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D1) Bhagavan come possiamo far si che AB diventino sempre più presenti fisicamente nelle nostre vite, e 
come dobbiamo accudirli? Grazie. 
 
Sri Bhagavan: Le due condizioni basilari perché AB si manifestino fisicamente a voi, è che non dovreste avere 
nessuna ferita dentro di voi, dovreste essere liberi da ogni ferita, da ogni trauma; e l’altra cosa è che dovreste 
essere pieni di gratitudine verso chiunque vi abbia aiutato nella vostra vita, cominciando dai vostri genitori. Se 
queste due condizioni fondamentali sono realizzate, (cioè non avete ferite e provate gratitudine) allora AB si 
manifesteranno fisicamente nelle vostre case. Quando questo succederà, (cioè che loro si manifesteranno) 
allora dovete parlare con AB. Più gli parlate e più la loro manifestazione diventa concreta, fisica. All’inizio quello 
che succede è che potreste cominciare a vedere qualche movimento nella Sri Murti: gli occhi che si chiudono (vi 
fanno l’occhiolino) oppure muovono le mani, oppure cominciano a parlare dalla Sri Murti; potreste cominciare 
a vedere all’inizio questo tipo di fenomeni. Questo è il primo passo, il primo livello. I 
 
l passo successivo è che AB oppure la divinità che voi adorate (Ishtadeva) saranno quelli che appariranno. 
(qualcuno apparirà AB a qualcuno apparirà il proprio Divino). Il vostro Divino, (qualunque esso sia) comincerà 
ad uscire dalla Sri Murti. Nel caso voi adoriate AB, saranno loro ad uscire dalla Shri Murti. Questo lo chiamiamo 
il primo livello di manifestazione e questo primo livello lo chiamiamo “fisico-non fisico”. Cosa significa? Significa 
che sembra fisico perchè il Divino che esce dalla Sri Murti, però, se provate a toccarlo, le vostre mani lo 
attraversano, quindi non è ancora fisico. Questo è il primo passo, il primo livello.  
 
Il passo successivo: se voi continuate a comunicare sempre di più con il vostro Divino, gli parlate sempre di più, 
allora il Divino diventa “fisico-fisico”. Appare in forma fisica e lo potete anche toccare; potete sentire il suo 
respiro, potete toccargli le mani, potete toccare la sua veste, potreste fare tutte queste cose ma a questo livello 
non potete ancora fotografarlo, se provate a fotografarlo la foto non viene.  
 
Il terzo livello è quando il divino diventa “fisico-fisico-fisico”. Appare fisicamente, lo potete toccare fisicamente 
e lo potete anche fotografare. Ma (a questo livello in cui è fisico-fisico-fisico) però loro stanno solo nella puja 

https://www.youtube.com/watch?v=ys1onxDedCQ


room ( la puja room è una di quelle 2 stanzine) e non escono ancora da quella stanzina. Il quarto stadio è che 
loro cominciano ad uscire da quella stanzina, dalla puja room, e cominciano ad andare in giro per la casa: 
potrebbero venire a tavola con voi, potrebbero guardare la televisione con voi, potrebbero venire in cucina, 
tutte queste cose potrebbero succedere.  
 
Al quinto livello di manifestazione il Divino uscirà di casa e verrà e passeggerà con voi. Questo è il livello 
successivo. Ma affinché tutto questo succeda voi dovete essere molto comunicativi con lui. Se siete un tipo di 
persona molto riservato, che non parla molto, che non ama ascoltare gli altri, allora anche AB non parleranno 
con voi e non staranno ad ascoltarvi. Dovete essere una persona amichevole, una persona che comunica bene 
con sua madre, con suo padre, con suo marito, sua moglie, con i figli. Solo a persone di questo tipo succederà 
(di parlare con il divino). Se siete una persona riservata, che non parla con gli altri, che non ascolta quello che 
gli altri hanno da dire, a questo tipo di persona non succederà. E passo passo questo fenomeno aumenterà, 
questa relazione aumenterà, crescerà. E poi è meglio che chiediate ad AB o al divino che si manifesterà “cosa 
devo fare?” con voi, naturalmente, “che tipo di cibo desiderate”, “vi piace stare qui?”, “volete una camera solo 
per voi?”, tutte queste cose tra voi e la manifestazione del divino le dovete dire, le dovete chiedere e il Divino 
vi guiderà completamente su quello che dovete fare. Quindi su questa base di comunicatività loro saranno 
sempre presenti e chiaramente voi potete chiedere a loro (al Divino) tutto quello che volete. Qualunque 
problema avete, potete chiedere direttamente: “ho dei problemi finanziari” gli dite, “ho dei problemi di 
salute”, “ho questo problema”, “ho quest’altro problema”, oppure potete chiedere al divino “dammi il 
risveglio”, “dammi la trasformazione”. Tutto quello che vi abbiamo insegnato, voi la potete chiedere e loro (il 
Divino) vi daranno il diksha. Questo è il diksha più elevato che ci sia, il diksha più potente, il diksha del Divino 
stesso, che viene fisicamente davanti a voi e ve lo dà. Quando viene dato quel tipo di diksha, è tutto risolto. 
Ogni diksha umano (quelli che abbiamo avuto finora) sono solo una preparazione per questo diksha divino. Il 
diksha supremo è quando il Divino stesso vi dà il diksha, quando questo avviene, è tutto finito, ogni problema è 
finito. Quello che dovete capire è che il Divino può diventare veramente presente, fisicamente presente, venire 
a vivere con voi come se fosse un membro della famiglia, fino a questo punto Lui può diventare concreto per 
voi, questo dovete capirlo. 
 
