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Carissimo, amato Bhagavan, 
a nome di coloro che si sono riuniti oggi in tutta l’Australia per questo webcast, vorremmo offrirti la nostra più 
profonda gratitudine per benedirci in questa speciale occasione con la tua attenzione indivisa e la tua grazia. Ti 
offriamo anche la nostra più profonda gratitudine per la crescita e la trasformazione che abbiamo tutti ricevuto nel 
corso degli anni attraverso la Divina Grazia di Sri AmmaBhagavan. Ti ringraziamo per aver intrapreso la tua Divina 
Nascita e la tua Divina Missione e per benedirci tutti nel corso di questa vita con l’opportunità di prestare servizio a 
questa Missione per l’elevazione dell’umanità. 
 
 
D1)  Carissimo amato Bhagavan, potresti spiegare per tutte le persone nuove, riunite oggi in vari luoghi dell’Australia, 
cosa sia il viaggio in tre parti di cui tu parli? Il viaggio in tre parti del Risveglio, della Trasformazione e della 
Realizzazione di Dio. Grazie Bhagavan. 
 
SRI BHAGAVAN: Ciò che c’è, è solo te stesso. Tu solo esisti – nient’altro che te stesso. 
Poi inizia il viaggio verso Dio, che noi chiamiamo Realizzazione di Dio. 
Così iniziamo prima con il risveglio, poi con la trasformazione, poi con la realizzazione di Dio.  
Ciò che è importante è creare un cambiamento nel cervello che vi aiuti a stare ‘con quello che c’è’ senza sforzo.  
Quello è il primo passo, tutto il resto è automatico. Non c’è niente che voi dobbiate fare. E’come che prendiate un 
biglietto aereo, salite su quel volo e venite portati in qualsiasi posto dobbiate andare. Accadrebbe in modo simile se 
poteste stare con ‘ciò che c’è’ senza sforzo, accadrebbe naturalmente; questa è la ragione per cui deve avvenire un 
cambiamento nel cervello – quando questo cambiamento avviene tutto il resto è automatico.  
Continuate a guardare a ‘ciò che c’è’. Sentite ‘ciò che c’è’. Fate esperienza di ‘ciò che c’è’. Ora il ‘ciò che c’è’ è il 
vostro libro (da cui imparare). Quello è il vostro testo. Quella è la vostra scrittura (sacra). ‘Ciò che c’è’ è il vostro 
guru. ‘Ciò che c’è’ è il vostro insegnante. State viaggiando con il pilota automatico – tutto arriva dal conoscere ‘ciò 
che c’è’. Tutto ciò che dovete fare è stare con ‘ciò che c’è’ senza sforzo. 
 
 
D2) Carissimo amato Bhagavan, siccome qui in Australia sta iniziando il processo delle stanze sacre, puoi, per favore, 
spiegarci che cosa possono aspettarsi le persone dall’andare attraverso tale processo? Grazie Bhagavan. 
 
SRI BHAGAVAN: Le stanze sacre sono una via breve verso il risveglio, la trasformazione, la realizzazione di Dio e la 
risoluzione di ogni genere di problema.  
Nella Oneness ci sono due vie – la via lunga e la via breve. Nella via lunga dipenderete solo da voi stessi. 
Vi applicate, ci mettete il vostro sforzo – non dipendete da Dio. Dipende completamente dal vostro sforzo. Potete 
scegliere di percorrere quella via. Nell’altra via, dipendete da Dio che farà delle cose per voi. Quando ciò accade è 
molto, molto veloce. Dipende da voi scegliere il sentiero che volete. Potete dire ‘Dio non lo voglio, voglio farlo per 
conto mio’. Va perfettamente bene. 
Ma alcuni diranno ‘Ho bisogno dell’aiuto di Dio’.  
Prendete l’aiuto di Dio. Dio qui significa il vostro Dio personale – il Dio che avete creato. Potrebbe essere Cristo, 
potrebbe essere la Vergine Maria, potrebbe essere il Budda o Krishna o chiunque. Dipende da voi.  
Dovete creare il vostro Dio, ciò è di importanza cruciale. Se create un Dio giudicante, che punisce, non otterrete 
molto.  Dipende da voi.  
Dovete creare un Dio amorevole, un Dio gentile, un Dio che non giudica e questo Dio vi aiuterà in modo molto, 
molto veloce. Se avete creato questo tipo di Dio, allora, nelle stanze sacre, otterrete aiuto da lui.  
Nelle stanze sacre, se seguite le istruzioni, il vostro Dio diverrà fisico. 
 

