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Q1.1. Che cosa rende coloro che sono completamente illuminati così diversi? Non raggiungono lo stesso stato? Alcuni 
sono molto spiritosi, altri no. Alcuni insegnano, altri no. Alcuni raccontano barzellette, altri no. Alcuni ridono e 
danzano, altri rimangono in silenzio e seduti. 

Sri Bhagavan: Gli illuminati non sono coinvolti nel sogno ad occhi aperti. Questo li rende differenti dalle persone 
normali. Tutti gli esseri umani indulgono nel sogno ad occhi aperti, mentre i risvegliati e gli illuminati non sono 
coinvolti in nessun tipo di sogno ad occhi aperti. Perfino quando sei illuminato, la personalità rimane. Ecco perché 
alcuni, dopo l’illuminazione, continuano ad essere spiritosi, altri sono seri, altri diventano insegnanti, alcuni 
diventano silenziosi, perché le personalità continuano perfino dopo l’illuminazione.  
  
 
Q1.2. Che cosa rende una persona un grande insegnante illuminato?  
  
Sri Bhagavan: Se colui che è diventato illuminato, ha sofferto molto prima dell’illuminazione, diventa un grande 
maestro. 
  
 
Q2. Puoi dare una definizione di compassione? Per favore condividi con noi come esprimere la compassione, e 
insegnaci come imparare ad esprimerla. 
  
Sri Bhagavan: Il cuore fisico deve subire un cambiamento fisico per sviluppare la compassione. E perché quello 
avvenga, il cervello deve subire determinati cambiamenti prima che il cuore subisca il cambiamento. Solo questo, 
conduce a una reale compassione. 
Comunque voi potete cominciare praticando la compassione, che non è vera compassione, mettendo voi stessi nei 
panni degli altri. Se continuate a praticare questo, i cambiamenti nel cervello avvengono, poi seguono i 
cambiamenti nel cuore, e voi scoprite la compassione vera. Così voi potete cominciate a praticare la compassione 
che non è la reale compassione. 
  
 
Q3. Bhagavan, grazie per averci dato il tuo magnifico insegnamento, ci aiuta veramente tanto. Quando sono ritornato 
dal corso deepening in India, mi sono sentito così ravvivato nella mia vita. Mi sono sentito come se tutto fosse 
cambiato grazie al cambiamento del mio stato mentale. Ma dopo poche settimane, ho cominciato a tornare nello 
stato che avevo prima di venire in India. Sono così confuso riguardo la vita, e non ho nessuna passione, in nulla. 
La mia domanda è: l’ultimo giorno del deepening, la guide ci hanno detto che se volevamo innalzare il nostro livello di 
risveglio, avremmo dovuto fare Chakra Dhyana, dare e ricevere Diksha ogni giorno. Ma io non ho davvero alcuna 
passione per questo. Io proprio non voglio fare nulla di queste cose. E voglio davvero tener alto il mio stato di risveglio. 
Così,  devo forzarmi a fare Chakra Dhyana o dare e ricevere Diksha, oppure devo andare col  cuore – non far nulla di 
quello? 
  
Sri Bhagavan: se non hai alcuna passione, significa che sei arrivato ad una importante pietra miliare. Questa è una 
significativa pietra miliare. E tu non devi muoverti da lì. Tu dovresti stare con il fatto che non c’è passione. Questo 
stare con il fatto stesso, ti farà fare il passo in avanti. 
  
 
Q4. Bhagavan, mi sento come se dovessi morire presto, ma non ho alcuna idea del perché. Vorrei contribuire al mondo 
per il resto della mia vita, ma finanziariamente ci sono ostacoli per poterlo fare. Cosa posso fare? Per favore mi vuoi 
aiutare a risolvere i problemi finanziari? E puoi darmi l’amore per me stesso, Bhagavan? 
  
Sri Bhagavan: Questa sensazione di morire è un processo psicologico che significa che tu stai morendo al tuo 
passato. Questo processo di sentirti come se stessi per morire, è un processo perfetto. Tutte le persone che si 
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risvegliano passano attraverso questo processo e io ti benedico completamente per l’amore in te stesso e per la 
soluzione dei tuoi problemi finanziari. 
   