D2) Bhagavan come possiamo scoprire l’amore nelle nostre relazioni, dato il tipo di vita stressante che 
conduciamo? 
 
Sri Bhagavan: L’amore nelle relazioni è anche esso molto molto importante, per far si che il Divino si manifesti 
fisicamente a voi, e per ottenere questo amore nelle relazioni, voi dovreste mettervi nei panni di vostro marito, 
di vostra moglie, dei vostri genitori,  a seconda della situazione insomma. Dovete sforzarvi di vedere le 
situazioni come le vedono gli altri, mettervi proprio nei loro panni. Voi vi basate sempre sul vostro punto di 
vista, e questo non è abbastanza, dovete anche mettervi nei panni dell’altra persona, di guardare il mondo o 
guardare voi stessi come loro vi vedono, come loro vedono il mondo. E questo si può fare facilmente, non è 
difficile. Quando questo succede, i vostri giudizi cessano,  quando i giudizi diminuiscono l’amore cresce. Voi non 
avete amore perché giudicate continuamente: in base al passato, la conoscenza del passato, le immagini del 
passato, e basandovi su questa immagine/esperienza del passato, voi giudicate vostra moglie o vostro marito o 
i vostri genitori. La mente giudica in continuazione e finché c’è giudizio non c’è amore. Questi giudizi devono 
cessare, nessuno deve più essere giudicato. A questo potete arrivarci solo quando vi mettete nei panni 
dell’altro. Se riuscite a fare questo, vedrete che i giudizi naturalmente, automaticamente si fermeranno; e 
quando questo succede (cioè che i giudizi si fermano) voi sarete meravigliosamente riempiti d’amore. Una volta 
che avete raggiunto questo amore, che avete ottenuto/sviluppato questo amore nel vostro cuore, allora il 
divino diventerà “fisico-fisico-fisico”. 
 
D3) come facciamo a liberare i nostri antenati, per ricevere la loro benedizione e come può questa loro 
liberazione aiutarci nella nostra vita quotidiana?  
 
Sri Bhagavan: È molto facile liberare i vostri antenati: pregando il vostro divino, soprattutto quando il divino è 
diventato presente fisicamente per voi. Se voi pregate il Divino di far uscire i vostri antenati dalla Shri Murti, i 
vostri antenati usciranno dalla Shri Murti. E voi potrete vederli fisicamente davanti a voi e, a quel punto, potete 
chiedere a AB, o alla divinità che voi adorate (al vostro Divino), di liberarli. Succederà qui e là. Voi potrete 
veramente incontrare fisicamente i vostri antenati trapassati. Possono uscire dalla Shri Murti, e questo sta già 
succedendo in molti posti. Il giorno migliore per fare questo (questa operazione) è l’anniversario della loro 
morte. In questo giorno (anniversario della loro morte) voi potete pregare, e loro usciranno dalla Shri Murti. 
Per quel giorno potete anche preparare dei piatti, dei cibi, che piacevano ai vostri antenati. Li mettete lì, 



davanti alla Sri Murti, e i vostri antenati mangeranno quei cibi. Li mangeranno! Sta già succedendo. E loro 
saranno molto contenti di voi e vi daranno la loro benedizione, e poi rientreranno nella Shri Murti e 
scompariranno. Questo è il modo migliore per liberare i vostri antenati, e il momento migliore per farlo è il 
giorno dell’anniversario della loro morte. E questo lo potete fare 30 anni, 40 anni, 50 anni dopo la loro morte. 
 
D4) Bhagavan come può aiutarci nella nostra vita quotidiana la benedizione dei nostri antenati? 
 
Sri Bhagavan: Molti dei problemi dipendono dal fatto che i vostri antenati non sono contenti di voi. Questo 
processo in cui voi pregate per loro, li invocate, e fate questo PadaPranam, gli date da mangiare quello che a 
loro piace, e quindi ottenete una benedizione da parte loro: tutto questo risolverà istantaneamente tutti i 
vostri problemi. Voi avete problemi perché non avete la benedizione dei vostri antenati e quindi questo è un 
modo per risolvere i vostri problemi. 
 
D5) Per favore Bhagavan ci puoi spiegare il significato più profondo di questa frase che dice: “la gratitudine è 
la madre di tutti i buoni sentimenti”? 
 
Sri Bhagavan: Siete tutti controllati da programmi: tutto quello che succede nella vostra vita, problemi 
finanziari, problemi tra marito e moglie, successo/fallimento, disturbi fisici, sono tutte manifestazioni dei 
programmi. Questi programmi vengono dalle vite passate, dipendono dal momento in cui siete stati concepiti, 
da tutto quello che è successo quando eravate nell’utero, dal parto (come è andato il parto). E le prime sei ore, 
dopo il parto, anche quelle sono molto importanti, e poi anche importanti sono i primi sei anni di vita del 
bambino. Da lì arrivano questi programmi che controllano tutto nella vostra vita. Questi programmi 
naturalmente hanno aspetti positivi e aspetti negativi. Quando voi avete gratitudine, quello che succede è che 
tutti gli aspetti positivi di questi programmi vengono attivati, mentre le cose negative vengono spente 
(vengono disattivate). Al contrario, se non c’è questa gratitudine, tutti gli aspetti positivi vengono disattivati e 
vengono attivati quelli negativi. Quindi uno dei modi più semplici per cambiare questi programmi è di 
sviluppare gratitudine nella nostra vita. E questo succede facilmente, se siete capaci di entrare nei panni 
dell’altra persona, o se fate questo ripasso della vita. Potete ottenerla facilmente questa gratitudine. E quando 
avrete sviluppato questa gratitudine, vedrete che la vostra vita comincerà a cambiare.  
 