 Ad un primo livello vedrete dei movimenti fisici nel quadro (la Srimurti).  
Poi vedrete il vostro Dio uscire dal quadro. Ma non potrete toccare il vostro Dio – la vostra mano ci passerebbe 
attraverso – perciò, a questo stadio, lo chiamiamo fisico–non fisico.  Vuol dire che appare come fisico ma non lo 
potete toccare. 
 

 Ad un secondo livello diventa fisico-fisico.  
Ciò è, potete vedere il vostro Dio e potete anche toccare il vostro Dio. Potete sentire il suo respiro, il suo battito 
cardiaco, potete sentire il calore di un corpo. Potete sentire tutto questo, ma non potete ancora fotografarlo. 

 

 Ad un terzo livello, diventa fisico-fisico-fisico.  



Il vostro Dio appare fisico. Potete sentirlo parlare. Potete toccarlo o toccarla, qualsiasi cosa sia il vostro Dio, 
potete toccarlo ed anche fotografarlo. Potete prendere il vostro cellulare e, se vi da il permesso, fargli una foto. 
La foto verrà. E, naturalmente, potete parlare con il vostro Dio e chiedergli qualsiasi cosa vogliate. 

 
Supponiamo ora che il vostro karma vi impedisca di creare ricchezza, o che vi crei ostacoli nella vita o malattia, a 
quel punto dovrete chiedergli di liberarvi d quel karma. Questo può essere fatto. Supponiamo che i vostri problemi 
nascano da una programmazione errata formatasi al momento del concepimento, oppure da ciò che è accaduto 
durante la vita uterina, o durante il parto o nelle prime sei ore dalla nascita o nei primi sei anni; tutto ciò può essere 
cambiato nelle stanze sacre. Può essere ripulito in pochi minuti. Questo è quello che può accadere. 
 
Supponiamo che vogliate ricchezza, potete richiederla e vi sarà data. Il vostro Dio vi dirà quando arriverà il denaro e 
come arriverà. Poi vi sarà dato. Supponiamo che vogliate trovare un compagno o una compagna; chiedete un 
compagno o una compagna e l’avrete. Se volete avere un bambino, avrete un bambino. Potete avere qualsiasi cosa. 
E’ fra voi e il vostro Dio. Il vostro Dio ve la darà.  
Questo è davvero qualcosa che cambia le cose. Qualcosa che cambia le cose per tutta l’umanità. 
 
Dovete aver pensato molto spesso: Dio, se ci sei, perché non vieni da me? Perché non mi parli? Perché non mi aiuti? 
Quello è esattamente ciò che sta accadendo. In India, adesso, abbiamo più di settecento di queste camere sacre. 
Arrivano tantissime persone ogni giorno e quasi tutte le loro preghiere vengono esaudite. 
 
Le preghiere di alcune persone vengono esaudite immediatamente. Ad altri Dio dice di tornare tra due o tra cinque 
giorni o cinque volte o sette volte. Operazioni chirurgiche avvengono regolarmente. Ogni tipo di tumore sparisce e 
molte altre guarigioni hanno luogo negli ospedali. Quello che sta accadendo è totalmente incredibile. Ciò che 
accade non può essere creduto. Bisogna farne l’esperienza. Uno deve vederlo. Le cose diventano sempre più facili.  
Potrete chiedere il risveglio e accadrà molto, molto velocemente.  
 
Non dovete sforzarvi di stare con ‘ciò che c’è’.  
Se volete potete, ma tutto ciò che dovete fare è chiedere: ‘Per favore aiutami a cambiare ‘ciò che c’è’. Poi è tutto 
finito. Il cervello è resettato  e tutto accade.  
La gente chiede l’amore incondizionato – il cuore viene trasformato – e voi scoprite l’amore incondizionato.  
Così veloce e immediato.  
L’unico problema con tutto ciò è che a volte vi chiedete ‘Com’è possibile tutto ciò?’ Questo è il problema. Dovete 
diventare come bambini. 
 
Per i bambini che vengono nelle stanze sacre, Dio è fisico. Perché i bambini sono davvero come bambini.  
Se potete diventare come bambini, è una cosa molto, molto semplice.  
E ciò che dovete capire è  che non importa chi voi siate, cosa voi siate – potreste essere il più grande peccatore sul 
pianeta – il vostro Dio non vi giudica.  
Il vostro Dio vi ama. Il vostro Dio vi accetterà. E il vostro Dio è pronto a fare qualsiasi cosa per voi.  
Dovete avere chiarezza riguardo a questo.  
Se avete intenzione di condannarvi o giudicarvi, non accadrà. 
 