 
Q5. Caro Bhagavan, ti amiamo. Oggi Hong Kong ha molti flussi di energie negative ~ inclusi passività, depressione, 
egoismo, ecc. Le persone affrontano problemi estremi. Recentemente il clima in Hong Kong sta diventando anormale, 
caro Bhagavan, puoi dare la tua totale benedizione a Hong Kong, Cina e l’intera umanità?  
  
Sri Bhagavan: Sì, darò certamente le benedizioni.  
  
 
Q6. Caro Sri Bhagavan, negli insegnamenti Oneness, tu hai menzionato lo “sperimentare il dolore”, così che le cariche 
si rilascino e si diventi liberi, per favore mi insegni cosa fare praticamente e come fare a “sperimentare il dolore”? 
Come posso focalizzarmi con piena attenzione sull’esperienza? Cosa posso fare per svuotarmi dalle cariche? Ho 
profonda gratitudine per il tuo aiuto e le tue risposte, Bhagavan. 
  
Sri Bhagavan: nella Oneness, la sofferenza è il sentiero più corto per il risveglio. Nella Oneness, quando c’è 
sofferenza, tu non dovresti allontanarti dalla sofferenza. Non dovresti scappare dalla sofferenza, ma immergerti 
completamente o stare con la sofferenza, e allora la sofferenza stessa diventa gioia. Ma come farlo? Puoi 
cominciare da un piccolo dolore fisico, come il morso di una piccola formica. Ora prova a stare con il dolore del 
morso, e lentamente spostalo nel mondo psicologico. Comincia con il dolore fisico. Non un grande dolore, ma un 
piccolo dolore. E poi spostalo nel mondo psicologico. Scoprirai presto l’arte di stare con la sofferenza. Quando 
questo accade, tutto è automatico. Ecco perché diciamo che stare con la sofferenza è il primo passo, ed è anche 
l’ultimo. Non c’è niente da fare in più. 
  
 
Q7. Bhagavan, Hong Kong ha recentemente ricevuto una enorme grazia con l’assegnazione delle Stanze Sacre. E’ una 
buona notizia per la comunità Oneness in Hong Kong. Coloro che hanno frequentato le Stanze Sacre hanno risolto i loro 
problemi quali, salute, relazioni, finanze, e così via. Così hanno tutti molto desiderato che i membri della propria 
famiglia e gli amici potessero partecipare.  
Ho due domande, Bhagavan: 
 

 
Q7.1. Coloro che sono nuovi alla Oneness e coloro che partecipano per la prima volta alle Stanze Sacre, quale tipo di 
atteggiamento o stato della mente dovrebbero avere per ricevere il massimo beneficio? 
  
Sri Bhagavan: devono avere una mente aperta, e devono aver compreso che stanno per far uso del Divino per 
aiutare a risolvere i loro problemi. 
Stanno per appagare i loro bisogni personali. E il tipo di Divino è di loro scelta. Non è un Divino imposto. E’ 
completamente scelto da loro. Possono scegliere il loro Divino. Può essere un Divino Cristiano, un Divino Islamico, 
Un Divino Induista o un Divino Buddista, è tutto nelle loro mani. Sta a loro, e possono far uso del potere del Divino 
per sistemare i loro problemi di salute, finanziari, di relazione, e così via. 
Quindi, che faranno proprio uso del potere di un essere potente che li aiuta, e che desidera aiutarli, e questo è 
tutto. 
  
Q7.2. Ci sono persone che non credono che le Stanze Sacre possano risolvere i loro problemi, ma per via della curiosità, 
ci sono andati. Queste persone riceveranno dei benefici dalla Stanze Sacre? 
  
Sri Bhagavan: credenti, non-credenti, atei, comunisti, chiunque voi siate, comunque riceverete la Grazia Divina. 
  