D6) caro AB spiegaci per favore la differenza tra AmmaBhagavan fisici, Satyaloka AmmaBhagavan e 
Antaryamin AB 
 
Bhagavan: Dovete capire, riguardo a questa domanda, che io e Amma non siamo gli AB fisici, cioè quelli che 
appariranno dalla Sri Murti, noi siamo gli Avatar AB tutto lì. Noi possiamo darvi la benedizione. Possiamo darvi 
il Diksha, ma non possiamo fare le altre cose, perché le altre cose sono fatte da questi Paramatma AB, che sono 
quelli che appariranno fisicamente a voi, a casa vostra, oppure in quelle famose camere. Questi sono i 
Paramatma AB, e sono loro che fanno le cose. Noi siamo solo delle guide per voi, e vi diamo il Diksha. Quindi 
voi dovete rivolgervi ai Paramatma AB, che vi appariranno fisicamente. Loro vi aiuteranno in tutti i vostri affari, 
totalmente, completamente. Si prenderanno cura della vostra crescita spirituale e di ogni altra cosa. E se vi 
appariranno fisicamente, potete stare tranquilli che, quando morirete, andrete a Satyaloka, o nel Vaikunt (che 
è un altro regno superiore) o ancora più su. È lì che voi andrete: questo significa che avrete il vostro Visto per 
questi regni, ed è qualcosa di veramente concreto. Sarà una cosa molto concreta. Ora per avere l’aiuto di questi 
Paramatma AB, dovete andare a Purushottama AB, che è un altro loka (mondo), dove loro esistono. Loro 
esistono in modo molto fisico lì, ma non potete arrivare in questo regno, in questo Purushottama, senza il loro 
aiuto, senza l’aiuto dei Paramatma AB, così voi dovete chiedere questo aiuto, e chiedere loro di portarvi lì, in 
questi reami. Quando questo succede voi potete andare davvero in questi regni e potrete vedere, in questi 
regni, Purushottama AB, o potrete vedere Purushottama Rama o Purushottama Krishna o Purushottama Cristo: 
a seconda della vostra fede; a seconda del Divino che voi adorate. Questo è il Divino che voi vedrete in quei 
loka. Ora con l’aiuto di quel Divino, di quel Purushottama (ammettiamo che nel vostro caso siano AB), se voi 
diventate intimi con loro, se voi costruite un profondo legame con loro, allora, con il loro aiuto, potrete arrivare 
al Jyoti, luce divina. Il Jyoti è ancora più su, molto più su. Il Jyoti è come mille soli messi assieme. L’amore e la 
compassione che ci sono lì, non potete neanche immaginarli. Potete arrivarci, e una volta che siete arrivati al 
Jyoti, con l’aiuto del Jyoti, potete arrivare a quello che si chiama Bramhan immanifesto: detto anche OM 
universale. E’ come per l’elettricità: noi non sappiamo cos’è l’elettricità, però quando si manifesta come calore, 
luce, forza motrice o onde elettromagnetiche, allora capiamo che c’è l’elettricità ma altrimenti è immanifesta. 
Ma questa elettricità che si manifesta in quei modi che abbiamo visto, quando non si manifesta noi non 
sappiamo cos’è, non possiamo sapere cos’è. Quell’OM o Bramhan, è immanifesto, allo stesso modo 



dell’elettricità, è la base cioè  da cui tutto inizia (questo OM immanifesto). La Bibbia per esempio dice: “e 
all’inizio c’era la parola e la parola era con Dio, e Dio disse (continua la Bibbia): che sia la luce”. La parola è OM 
e quel OM è Bramhan, che poi è l’Uno dei taoisti. E quell’OM si manifesta come luce, e noi iniziamo il Mula 
Mantra con OM. E quella luce è Sat Chit Ananda Parabrahma. Questo è il mulamantra: inizia con OM e poi Sat 
Chit Ananda Parabrahma. Poi quella luce diventa il Purushottama e allora noi diciamo Purushottama. Poi il 
Purushottama diventa il Paramatma e quindi a quel punto il mantra del mula mantra recita il Paramatma, e 
quel Paramatma ha creato l’Avatar, e per questo diciamo Bhagavati Sameta,  Bhagavate Namaha. Questo è 
quello che voi recitate ogni giorno, senza sapere in molti casi neanche quello che significa, ma ora, quando il 
Signore si manifesterà fisicamente a voi, potrete chiedergli: “per favore portami nel Purushottama”. E quando 
arriverete lì, potete chiedere ancora: “per favore adesso portami a Sat Chit Ananda Parabrahma” e quando 
arriverete lì, ancora potrete chiedere: “adesso portami al OM o Brahman. E’ possibile andarci. In realtà è li che 
arriverete alla fine, quindi, passo dopo passo, dipende tutto da voi. Se voi volete stare con il Dio immanifesto, 
voi potete andare lì, e quando sarete arrivati lì, realizzerete che voi siete quel Dio. All’inizio vedete gli Avatar, 
poi vedete Paramatma, poi vedete Purushottama, poi vedete la luce. Ma quando entrate nell’OM, nel 
Bramhan, voi siete Quello, siete solo Quello. Realizzerete che voi soli esistete, che voi siete ogni cosa, e che non 
c’è nient’altro. Voi soli siete quel Dio sublime, quel Dio supremo, il Dio degli Dei. Voi soli siete tutto quello. 
Tutto questo è un semplice viaggio verso quella realizzazione, improvvisamente voi scoprirete che siete solo 
Quello. Allora direte Tat Twam Asi cioè “Tu sei Quello” oppure direte Ahambrahmasmi che significa “Io sono 
Quel Brahman”. Così tutti gli insegnamenti delle Upanisad diventeranno realtà per voi. Adishankara è arrivato 
lì. Quindi gente come Ramanujacharya, Madhavacharya, Namdev, Chaitanya, tutte queste persone e poi Cristo, 
Guru Nanak, tutti loro sono arrivati a quel livello di Purushottama. Gli Avatar, i Nayanmaars avrebbero potuto 
andare anche più su, ma hanno voluto stare lì, questo è quello che hanno preferito fare. Qualcuno è andato nel 
Jyoti,  come Ramalingaswami, che ha detto:”Arul PerumJyoti TaniperumKaunay”. E come Adishankara sono 
andati più su nel Bramhan. E’ solo questione di scoprire. Dipende tutto da voi, da dove volete andare. Però 
dovete iniziare dal Paramatma, che si manifesta fisicamente a voi, quello è l’inizio del viaggio. Una volta che è 
successa la manifestazione, tutto è automatico. Da lì in poi, dipende solo dalla vostra passione e dalla vostra 
voglia di cercare. 
 
