question inside just like  
animals. That is you will eat well, work well and sleep and no other question. When this chakra is fast then you will get fundamental  
questions which do not have any meaning. You will be messed up in the questions like this throughout the life. And ultimately you 
will spoil your life.

AJNA
Ajna chakra is located in the place where the two eye brows meet. When this chakra is slow then the person will be very confusing  
and untidy. When this chakra is fast then this kind of persons will lead a very very systematic life. And will not leave this systematic  
behavior even at the cost of the life.
All the six chakras must be in the balanced state for a human to be successful and happy. And this balancing of the six chakras can 
activate the seventh chakra, Sahasrara. 

SAHASRARA
Sahasrara is the seat of enlightenment. It regulates our experience of the transcendental realms beyond normal human experience. 
All these chakras will be balanced automatically the moment you step in the Oneness Temple. A neurobiological surgery will be  
done for your brain in Oneness temple.
For all the humans there are three fundamental things to be done in life.

• Earn a lot of wealth so that the poverty can be fought back. 
• Fulfill all your desires. Enjoy with what you have earned. 
• Contribute to the society. You have to help the fellow-being in any form.
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