 
Q8. Sono occupato in un lavoro medico, e ho bisogno di essere logico e impiegare molto la mia mente. Dopo che mi 
sono risvegliato nel corso deepening, il mio cervello ha iniziato a cambiare, e anche il mio cuore ha iniziato la 
trasformazione. Ora ho alcuni conflitti, Bhagavan, quando sperimento qualcosa che non può essere spiegato, la mia 
mente mi dice – “ non credere nell’accaduto che non può essere spiegato”. Come dovrei rispondere, caro Sri 
Bhagavan? 



Per esempio: spesso sento le persone dire “Se non hai denaro, non pensare di non avere denaro; devi avere la 
sensazione di essere presto ricco e benestante”. Ma la realtà è che se non c’è denaro, non c’è. Come può uno sentirsi 
ricco? E’ un po’ un auto-inganno Bhagavan?  
  
Sri Bhagavan: la Coscienza ha un potere enorme. Quando sviluppi la coscienza della ricchezza impiegando le 
tecniche Oneness, scoprirai che acquisisci effettivamente ricchezza. Quando acquisisci la coscienza della salute, tu 
acquisisci davvero la salute. Quando sviluppi la coscienza del successo, il successo ti arriva. Tutte queste cose 
possono essere verificate sperimentalmente. Normalmente, agisce entro 7 giorni. Quindi, uno non deve credere nel 
potere della coscienza, può essere verificato, può essere testato, così tu puoi far uso del cambio della tua coscienza, 
e riuscire nel mondo. 
   
 
Q9. Bhagavan voglio dirti che ti amo. La mia domanda è, Bhagavan, voglio che il mio Divino viva nella mia casa 
fisicamente, e sia mia moglie, ma non capisco come possa succedere. Io non lo credo affatto e lo capisco, perché sono 
discepolo del Buddha e i Sutra buddisti dicono: “Ogni cosa che ha forma non è reale.” Così sono confuso e in lotta, da 
un lato voglio un Divino fisico, dall’altro sento che il mio Divino deve essere senza forma. Cosa devo fare Bhagavan? 
Per favore aiutami a capire completamente che il mio Divino può essere fisico per me. 
  
Sri Bhagavan: Qualunque cosa sia forte in te, quella cosa accadrà. Ma il fatto è che ci sono molte persone nel 
mondo oggi che vivono fisicamente con il loro Divino fisico. Sta accadendo in tutto il mondo. 
  
 
Q10.  Caro Padre Bhagavan, osserviamo che sta avvenendo un grande cambiamento nella Oneness University 
compresa la notizia del tuo ritiro quest’anno. Mi sento triste, perché non potremo vederti così frequentemente come 
ora. Ma d’altra parte sono contento che tu e Amma possiate avere più tempo per voi stessi. Ho due domande, 
Bhagavan: 
  
Q10.1. Potranno i Dasa viaggiare in altri paesi in un prossimo futuro? Siamo impazienti di vedere Chandraji in visita ad 
Hong Kong. 
  
Sri Bhagavan: La Oneness è piena di possibilità. Qualsiasi cosa può accadere nella Oneness. 
 
Q10.2. Qual è il nostro ruolo come Oneness Trainers negli anni a venire, Bhagavan? 
  
Sri Bhagavan: E’ di portare avanti la Oneness e aiutare a trasformare il mondo. 
   
 
Q11. Bhagavan ti amiamo tutti. Caro Bhagavan, vorresti condividere con i nostri amici che sono nuovi alla Oneness, 
“Cosa è Oneness”? Come aiuta e influenza le relazioni e la vita di una persona? Che tipo di esercizi, se ce ne sono, 
possono essere facilmente messi in pratica nella vita quotidiana? Puoi spiegarci cosa sono le Stanze Sacre e quali sono 
le loro funzioni? Caro Bhagavan, grazie per il tuo amore per me, la mia famiglia,e Hong Kong. 
  