 
D7) Caro Bhagavan, come può il seva, aiutarci ad approfondire la nostra connessione con AB e come ci può 
aiutare a farci avanzare nella Oneness?  
 
Bhagavan: fare seva vi aiuta a cambiare la vostra programmazione in modo molto positivo. Se continuate a fare 
seva, il vostro programma interiore cambia. Tutto nella Oneness, sia un Havan (Homa), sia un Maha diksha, sia 
un corso di livello 1, o tutti i corsi che noi facciamo, tutto ha lo scopo di cambiare il vostro programma interiore. 
Anche il seva, oltre ai corsi che facciamo noi, è un mezzo per cambiare questi programmi interiori. Una volta 
che il vostro programma è cambiato, allora potrete avvicinarvi, essere più legati, al Paramatma AB. Vi aiuta 
anche, il fare seva, a far sì che il Divino appaia fisicamente nella vostra vita. E qualunque seva vogliate fare, sarà 
il Paramatma stesso a guidarvi e a dirvi cosa fare. Vi dirà “fai questo, fai quello” e vi aiuterà a scoprire il vostro 
Swadharma (cioè il compito personale in questa vita). Quindi, a quel punto, una volta che il Divino si è 
manifestato, diventa una questione tra voi due: tra voi e il vostro Paramatma.  
 
D8) Per favore Bhagavan guidaci: come possiamo iniziare le comunità Oneness e come possiamo creare dei 
centri Oneness, e spiegaci anche di più, riguardo a questo processo delle due o tre camere. 
 
Bhagavan: prima di tutto dovete riuscire ad avere il Paramatma fisicamente presente nella vostra vita; poi 
dovete creare una comunità virtuale, cioè un gruppo connesso su internet, dove vi parlate tutti i giorni (Lui dice 
al cellulare, ma naturalmente è più comodo su skype) riguardo gli insegnamenti, riguardo le esperienze e 
potete anche discutere dei vostri problemi, organizzare delle preghiere per gli altri, questo deve succedere 
come primo impatto. Poi dovreste cominciare a creare queste camere, a strutturare questi centri Oneness con 
le camere, che può essere una struttura con due camere o una struttura con tre camere. Per questo poi, noi qui 
chiediamo agli AB fisici, non a noi,  ma a quelli che vi sono usciti dalle Sri Murti. I Dasa qui riescono a parlare 
con questi AB tutti i giorni. Per i Dasa il Paramatma è già presente fisicamente. I Dasa chiederanno a questi 
Paramatma AB di scegliervi: di dire loro chi sono i prescelti. Solo quelli che verrano scelti, potranno iniziare i 
processi delle due o delle tre camere. Il processo a due camere serve solo per la guarigione, il processo a tre 
camere è anche per la guarigione ma non solo, serve anche per risolvere tutti gli altri vostri problemi, ed 
aiutarvi a diventare risvegliati, trasformati o a realizzare Dio. Serviranno per tutte queste cose, le tre camere. 
Quindi dovete cominciare questi processi, però la prima cosa è che AB appaiano fisicamente nella vostra vita, 



questa è la cosa più importante, che loro appaiano fisicamente a voi. Dopo il passo successivo è iniziare una 
comunità virtuale. Poi passate alle camere, e più avanti alla Comunità Oneness fisica. Per tutto questo solo il 
Divino vi aiuterà: vi aiuterà a costruire, a mettere su le Comunità. E’ tutto tra voi ed il vostro Paramatma. 
 
D9) Bhagavan come facciamo a progredire verso la trasformazione e la realizzazione di Dio, dopo che ci 
siamo risvegliati? 
 