Tutto ciò che dovete sapere è che il vostro Dio, per voi, non ha nient’altro che amore. 
 
 
D3) Carissimo Bhagavan, la Oneness ci insegna che dopo il risveglio dobbiamo stare con ‘ciò che c’è’ senza giudizio, 
senza etichettare le cose e che il contenuto non è importante. Recentemente, alcune emozioni e preoccupazioni 
hanno continuato ad infastidirmi. Ho cercato di stare con ‘ciò che c’è’. Comunque, la mia mente ha continuato ad 
associare queste emozioni e preoccupazioni con specifici eventi del passato o specifiche persone. Non avevo altra 
scelta se non stare con l’emozione e, tristemente, facendo ciò, gli eventi negativi e l’immagine di una persona 
continuano a librarsi nella mia mente.  
Questo mi infastidisce e anche la legge di attrazione sta lavorando in modo molto forte.  
Più sto con ‘ciò che c’è’, più continuo a rimbalzare contro eventi negativi e contro la persona che non voglio vedere.  
Bhagavan, per favore dammi una guida. Cosa ho fatto di sbagliato? 
 
SRI BHAGAVAN: Se cerchi di stare con ‘ciò che c’è’ attraverso lo sforzo, può succedere ogni genere di cosa.  
Devi stare con ‘ciò che c’è’ senza sforzo.  
Ciò significa, applica tutta la tua energia e presta attenzione a ‘ciò che c’è’.  
Generalmente dissipiamo tutte le nostre energie. Dobbiamo raccogliere tutte quelle energie e semplicemente 
applicarle in quella direzione.  
Quando l’energia è applicata a qualcosa, quella cosa va incontro ad una trasformazione. 
 



Per esempio, se applicate energia al ghiaccio, il ghiaccio diventa acqua. Se applicate energia all’acqua, l’acqua 
diventa vapore.  
Così, qualsiasi cosa sia là, se applicate l’energia, quella cosa passa attraverso una trasformazione, come ghiaccio che 
diventa acqua e acqua che diventa vapore. In modo simile, se applicate tutte le vostre energie a ‘ciò che c’è’, ‘ciò 
che c’è’ passa attraverso una trasformazione.  
Ma deve essere fatto senza sforzo.  
Comunque non siamo molto interessati al risultato di questa trasformazione. Questo è come un prodotto 
secondario.  
Piuttosto, lo stare semplicemente con ‘ciò che c’è’, o vedere ‘ciò che c’è’, senza sforzo, è ciò che vi dà la libertà.  
Vi porta la gioia. Vi dà la felicità. Questo è il modo in cui l’uomo deve vivere.  
Il ‘ciò che c’è’ va incontro ad una trasformazione, ma non siamo così interessati a ciò. 
 
Ci stiamo focalizzando sull’aiutarvi a stare con ‘ciò che c’è’ senza sforzo. Sia che vi diamo il deeksha o vi resettiamo 
il cervello, o che andate nelle stanze sacre, otterrete questo.  Può accadere in un attimo, senza sforzo. Diventa come 
un gioco da bambini. Diventa naturale come respirare. Stare con ‘ciò che c’è’, senza sforzo, diventa per voi naturale. 
È così semplice. 
 
 
D4) La mia domanda è: come possiamo continuare a prosperare sul nostro bel pianeta ‘Madre Terra’, quando gli 
scienziati ci stanno rivelando nuove verità riguardo al cambiamento climatico e alla progressiva degradazione del 
pianeta? Come possiamo impedire che queste cose accadano? Generalmente sono una persona molto positiva, ma 
sono messo a dura prova quando prendo in considerazione le ultime ricerche e il desiderio dei miei figli di non avere 
bambini a causa del pericolo in cui si trova il mondo.  
Cosa posso dir loro, Sri Bhagavan? Per favore dacci speranza. 
 
SRI BHAGAVAN: Nei prossimi vent’anni ci saranno delle scoperte tecnologiche incredibili. Queste scoperte 
trasformeranno la nostra vita e il pianeta. Queste tecnologie non distruggeranno il pianeta. Aiuteranno la vita 
dell’uomo. Oltre a ciò, avremo anche una rivoluzione nella coscienza dell’uomo.  
 