Sri Bhagavan: Come individui, noi siamo interiormente frammentati. Come famiglie, abbiamo divisioni. Come 
società, abbiamo divisioni, come nazione, abbiamo divisioni. Come mondo, abbiamo divisione. Abbiamo diversi 
sistemi di credenze, diverse ideologie, differenti sistemi economici, e cos’altro! Tutto crea divisione. E questa 
divisione causa il conflitto. Ora la Oneness (n.b. = unità) comincia con l’individuo. Porta la Oneness nell’individuo, 
che conduce alla Oneness nella famiglia, che conduce alla Oneness nella società, che conduce alla Oneness nel 
paese, che conduce alla Oneness nel mondo. Dove c’è unità, ci sarà assenza di conflitto. Dove non c’è unità, ci sarà 
conflitto. Quindi la Oneness mira a portare la pace nell’individuo, e attraverso la pace individuale, portare la pace 
nel mondo. 
  
Per quanto riguarda le pratiche, la Oneness raccomanda il Chakra Dhyana. Ma tu puoi seguire qualunque pratica. 
Può essere il Tai Chi, lo Yoga, o una qualche meditazione. Puoi seguire qualunque pratica con la quale sei a tuo agio 
e che ti si addice. La Oneness non dice che questa o quella è la pratica migliore. Poiché siamo abituati a praticare il 
Chakra Dhyana, parliamo di questo. Ma non è che questa sia l’unica pratica. Sta a te scegliere qualsiasi pratica con 
la quale ti senti a tuo agio e che ti rende felice. 
  



Per quanto riguarda la Stanze Sacre, sono luoghi nei quali il tuo Divino diventa fisico per aiutarti direttamente. E in 
questo modo si realizzano molte antiche profezie di tutto il mondo, che all’arrivo dell’Età dell’Oro sul pianeta, il 
Divino camminerà e parlerà con l’uomo. 
 
 
Q12. Caro Bhagavan, come state tu e Amma? I miei più grandi saluti a te e Amma. 
Sono passati quasi due anni da quando hai annunciato il mio risveglio il 31 agosto 2012 durante il tuo Darshan. Il 
tempo vola! Non ho mai avuto l’opportunità di tornare alla Oneness dopo il settembre 2012, ma la Oneness mi manca 
ogni giorno, è come un paradiso nel mio cuore. Con la benedizione del risveglio, ho lavorato in modo piuttosto 
produttivo nel mio impiego, e non c’è pressione per nulla! Dopo un anno e otto mesi di lavoro nella mia attuale 
posizione, ho sentito chiaramente che sono pronto a fare un passo avanti e assumere il successivo livello dirigenziale. 
Ecco la mia domanda – come dovrebbe agire un grande leader in termini di spiritualità’? Dobbiamo dare abbastanza 
libertà allo staff? O utilizzare la posizione per praticare la nostra consapevolezza e avere più impatto sulle persone 
dalla nostra posizione?  
  
Sri Bhagavan: Un grande leader spirituale è uno che non è posizionale. Dovresti usare la tua posizione per aiutare 
gli altri. 
  
 
Q13. Sri Bhagavan, attualmente il sistema finanziario, il sistema d’educazione, le polizze di assicurazione sulla casa e 
perfino il clima in Hong Kong sono al limite. Come possiamo applicare l’unità per un’alta visione del futuro di Hong 
Kong? Cosa può fare praticamente la comunità Oneness di Hong Kong per Hong Kong? 
  
Sri Bhagavan: tutti I problemi sorgono dal vostro livello di coscienza. I bassi livelli di coscienza che hanno creato 
questi problemi non possono risolvere questi problemi, perché sono la causa di questi problemi. Quindi il modo 
migliore di risolvere questi problemi è di innalzare il livello di coscienza, e questo è il lavoro che avete da fare! Come 
il livello di coscienza salirà collettivamente, i problemi crolleranno.  
  