Bhagavan: La Oneness si muove su due strade, una strada è quella che facevamo una volta e che voi state 
ancora facendo: la chiamiamo la “strada lunga”. In quella strada, l’operazione era, prima di trasformare il 
vostro cervello, e poi di risvegliarvi. Cioè, quella strada prevede dei cambiamenti nel cervello per cui, avvenuti 
questi cambiamenti, uno è in grado di stare con quello che c’è, senza sforzo. Questo è qualcosa che bisogna 
praticare, dovete esercitarvi, all’inizio con un po’ di sforzo, a stare con quello che c’è; poi piano piano lo sforzo 
cessa, non è più necessario, e lo stare con quello che c’è diventa automatico. Continuate a fare questo finché 
riuscirete a stare con quello che c’è, senza sforzo, per più 49 minuti. Una volta che poi avete superato questi 49 
minuti, cioè riuscite a stare automaticamente con quello che c’è, per più di 49 minuti, allora cominciano ad 
avvenire dei cambiamenti fisici nel cuore. Una volta cambiato il cervello comincia a cambiare anche il cuore. 
Ora, cuore e cervello sono strettamente collegati. Purtroppo nella gente comune è la testa che controlla tutte 
le attività. Una volta che questa trasformazione del cervello, e poi del cuore, è avvenuta, allora il cuore 
comincia a controllare le vostre attività. Lo chiamiamo “risveglio Cristiano”, in cui voi scoprite l’amore 
incondizionato. Questo succede, e una volta che è successo, e il cervello continua a cambiare, e voi avete 
passato questa soglia dei 49 minuti, arriva quello che chiamiamo il “risveglio Taoista". Con il risveglio Taoista 
voi fluirete semplicemente con la vita, ed anche questo è qualcosa che avviene automaticamente. Si arriva 
anche all’ “arrendersi Islamico”, o come lo chiamiamo noi, al “risveglio Islamico”. Questo è quello che succede 
e, sempre continuando con questo processo di cambiamento del cuore del cervello, si arriva a quello che noi 
chiamiamo cambiamento dell’Agnya chakra. Il cambiamento arriva anche lì, all’Agnya chakra, e con il 
cambiamento dell’Agnya cjakra, quello che scoprite lo chiamiamo “risveglio Buddista”. Nel risveglio buddista 
scompare ogni bramosia e non ci sono più i punti di vista. Questo succede. Poi la kundalini sale ancora di più, e 
viene attivato il Sahasrara, il settimo chakra. E quando succede che si attiva il Sahasrara, lo chiamiamo 
“risveglio Indù”. Nel risveglio indù quello che succede è che i sensi vengono disconnessi, non sono più legati 
l’un l’altro. Per esempio quando vedete non potete sentire, quando sentite non potete annusare, quando 
sentite gli odore non avete il tatto. Di solito sembra che tutto avvenga contemporaneamente. Cioè a noi 
sembra che i sensi lavorino tutti contemporaneamente, e questo perché i sensi vengono coordinati molto 
velocemente dal cervello. Questa coordinazione veloce dei sensi, questa apparenza che i sensi lavorino tutti 
contemporaneamente, vi da l’illusione di esserci, ma in realtà voi non ci siete.  Sono i sensi che creano questa 
illusione: è come un trucco che il cervello gioca, che vi fa credere di essere lì. Nel risveglio indù i sensi 
rallentano: il che significa che, quando ascoltate, non potete annusare, quando annusate non potete toccare. 
Lo spazio è di pochissimo, una frazione di secondo, ma questi sensi sono separati, queste attività sono 
separate. Una volta che questo succede, cioè che la coordinazione dei sensi rallenta, l’Ego sparisce. Quello che 
chiamiamo “il Sé biologico” sparisce. Se guardate un albero, voi non ci siete a guardare quell’albero, non siete 
voi che guardate quell’albero, c’è solo l’albero. Se guardate la luna, non siete lì a guardare la luna, c’è solo la 
luna: è la luna che riempie tutta la vostra coscienza. Voi non ci siete. Guardate il cielo: solo il cielo esiste in quel 
momento. Qualunque cosa guardate, c’è solo quella cosa, voi non ci siete. Questo è il risveglio indù. Tutto 
questo succede passo passo. Dovete continuamente praticare, ma prima di tutto dovete avere il Paramatma, 
fisicamente nella vostra vita. Una volta che lui è lì con voi, allora glielo chiedete “voglio il risveglio cristiano”: 
basta un diksha da parte sua, ed è fatta. O potete dire “voglio il risveglio buddista”: un diksha da parte sua, ed è 
fatto. Oppure voglio un risveglio islamico: basta un diksha, ed è fatto. Voglio un risveglio indù, ed è fatto. Tutto 
finito. Questa la chiamiamo la “strada breve”. L’altra è la strada lunga. Nel presente noi stiamo portando avanti 
due corsi. Per esempio (parliamo per gli occidentali), quando voi dite “il deepening”: il deepening fa parte 
ancora della strada lunga. Quello che comincerà adesso, si chiama “oneness deepening speciale”. In questo 
deepening insegneremo la strada breve. Quindi ci sono ancora, la strada lunga e la strada breve. Dipende da 
voi, potete scegliere se volete la strada lunga o la strada breve. Dipende solo da voi.  
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Q1. Bhagavan, please guide us how to make Amma and Bhagavan more and more physical in our lives and how 
to take care of them, Bhagavan? Thank you Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: The basic conditions (for AmmaBhagavan) to become physical is – you should carry no hurt 
inside you. You should be free of all hurt. And the next thing is you must be filled with gratitude towards 
everyone who has helped you in your life starting with your parents. If these two conditions are fulfilled then 
AmmaBhagavan would physically manifest in your own home.  
When that happens you must talk to AmmaBhagavan. The more you talk the more physical they would 
become. Initially what would happen is you`ll find some movement in this sri murthi: The eyes blinking the 
hands moving or Amma and Bhagavan talking. These kind of things you are likely to see. And then – that is 
the first step. The next step is AmmaBhagavan or your Ishta devata - whatever God you are worshipping – 
that`s what you would see.  
That God would step out of the srimurthi. In case you are worshipping AmmaBhagavan they would step out 
of the srimurthi. We call this the first level of manifestation. We also call this ´physical non-physical`, that is 
it would look physical but if you try to touch your hand would go inside AmmaBhagavan. Therefore it is non-
physical. That is the first step.  
Next what happens is as you communicate more and more as you talk more and more then it becomes 
´physical-physical`. That is it would look physical. You could also touch you could feel the breath you could 
touch the hands you could touch the Jubba (?) all these things you could do.  
But then you cannot photograph. If you´ld click the photograph it would not come in the photograph.  
The third level is it becomes ´physical-physical-physical`. It looks physical you can touch it as physical you 
could also photograph. But then AmmaBhagavan would stay inside your Pooja room. They will not come out.  
 