Man mano che più e più gente si trasforma, diventa risvegliata e raggiunge la realizzazione di Dio, anche la vita 
umana sarà trasformata. L’altra cosa è che l’uomo sarà trasformato in modo così grande che diventerà molto 
protettivo riguardo all’ambiente. Questo cambiamento nella coscienza aiuterà il pianeta a trovare nuova vita. 
 
 
D5) Bhagavan, recentemente mi hanno diagnosticato il Parkinson. Sono stato alle stanze sacre a Sidney e, dopo la 
seconda volta, ho sentito che qualcosa è stato tolto dal mio corpo; ma la mia mano e la gamba tremano ancora. La 
guarigione accade istantaneamente o dovrò di nuovo andare alle stanze sacre? Come saprò che sono stato guarito in 
modo permanente? 
 
SRI BHAGAVAN: Nel novanta per cento dei casi la guarigione accade istantaneamente, in una volta. In altri casi, a 
volte, ci vogliono giorni o settimane.  
Se puoi parlare con il tuo Dio, chiedigli quando ti guarirà e quante volte dovrai andare alle stanze.  
Altrimenti, se c’è qualcuno che può parlare con quel Dio, potrebbero loro chiedere per te – quante volte dovresti 
venire e quando; inoltre, nel tuo caso, devi chiedere di essere liberato dal karma.  
C’è, nel tuo caso, l’esigenza di una pulizia del karma.  
Se avviene, la guarigione sarà molto più veloce.  
Comunque sarai sicuramente guarito.  
E comunque, continuando così, ci sarà miglioramento. E quando il karma sarà ripulito, avverrà in maniera molto 
veloce. La ragione per cui la cosa sta prendendo tempo è che ci sono degli ostacoli karmici da rimuovere. Comunque 
sarai guarito. 
 
 
D6) Carissimo Bhagavan, a volte sento che il mio risveglio si è bloccato, siccome sto ancora reagendo secondo modelli 
del passato nella relazione con i miei genitori e le persone che amo. Come ci si può liberare da questi modelli una volta 
per tutte? Come si può fare esperienza dell’amore e della grazia divina in ogni momento? 
 
SRI BHAGAVAN: La cosa più semplice per te, sarebbe passare attraverso il processo delle tre stanze. Là il 
cambiamento avverrà molto, molto velocemente. Non devi continuare a sforzarti in questa direzione. 
 
 
D7) Carissimo Bhagavan, in India ci sono stati dati i livelli di risveglio. Cos’è che possiamo fare per espandere la nostra 
coscienza verso livelli sempre più alti di risveglio e unità con il Divino? 



 
SRI BHAGAVAN: Come sappiamo che siamo trasformati?  
Supponiamo che volete vedere voi stessi: avete bisogno di uno specchio.  
Ora, lo specchio è costituito dalle relazioni. Le relazioni sono lo specchio in cui potete vedere voi stessi.  
Se le vostre relazioni continuano a migliorare, significa che vi state trasformando. E, se continuate a lavorare sulle 
relazioni, iniziando, naturalmente da quella con i vostri genitori, con il vostro patner, i vostri figli, gli amici, i parenti, 
vedrete che tutto cambierà. 
 
Le relazioni sono la chiave. Siamo così focalizzati sulle relazioni.  
Se niente vi ferisce provate gioia nelle relazioni; quando vi rivolgete a vostro marito provate gioia, quando date 
attenzione a vostra moglie provate gioia, quando date attenzione ai vostri genitori provate gioia. Le relazioni 
devono darvi gioia. Ciò significa che vi state trasformando. Altrimenti siete bloccati da qualche parte.  
Perciò lavorate sulle relazioni e per farlo potete anche farvi aiutare dal Divino. 
 
 
D8) Carissimo Bhagavan, se tutta la creazione e la creatività sono il Divino, che sia la tua abilità di cantare una 
canzone, suonare uno strumento o scrivere una poesia, come possiamo aprirci sempre di più alla creatività divina nella 
vita di tutti i giorni, così da creare sempre più arte e bellezza nel mondo? 
 
SRI BHAGAVAN: Più ti avvicini al Divino più scopri che fai esperienza di maggiore libertà; e libertà significa libertà 
dal passato.  
Così ciò che succede è che più il Divino entra nelle vostre vite, più avviene un cambiamento nelle vostra coscienza e 
perciò fate esperienza di sempre più libertà. Intendiamo questa libertà come libertà dal passato.  
Una volta che c’è la libertà dal passato diventate estremamente creativi.  
È il passato che vi impedisce di essere creativi.  
Il passato può essere là, ma non dovrebbe fare uso di voi. Voi dovreste fare uso del passato, così una volta che 
avete ottenuto la vostra libertà, creare un brano musicale, un’opera d’arte, un’opera architettonica o qualcosa in 
ambito scientifico-tecnologico, in qualsiasi campo, sarà estremamente naturale. 
 