 
Q14. Per le persone nate in Hong Kong negli anni ’80 e ’90, le loro abitudini sono così differenti dal gruppo di 
popolazione nato negli anni ’50 e ’60. Per queste persone più giovani, non importa quanto duro abbiano lavorato, non 
è facile avere successo come per la generazione più anziana, in termini di promozioni e aumento del salario. 
E’ molto difficile per loro comprarsi un appartamento. Le condizioni della società sono così dure per la loro 
sopravvivenza, per non parlare del loro livello di felicità e del loro interesse nella spiritualità. Caro Bhagavan, la mia 
domanda è, poiché il futuro della società è nelle mani dei più giovani, loro stanno vivendo per sforzarsi di sopravvivere, 
mentre potrebbero avere dimenticato i loro sogni, visione e passione e vivere una vita inappagata. Come può la 
Oneness aiutarli a diventare grandi leaders della nostra società? Cosa possiamo fare per queste giovani persone nella 
nostra società? Grazie Sri Bhagavan 
  
Sri Bhagavan: Stranamente, questi giovani cominceranno a crescere molto velocemente dal 2015. Le Stanza Sacre 
giocheranno un grande ruolo nella trasformazione di questi giovani e li aiuteranno a crescere sensibilmente. 
  
 
Q15. Sri Bhagavan, abbiamo un’ enorme libertà di scelta religiosa in Hong Kong; all’interno di una famiglia, i diversi 
membri possono scegliere la loro religione, per esempio, Cristiana, Cattolica, Buddista, Islamica, Musulmana e altre. 
Quando spieghiamo loro la Oneness, molti di loro pensano che stiamo cercando di fargli cambiare religione e resistono, 
ma di fatto non lo facciamo. Cosa possiamo fare per aiutare queste persone a capire che la Oneness non cerca di fargli 
cambiare religione; invece, la Oneness di fatto aiuta le persone a sperimentare le loro vite pienamente? 
  
Sri Bhagavan: la Oneness non è una nuova religione. La Oneness è come lo zucchero che si aggiunge al caffè, tè o 
latte. La Oneness aiuta un Cristiano a diventare un Cristiano migliore, un Musulmano un Musulmano migliore, un 
Buddista un Buddista migliore. Ti aiuta a comunicare con il tuo Divino e ricevere la Grazia dal tuo Divino. Non 
impone nulla dall’esterno. Lavora solo all’interno della tua fede. Non è qualcosa di esterno, non tenta di cambiare 
proprio nulla. Ti aiuta a diventare davvero come i grandi mistici del passato, è tutto. 
  
 
Q16. Sri Bhagavan, recentemente hai menzionato di far uso del Divine per soddisfare i nostri desideri andando nelle 
Stanze Sacre, e ci sono circa 30 tipi di Stanze Sacre. 



Per favore puoi spiegarci quali sono le migliori sequenze di camere in cui andare e perché? Ci sono persone che non 
sono in Oneness che hanno domandato: se continuiamo ad andare alle Stanze Sacre e se otteniamo la soddisfazione 
dei nostri desideri, allora questo diventa un altro modo di scappare dal vivere la nostra vita e lavorare duro nel nostro 
lavoro? O è solo una domanda della mente? 
  
Sri Bhagavan: primo, voi dovete andare nelle camere dove il Karma viene pulito. 
Dopo di quello, dovete andare nelle camere dove venite riprogrammati, di modo che il vostro destino cambi. Poi, 
dovreste andare nelle camere dove i vostri antenati vengono liberati. Poi dovreste andare nelle camere dove le 
maledizioni siano rimosse. Le persone in pratica si maledicono a vicenda e sono piuttosto indebolite. Le maledizioni 
devono essere rimosse. Dopo aver fatto tutte queste quattro cose, dovresti andare nelle camere dove puoi 
ottenere il denaro, o la salute, o le relazioni, o il matrimonio, o qualunque cosa tu voglia. Ma queste 4 sono 
essenziali e fondamentali. 
  
 
Q17. Caro Sri Bhagavan, per favore benedicimi per trovare il partner della mia vita molto presto, che abbia la stessa 
visione di contribuire alla Oneness. 
E per favore, benedici i nostri lavori Oneness, che siano portati avanti agevolmente in Hong Kong.  
  
Sri Bhagavan: ti benedico per avere un meraviglioso partner nella vita.  
  