The fourth stage they would come out of the Pooja room. They would walk in your house. They would come 
to the dining table. They could watch TV with you. They could come into your kitchen – all these things 
would happen.  
 
And at the fifth level they would come out of the house itself and walk with you.  
That is the next level.  
 
But for all this to happen you must be very communicative. For example if you are a very reserved person 
who does not talk who does not listen then AmmaBhagavan would not talk to you would not listen to you. 
You must be a friendly person communicating well with your mother with your father with your husband 
with your wife with your children. Only for such people it would happen. If you are a very reserved person 
who does not listen to what anybody is talking or you do not talk for such people this would not happen.  
So step by step it would increase.  
 
Then of course you must ask AmmaBahgavan or your God who has manifested what should you do? What 
kind of food they would like to eat? Do they want to stay in your house? Do you have a room for them? All 
this thing is between you and the physical manifestation. You must talk. And they will guide you completely 
what to do.  
 
Depending on that they would be there and of course you can ask whatever you want. Whatever trouble you 
are in you can directly ask “I have a financial problem”, “I have a health problem”, I have that problem this 
problem or you can say “give me awakening”, “give me transformation”. So whatever we have been 
teaching you could straight away ask and they would give you a deeksha.  
That is the highest of deeksha. God himself, the Divine itself coming to you physically and giving you a 
deeksha. When that deeksha is given it`s all over.  
 
All the human deeksha is only a preparation for that. Ultimate deeksha is the Divine itself gives you a 
deeksha. When that is done it`s all over. But what you must know is the Divine can become very very 

https://www.youtube.com/watch?v=ys1onxDedCQ


physical. It will actually live with you like another family member. It could become that physical. That you 
must understand.  
 
 
Q2. Bhagavan, how to discover love in our relationships Bhagavan giving us stressfree lives Bhagavan? Thank 
you Bhagavan.  
 
Sri Bhagavan: Yes. Love in relationship is also very very helpful to make the Divine very physical to you. And 
for that to happen what you must do is you must move into the shoes of your wife or husband or parents as 
the case maybe and try to look at things as the other is looking. You always have your point of view. That is 
not enough. You must move into the other person`s shoes and look at the world or look at yourself as they 
are looking. This is easily achieved this is not difficult. When that happens judgment ceases. And judgment 
comes down love goes up. You do not have love because you are constantly judging from the past the past 
knowledge the past images. With all that you are judging your spouse be it your husband or your wife or 
your parents. Continuously the mind is judging. Where there is judgment there is no love. This judgment 
must stop. Nobody should be judged. And it is achieved only if you would take the other persons point of 
view. If that could happen the judgment naturally and automatically stops. When that happens you are very 
beautifully filled with love. And once you have love in your heart the Divine quickly becomes ´physical-
physical-physical`.  
 
 
Q3. Bhagavan, how to liberate our ancestors Bhagavan and how to receive their blessings Bhagavan? And how 
does it help in our daily lives Bhagavan? Thank you Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: It is very easy to liberate your ancestors by praying to your Divine when the Divine becomes 
physical to bring your ancestors. Out of the sri murthi your ancestors would come out. You can actually see 
your ancestors physically. And you could request AmmaBahgavan or the God that you are worshipping to 
liberate them. It would happen then and there. You can actually physically meet your dead ancestors. They 
can come out – it is happening in many places. And the best day to do it is their death anniversary. During 
the anniversaries you could pray and they could come out. You could also make dishes which your ancestor 
likes. You could place them there and your ancestor will eat those dishes. They will eat it. It`s happening. 
And then they would be very very happy with you and they would also give you a blessing. And then they 
would go back to the sri murthi and vanish. That is the best way to liberate your ancestors and the best day 
is their death anniversary whatever year it is 42

nd
 year or 43

rd
 year or even 50

th
 year of the anniversary you 

could do it.  
 
 
Q4. Bhagavan, how does it help in our daily lives Bhagavan the blessings of our ancestors Bhagavan? Thank you 
Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: Many of the problems are because of your ancestors not being happy with you. Now this kind 
of thing where you invoke them get them there and you do a Pada Pranam (?) to them the dead ancestors 
and you feed them what they like and getting a blessing from them would almost instantly solve your 
problems. The problems are there because you do not have their blessings. That`s one way of solving your 
problems.  
 
 
Q5. Bhagavan, please explain the deeper meaning of the statement Bhagavan “gratitude is the mother of all 
good feelings” Bhagavan? Thank you Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: We are all controlled by a ´program`. All that is happening in our lives our finances our 
husband, wife, sickness, ailments, success, failure – these are the manifestations of the program. The 
program itself comes from past lives the moment of conception whatever happened in the womb the 
delivery - how it happened – and the first six hours are very very crucial. And then the first six years. That is 
the program which completely controls everything about you. 
Now there are positive aspects and negative aspects in the program. When you have gratitude what happens 
is all the positive things in this program they get switched on. And the negative things get switched off. On 
the other hand if you do not have gratitude even the positive ones get switched off and the negative ones 



get switched on.  
So one of the simplest ways of changing the program is to build up gratitude. That can happen by easily 
going to the other person`s shoes or reviewing your  life. It`s easily achieved. Once you have gratitude you 
will see your life is beginning to change.  
 