 
D9) Carissimo Bhagavan, ho avuto l’esperienza del completo amore incondizionato, dove ero connesso a tutti. Sentivo 
un amore così profondo per tutti e ogni cosa e niente poteva allontanarmi da questa esperienza. Voglio essere in 
questo luogo dove sono uno con il Tutto, per tutto il tempo. Perché questa esperienza tende a svanire? C’è qualcosa 
che posso fare per fare esperienza di questo amore per tutto il tempo? 
 
SRI BHAGAVAN: Il  resettaggio del cervello deve essere fatto in modo permanente. Poi lo stato di Oneness diventa 
permanente.  
Tutto ciò che hai bisogno di fare, dal momento che ce l’hai già, è andare nelle stanze sacre e chiedere che quello 
stato ritorni. Il Divino può resettare il tuo cervello in modo permanente e quello diventerà uno stato per te 
permanente. 
 
 
D10) Caro Bhagavan, le persone risvegliate cosa possono fare per portare più amore e bontà all’umanità? 
 
SRI BHAGAVAN: Via via che più persone si risvegliano, che più persone si trasformano, tale condizione si allargherà 
a tutta l’umanità. Più e più persone arriveranno là; le persone diventeranno molto amorevoli, diventeranno molto 
buone e si sosterranno le une con le altre.  
Nessuno penserà solo a se stesso. Tutti saranno là per gli altri. Cercheranno di sostenere gli altri.  
Ognuno di noi che cerca di sostenere gli altri; questo è il modo in cui l’umanità è destinata a vivere.  
Tutto ciò accadrà via via che più persone saranno risvegliate trasformate. 
 
 
D11) Carissimo Bhagavan, prima di tutto ti esprimo la mia più profonda gratitudine per tutto ciò che fai per noi e per la 
Divina Grazia che sentiamo quando tu sei presente fra noi. Quando ho chiesto le benedizioni da parte dei miei 
antenati, ho ricevuto il messaggio di guardare nella mia storia famigliare e ho scoperto che ho degli antenati indigeni. 
La comunità Oneness come può servire gli indigeni dell’Australia? 
 
SRI BHAGAVAN: Il miglior modo di servire gli indigeni dell’Australia è dare avvio alle stanze sacre nei luoghi dove 
vivono e dar loro la possibilità di avervi accesso e vedrete come diventeranno felici e pieni di gioia. 
 



D12) Caro Bhagavan, sono un deeksha giver e da lungo tempo devoto tuo e della Oneness. Sembra che ai trainer sia 
data l’opportunità di servire la Oneness in tanti modi, vorrei però chiederti quale  ruolo vedi per i deeksha giver nel 
futuro. Saremo in grado di organizzare anche noi le stanze o avere altri ruoli specifici nel seva per te? 
 
SRI BHAGAVAN: In futuro anche i deeksha giver saranno in grado di organizzare le  stanze sacre. Nel frattempo il 
loro ruolo sarà di mandare le persone alle stanze sacre. Ora, dal momento che continueranno a fare quello, 
guadagneranno un’enorme quantità di karma positivo che potranno utilizzare per qualsiasi cosa vogliano:  per la 
salute o il benessere economico o nelle relazioni … Mandate le persone nelle camere sacre, potete fare questo.  
 
Grandi benedizioni per le camere sacre e, in particolar modo, quest’anno, per la ricchezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SRI BHAGAVAN WEBCAST WITH AUSTRALIA - FEBRUARY 8, 2014 
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Gratitude to Lisa and Pasquo Cassetta for the transcript. 

Dearest Beloved Bhagavan,  

On behalf of everyone gathered around Australia for this webcast today, we would like to offer our deepest gratitude 

to you for blessing us with your undivided attention and Grace on this special occasion. We also offer our deepest 

gratitude for the growth and transformation we have all received over the years through the Divine Grace of Sri 

AmmaBhagavan. We thank you for taking your Divine Birth and for your Divine Mission and for blessing us all in this 

lifetime with the opportunity of serving this Mission for the upliftment of humanity. 