 
Q6. Sri Bhagvan, please explain the difference between physical AmmaBhagavan and the Satyalok 
AmmaBhagavan and Antaryamin AmmaBhagavan, Bhagavan? 
 
Sri Bhagavan: So for this you must understand Amma and myself, we are not 'physical' AmmaBhagavan. We 
are only 'Avatar AmmaBhagavan'. That's all. We can give you a blessing. We cannot do things; this is done by 
'Paramatma AmmaBhagavan' who are the ones who are becoming physical to you, in your homes or in the 
chambers. That is the Paramatma AmmaBhagavan who actually do things. Now, we are only some kind of 
guides and we are blessing. 
So you should now get to the Paramatma AmmaBhagavan, who become physical to you. They would be 
helping you in all your affairs, totally and completely. They would take care of your spiritual growth, 
everything. And in case they become physical to you can be sure that when you die you would be going to 
Vaikunt or Satyaloka above. That's where you will be going. It means you have got your visa to go there, it`s 
…10:39 [inaudible)  it`s very physical. 
Now, with the help of this Paramatma AmmaBhagavan, you can go to the 'Purushottama AmmaBhagavan'. 
That is another loka (realm) where they exist, they physically exist. It`s much more real than this loka. But 
you cannot get there without the help of the Paramatma AmmaBhagavan. So you should request them, ask 
them to take you there. When that happens, you could actually visit that loka. And you could see 
Purushottama AmmaBhagavan there, or you could see Purushottama Rama, or Purushottama Krishna, 
Purushottama Christ, whatever is your faith, or whatever God you are worshipping, that is the God you 
would be seeing in that loka. 
Now, with the help of that Purushottama, let us say AmmaBhagavan, if you get close to them, build up a 
bond with them, then with that help, you could go to the 'Jyoti' (Divine Light). The Jyoti is much beyond. The 
Jyoti is like a billion suns put together. But that love or compassion, you cannot imagine. So you can get 
there. And then, when you get to the Jyoti, with the help of the Jyoti, you could go to the unmanifest 
Bramhan or what in the mantra we call 'Om'. 
Now for example electricity we have no idea about it all. But when it manifests as heat, light, motion, or 
electromagnetic waves, then we know: oh yes, there is electricity. But when it is unmanifest, we have no 
idea about it. That Om or Bramhan is the unmanifest. That is the ground from which everything starts. For 
example in the bible it is said, "In the beginning was the word, and the word was with God." And God said, 
"Let there be light". That word only is Om, that only is Bramhan, that is 'The One' of Taoism. That manifests 
as light. So we start the moolamantra with Om, and that light is 'Sat Chit Ananda Parabrahma'. That is the 
moolamantra, it says, "Om, Sat Chit Ananda Parabrahma" - that becomes the Purushottama, that light 
becomes the Purushottama. And therefore we say Purushottama. That Purushottama becomes the 
Paramatma. That`s  why the Mantra says, Paramatma. And that Paramatma has created the avatar, so we 
say, Bhagavati Sameta Bhagavate Namaha. That's what you are reciting every day without knowing what it 
means. 
But now, when the Lord becomes physical to you, you should ask, "Please take me to the Purushottama". 
And when you get there you must ask, "Take me to Sat Chit Ananda Parabrahma". And then when you go 
there you can say, "Take me to Om or Bramhan". So you could go there. And that's where you will finally 
reach. So step by step you can go, it all depends upon you. If you want to be one with the unmanifest God, 
you could go there and when you go there you would realize that you only are that God. In the beginning 
you see, the avatars you see, then you see the Paramatma, then you see the Purushottama, then you see the 
light. But when you go into Om, the Bramhan, you only are that. You alone exist. You are everything. There is 
nothing else. You are only that sublime God, the highest God, the God of Gods. That, you only are that. All 
this is only a journey towards that. Suddenly you discover you only are that. Then you say, "Tat Tvam Asi" - 
You Art That. Or "AhamBrahmasmin" - I Am That Bramhan. So all these teachings from the Upanishads, they 
become reality to you. 
So AdiShankara got there. People like Ramanujacharya, Madhavacharya, Namdev, Chaitanya, so all these 
people - Christ, Guru Nanak, all of them went up to the level of Purushottama. The Alvaars, the Nayanmaars. 
They could have gone above if they wanted to, but they wanted to stay there.  
That's what they`ve preferred. Some went into the Jyoti, like Ramalingaswamy who said, "Arul PerumJyoti, 
TaniperumKarunai". So they went there, and people like AdiShankara went beyond Jyoti into Bramhan. So it 



is a matter of discovery, it all depends upon you, where you want to go. But you must start with the 
Paramatma who becomes physical to you. That is the beginning of the journey. Once it happens everything is 
automatic thereafter. It all depends on your passion and your seeking.  
 
Q7. Bhagavan, what role does seva play in our lives to deepen our connection with AmmaBhagavan, Bhagavan? 
And how does it help us to move further into oneness, Bhagavan. Thank you Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: Seva helps you in changing your ´program` in a very positive way. As you keep doing seva the 
program changes. Everything in oneness whether it is the Havan or whether it is a Mahadeeksha or a Level 1-
course or whatever course we are conducting everything aims at changing the program. The seva also 
changes the program. Once the program changes you can get very very close to the Paramatma 
AmmaBhagavan. It helps you to make the Divine physical for you in life. So and then of course whatever seva 
you must do the Paramatma only will guide you straight away. It would say do this do that. It will help you to 
discover your Swadharma. It`s purely between you and the Paramatma.  
 