Question 1.  Dearest Beloved Bhagavan, can you please explain for all the new people who have gathered around 

Australia today, the three-part journey of which you speak Bhagavan, the three-part journey of Awakening, 

Transformation and God-Realisation. Thank you Bhagavan 

Sri Bhagavan: What is there is only yourself. You alone exist - nothing but you. Then begins this journey towards 

God which we call God-Realisation. So we first start with awakening then transformation then God Realisation. 

What is important is to create in the brain that which helps you to stay with the what-is without effort. That is the 

first step - all else is automatic. There is nothing for you to do. Like you get a flight ticket and you get to that flight 

and it takes you wherever you should go. Similarly, if you could stay with the what-is without effort, it should be 

without effort, that is why this brain has got to change - once that happens it is all automatic. You keep looking at 

the what-is. You feel the what-is. You see the what-is. You experience the what-is. Now the what-is is your book. 

That is your text. That is your scripture. The what-is is your guru. The what-is is your teacher. You are an autopilot - 

everything comes to know what is. All you must do is stay with the what-is without effort. 

Q 2.  Dearest Beloved Bhagavan, as the Sacred Chamber process is now beginning here in Australia, can you please 

explain to us Bhagavan what people can expect from undergoing this process. Thank you Bhagavan. 

Sri Bhagavan: The Sacred Chambers are a short way to awakening, transformation, God-Realisation and sorting out 

all problems. In Oneness there are two ways - the long way and the short way. The long way you will depend only 

on yourself.   

You apply yourself, you put in your effort - you do not depend on God. It is completely your effort. You have a 

choice to go that way. The other is you depend on God to do things for you. When that happens, it is very, very fast. 

It is up to you to choose whatever path you want. You can say "I do not want God I will do it on my own". That's 

perfectly fine.  

But some would say "I need God's help". Take God's help. God here means your personal God - the God you create. 

It could be Christ, it could be the Virgin Mary, it could be the Buddha, it could be Krishna, it could be anybody. It is 

all yours.  You have to create your God and that's very crucial. If you create a judging, punishing God, you are not 

going to get much. It depends on you, you have to create a loving God, a kind God, a non-judgemental God Who 

would help you very, very fast.  If you get that kind of God, then in the Sacred Chambers you will get help from God. 

In the Sacred Chambers, if you follow the instructions directly, your God will become physical.  

 At the first level, you will see physical movements in the picture. Then you find your God coming out of the 

picture. But you can't touch your God - your hand would go through your God - so we call that physical-

non-physical.  That is, it looks physical but you cannot touch it. 

 At the second level, it becomes physical-physical. That is, you could see your God and you could also touch 

your God. You could feel the breath, you could feel the heartbeat, you could feel the warmth of a body. All 

that you could feel but still you cannot photograph. 

  At the third level, it becomes physical-physical-physical. Your God looks physical. You could hear Him 

speak. You could touch Him of Her - or whatever your God is - you could touch and you could also take 

photographs. You could pull out your cell phone camera, if it is allowed, and you could take a picture. The 

picture will come. And of course you could talk to your God and ask whatever you want.  

Now, suppose your karma is preventing you from creating wealth, or creating obstacles in life or sickness, then you 

should ask to clear some karma. That can be done. Suppose your problems arise from your wrong program at the 
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moment of conception, what happened in the womb, or the delivery, or the first 6 hours, or the first 6 years, that 

could be changed in the Sacred Chambers.  It could be cleared within minutes. That could happen.  

Suppose you want wealth, you could ask for it and you would be granted wealth. Your God will tell you when the 

money would come how it would come. Then it would be given to you. Suppose you want to have a life partner, ask 

for a life partner -you will get that. If you want to have a child - you could have a child. You could have anything. It 

is between you and your God. Your God will give it to you. This is a game changer. It is a game changer for 

humanity.  

Very often you must have thought: if God you are there why do You not come before me? why don't You talk to 

me? why do you not help? That is exactly what is happening. We have in India now over 700 of these Sacred 

Chambers. People are flocking there every day and almost all their prayers are getting answered.  

For some people they have it immediately. For some people God says come back over 2 days or 5 days or 5 times or 

7 times. And regular surgeries are happening. All kinds of tumors are disappearing and many healings in the 

hospitals. What's happening is totally unbelievable. What happens cannot be believed. One has to experience it. 

One has to see it. Things are getting easier and easier. People could ask for awakening and it is very, very fast. You 

could ask for transformation, it is very very fast.  