Q8. Bhagavan, please guide us how to start oneness communities, Bhagavan? And how to establish oneness 
centers, Bhagavan? And also the 2 chamber and 3 chamber processes, Bhagavan. Thank you Bhagavan. 
 
Sri Bhagavan: First you must be able to get the Paramatma physically in your life. And then you must create a 
virtual community where you keep talking on the cell phones every day about the teachings about the 
miracles and you keep discussing about various problems you pray for others. This kind of thing must 
happen. And then you move on to creating the chambers. Either the 2 chamber process or the 3 chamber 
process for which we must in the university here we will ask the physical AmmaBahgavan – not we – the 
Paramatma who becomes physical. The dasas talk to them every day. For the dasas the Paramatma is totally 
physical. They will ask them and they must select you. Only such people can start this 2 chamber or 3 
chamber process.  
2 chamber process is only for healing. 3 chamber process is not just healing it`s also for solving your other 
problems and to help you to become awakened transformed God realized all those things. That you must 
start.  
So first Paramatma must become physical to you. That`s most important. And then you start the virtual 
community. And then you move on to the chambers. And then you move on to physical oneness 
communities. For all that the Divine only would help you. It will help you in constructing putting up the 
communities. It`s purely between you and the Paramatma.  
 
Q9. Bhagavan, how to progress towards transformation and God realization after awakening Bhagavan? Thank 
you Bhagavan. 
Sri Bhagavan: Oneness moves on two paths. The earlier path was which we even now do is what we call ´the 
long way` where we first transform your brain and we awaken you. Which means a change has happened in 
your brain whereby you would be able to stay with the ´what is` without effort. That you must practice. 
Initially you must put effort and stay with the ´what is`. Then slowly the effort ceases and it becomes 
automatic - staying with the ´what is´ effortlessly happens. And you keep on doing that until it crosses 49 
minutes. When it crosses 49 minutes changes, physical changes start happening in your heart. When the 
brain changes the heart changes. Now the heart and the brain are closely linked. But very often in our cases 
the head is controlling all your activities. Now once this happens the heart begins to control all your 
activities. We call this ´Christian awakening` or you discover unconditional love. That happens. Once this has 
happened and the brain has changed and they continue for more than 49 minutes you move into ´Taoist 
awakening`. In ´Taoist awakening` you would simply flow with life. That begins to happen automatically. Or 
it also leads to Islamic surrender or we call it ´Islamic awakening`. That`s what happens. And then finally 
changes begin to happen in what´s called your Agneya chakra (third eye chakra). It moves there where you 
discover ´Buddhist awakening`. In ´Buddhist awakening` there is absolutely no craving and there are no 
views. That happens. And then the kundalini goes up further and the Sahasrara (crown chakra) gets 
activated. And then you come upon ´Hindu awakening`. In ´Hindu awakening` what happens is your senses 
get disjointed. For example when you see you cannot hear when you hear you cannot smell when you smell 
you cannot touch. But it looks as though it`s all happening at the same time because these senses are being 
coordinated so very fast.  
That gives the illusion of your being there. Actually you are not there but the senses are creating that illusion 
– a trick being played on you by your brain as though you are there.  



In ´Hindu awakening` this is slowed down. That is when you hear you cannot smell when you smell you 
cannot touch. In a fraction of a second it is separated. Once that happens the self is gone. What you call the 
biological self is gone.  
If you look at a tree you are not there looking at the tree - only the tree is there. If look at the moon you are 
not looking at the moon - only the moon is there. It is filling your consciousness. That is all. You are not 
there. When you look at the sky only the sky is there. Whatever you look at that only is there. You are not 
there. That is ´Hindu awakening`. Now all this happens step by step step by step step by step. You have to be 
going on practicing staying with the ´what is`. Once you get the Paramatma in your life physically then you 
will only have to say “I want Christian awakening”; one deeksha – it is done. You must say “I want Buddhist 
awakening”; one deeksha – it is done. “I want Islamic awakening”; one deeksha – it is done. “I want Hindu 
awakening”; one deeksha – it is done. It`s all over. We call this the ´short way`. That is the ´long way`.  
So nowadays we run two courses for example for the Western people when we say “Oneness Deepening” 
that deals with the long way. Now for example what is starting now is called the “Special Oneness 
Deepening”. There we teach them the short way. So there is a ´long way` - there is a ´short way`. So it`s up to 
you to choose whether you want the ´long way` or the ´short way`. It is purely yours.  
 
So we spoke about Adishankara moving beyond the light into Bramhan or into Om. So about 1600 years ago 
he has chanted a word…[video disconnected and reconverted]  
 
Sorry for the break we will continue with the chants:  
 
(chant is following - note posted in the video:  
Chant of “Nirvana DarshaKam” first revealed by Adishankara 1600 years ago, 10 verses that are said to contain 
the essence or all Vedatic techings. Each verse ends with “Shiva Kevaloham” - ´I am the form of pure 
auspiciousness`. 
 
Sri Bhagavan: Now are there people who have experienced all these states? Yes. Most of the dasas for whom 
the Divine is physical have experienced all these states. For example your dasa, Vikram dasaji, has fully 
experienced all these states. He talks from his personal experience.  
All the blessings to you. Soon you should also be able to experience all these states. It is starting to happen 
to the devotees and it will happen to you also - very soon.  
Love you all love you so much love you.  
 
Transcript: Q+A 6 sent by Noni Kaufman – rest of the transcript Antje Schilling, oneness.schweiz@yahoo.com 