You do not have to struggle to stay with the what-is. If you want to, you could do, but all you have to ask is, "please 

help me to change the what-is". Then it is finished. The brain is rewired and everything happens. People ask for 

unconditional love - the heart is transformed - and you discover unconditional love. So quick and so fast. The only 

problem with this - you sometimes wonder, 'how is this possible?' That is the problem. You have to become child-

like.  

For every child who comes to the Sacred Chamber, God is physical. Because children are child-like. If you could 

become child-like, it is a very, very simple thing. And what you have got to understand is, no matter who you are, 

what you are - you could be the most terrible sinner on the planet - your God does not judge you. Your God loves 

you. Your God will accept you. And your God is ready to do anything for you. You must be clear about that. If you 

are going to condemn yourself or judge yourself, it is not going to happen. 

  

All that you must know is, your God has nothing but love for you. 

Q3. Dearest Bhagavan, Oneness teaches us that after awakening, we have to stay with the "What is", without 

judgment, without labeling and that content is not important. Recently, certain emotions and worries kept bothering 

me. I was trying to stay with the "what is". However, my mind kept on associating these emotions and worries with 

specific past events, or a person. I had no choice but simply to stay with the emotion and sadly by doing so, the 

negative events and image of a person kept lingering in my mind. This bothers me as the law of attraction is working 

out quite strongly too. The more I stayed with the "what is", the more I kept bumping into the negative incidences and 

person which I do not want to see. Bhagavan, can you please give me some guidance? What have I done wrong? 

Sri Bhagavan:  If you try staying with the what-is with effort, all kinds of things happen. You've got to stay with the 

what-is without effort. That is, apply all your energy and pay attention to the what-is. We generally dissipate all our 

energies. We have to gather all those energies and simply apply it there. When energy is applied to anything, that 

thing undergoes a transformation.  

For example, if you apply energy to ice, ice becomes water. If you apply energy to water, it becomes vapour. So 

whatever the thing is there, if you apply energy there, it undergoes a transformation like ice becoming water and 

water becoming vapour. Similarly here, if you apply all your energy to the what-is, the what-is undergoes a 

transformation. But it must be done without effort. However, we are not so concerned about that transformation. 

That is something like a by-product. But simply staying with the what-is, or seeing the what-is, without effort, that 

itself gives you freedom. It gives you joy. It gives you happiness. That is how man has got to live. The what-is 

undergoes a transformation, but we are not concerned so much about that.  

We are focusing on helping you stay with the what-is without effort. Either we give you deeksha and do the 

rewiring, or you go to the Sacred Chambers and it's all done for you. It can happen in no time, without effort. It 

becomes child's play. It becomes natural like breathing. Staying with the what-is, without effort, becomes natural 

to you. It is as simple as that. 



Q4. My question is: How do we continue to thrive on our beautiful planet ' Mother Earth', when scientists are 

revealing the truths regarding climate change and our continued degradation of the planet? How do we prevent these 

things occurring? I am usually a very positive person - but I am feeling very challenged when I view the latest research 

and my children wish to not have their own children due to the world being in peril. What do I tell them Sri Baghavan? 

Please give us hope. 

Sri Bhagavan: In the next 20 years, we are going to have unbelievable technological breakthroughs. These 

breakthroughs are going to transform our lives and our planet. These technologies will not destroy our planet. They 

will help the life of man. Besides that, we are also going to have a revolution in human consciousness.  

As more and more people get transformed, get awakened, and get God-realised, that transformation is also going 

to transform human life. The other thing is, man himself is going to be so transformed that he becomes very 

protective about the environment. And that change in consciousness will help the planet revive itself. 

Q5. Bhagavan,  I have recently been diagnosed with Parkinsons Disease. I went through the Sacred Chambers in 

Sydney, and, after the second time, I felt something lift from my body. But my hand and leg are still shaking. Does 

healing happen instantly, or should I go through the Sacred Chambers again? How will I know I have been 

permanently healed? 

Sri Bhagavan: In 90% of cases healing happens instantly at one go. In other cases it takes sometimes days or weeks. 

If you could talk to your God, ask Him as to when He would heal you and how many times you should come. 

Otherwise, if there is somebody there who is able to talk to that God, they could ask and find out for you - how 

many times you must come and when you should come, and, in your case, you might have to ask for karmic 

clearance. There is sometimes a karma clearing needed for you. If that happens, healing would be much quicker. 

But definitely you will be healed. And, as you keep going, there will be improvement. And once the karma is 

cleared, it would be very fast. Why it is taking time is, karmic obstacles will need to be removed. But you will be 

healed. 

Q6. Dearest Bhagavan, at times I feel my awakening has stalled where I am still reacting to past patterns with my 

parents and loved ones. How does one be free of these patterns once and for all - to experience love and divine grace 

in each moment? 

Sri Bhagavan: The simplest thing for you would be to go through the Sacred Chambers. There it will happen very, 

very fast. You don't have to keep struggling with it. 

Q7. Dearest Bhagavan, we were given levels of awakening in India. What is the one thing we can do to expand our 

consciousness into higher and higher levels of awakening and oneness with the Divine? 

Sri Bhagavan: How do we know we are transformed? Suppose you want to see yourself, you need a mirror. Now, 

here the mirror is relationship. Relationship is the mirror in which you could see yourself. If your relationships keep 

improving, it means you are getting transformed. And, if you keep working on your relationships, starting of course 

with your parents, with your spouse, your children, your friends, your relatives, you will see everything is changing.  

Relationship is the key. We are so focused on that. If nothing is hurting you, you get joy in relationship - when you 

look at your husband you get joy, when you look at your wife you get joy, when you look at your parents you get 

joy. Relationship must give you joy. That means you are getting transformed. Otherwise, you are stuck somewhere. 

So work on relationship and you could take the help of the Divine for that too. 

  

Q8.  Dearest Bhagavan, if all creation and creativity is the Divine, be it your ability to sing a song, play an instrument or 

write a poem, how can we open more and more to divine creation in our everyday lives, to create more art and 

beauty in the world? 

Sri Bhagavan: The more and more you get closer to the Divine, you find that you experience more and more 

freedom and freedom means freedom from the past. So what happens is, the more the Divine comes into your life, 

there is a change in your consciousness whereby you experience more and more freedom. By this freedom we 

mean freedom from the past. Once there is freedom from the past, you become extremely creative. It is the past 

that is preventing you from being creative. The past may be there but it should not make use of you. You should 



make use of the past. So once you get your freedom, creating a piece of music, art, architecture, science, 

technology, whatever the field is, you will become extremely creative. 

Q9. Dearest Bhagavan, I have had the experience of complete unconditional love where I was connected to everyone 

and felt such deep love for everyone and everything and nothing could take me away from this. I want to be in this 

place where I am at one with all, all the time. Why does this go away? Is there anything I can do to experience this 

love all the time? 

Sri Bhagavan: The brain rewiring, has to be done permanently. Then the state of Oneness is permanent. So all that 

you need do, since you already have it, is go to the Sacred Chambers and ask for that state to come back. And the 

Divine can rewire your brain on a permanent basis and that will become a permanent state for you. 

Q10. Dear Bhagavan, what can awakened people do to bring more love and kindness to humanity? 

Sri Bhagavan: As more and more people get awakened, as more and more people become transformed, it will 

automatically spread to all humanity. More and more people will arrive there; people will become very loving, they 

will become very kind and they will sustain each other . Nobody will be thinking of himself or herself. They will be 

there for others. They will try to sustain the others. One sustaining the other, that is how humanity is going to live. 

All that will happen as more and more people get awakened and more and more get transformed. 

  

Q11. Dearest Bhagavan, firstly, deepest gratitude to you for all you do for us and for Divine Grace which we feel as 

your presence with us. When asking for blessings from my Ancestors, I received a message to look into my family 

history and found I have indigenous ancestry. How can the Oneness community serve our indigenous peoples of 

Australia? 

Sri Bhagavan: The best way to serve the indigenous people of Australia, is to start the Sacred Chambers in their 

places and make them go through it and you will see how happy and joyful they will become. 

Q12 . Dear Bhagavan, I am a blessing giver and a long-time devotee to you and Oneness. The Trainers seem to be 

given opportunities to serve Oneness in various ways, but I would like to ask: what do you see the role of the Blessing 

Givers in the future? Will we be able to set up chambers or have any other type of specific roles in seva to you? 

  

Sri Bhagavan: The blessing givers too in the future will be able to start their own Sacred Chambers. However, in the 

meanwhile, their role will be to send people to the Sacred Chambers. Now, when they keep doing that, they earn 

tremendous good karma which they could then cash into whatever they would want - for health or wealth or 

relationship. Send people to the Sacred Chambers, you could do that. 

 

Sri Bhagavan:  All the blessings for the Sacred Chambers and particularly for wealth this year. 

Sri Bhagavan: gives a blessing for the grace of the Sacred Chambers and for wealth for everyone gathered around 

Australia. 

  