 
Q18. Questa è l’ultima domanda, Bhagavan. Mi sento molto fortunato a conoscere la Oneness e Sri Bhagavan. 
Recentemente mi sono imbattuto in un problema. Non so molto di Bhagavan. Quindi ho iniziato a leggere libri sulla 
Oneness e confesso che sono incapace di connettere la relazione tra Bhagavan e la Oneness. Quando i miei amici mi 
hanno chiesto le origini della Oneness, non avevo una risposta chiara. Sì, non conosco realmente la storia di come 
Bhagavan abbia iniziato la Oneness. Sono vuoto dentro, circa le origini della Oneness. Può Bhagavan raccontare come 
ha realizzato l’origine della Oneness? Grazie Sri Bhagavan. 
  
Sri Bhagavan: Nella Oneness, l’insegnamento è importante, non l’insegnante. L’insegnante deve essere dimenticato. 
   
 
Finalmente Bhagavan, il gruppo Oneness di Hong Kong è molto riconoscente e cerca la tua benedizione, Bhagavan. 
  
Vi amo tutti, vi benedico tutti. 
  
Vorrebbero pregare in presenza di Sri Bhagavan. 
 

 
Shanthi – Shanthi – Santhi-hi 
 

 
Vi amo tutti, tutti. 
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Q1.1. What make those who are fully enlightened so different?  
Are they not reaching the same state? Some have great humor, some do not. Some teach, some do not. Some tell 
jokes, some do not. Some laugh and dance, some people remain silent and sit.  

Sri Bhagavan: The enlightened ones do not engage in day dreaming. That is what makes them different from the 
normal person. All normal human beings indulge in day dreaming, whereas the awakened one or the enlightened 
one does not engage in any kind of day dreaming whatsoever. 
Even when you are enlightened, the personality remains. That is why some, after enlightenment, continue to be 
humorous, some are serious, some become teachers, some become silent, because the personalities continue even 
after enlightenment. 
  
 
Q1.2. What makes one become a great enlightened guru (teacher)? 
  
Sri Bhagavan: If the one who was become enlightened, has suffered greatly before enlightenment, he becomes a 
great teacher.  
  
Q2. Can you give a definition for compassion? Please share with us on how to express compassion, and teach us on 
how to learn to express it. 
  
Sri Bhagavan: The physical heart has to undergo a physical change to develop compassion. And for that to happen, 
the brain has to undergo certain changes before the heart undergoes a change. Only that, leads to a real 
compassion. However, you could start by practicing compassion, which is not true compassion, by putting yourself 
into other people’s shoes. As you keep practicing this, changes do happen in the brain, and then it is followed by 
changes in the heart and you discover real compassion. So you could start by practicing compassion which is not 
real compassion. 
  
 
Q3. Bhagavan, Thanks for giving all of us your gorgeous teaching, It really helps us a lot. When I came back from India 
deepening course, I really felt so refreshed in my life. I felt like everything has changed because of my change in mental 
state. But after a few weeks, I started to go back to the state I had before I went to India. I feel so confused about life 
and don't have any passion in everything.  
 
My question is: on the last day of our deepening course, the guides told us if we want to raise our level of awakening, 
we need to do Chakra Dhyana, give and receive Deeksha everyday. But, I really don’t have any passion on it. I just don’t 
want to do anything about it. And I really want to keep up my awakening state. So, do I need to force myself to do the 
Dhyana, or give and receive Deeksha, or I just need to go with my heart – don’t do anything about it?  
  
Sri Bhagavan: If you do not have any passion, it means you have arrived at an important milestone. This is a 
significant milestone. And you must not move away from there. You should just stay with the fact that there is no 
passion. This staying with the fact will give you the breakthrough.  
  
 
Q4. Bhagavan, I feel like I'm dying soon, but I don't have any idea why. I would like to contribute the rest of my life to 
the world, but financially, there is obstacle for doing so. What can I do for that? Would you please help me to solve the 
financial problem? And, would you give me "self-love", Bhagavan?  
  
Sri Bhagavan: This feeling of dying is a psychological process which means you are dying to the past. This process 
which you feel as though you are dying is a perfect process. All people who get awakened go through this process 
and I will fully bless you for self-love and solving your financial problem.  
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Q5. Dear Bhagavan, we love you. Today, Hong Kong has a lot of negative energy flowing ~ including passive, 
depression, selfishness, etc. People are facing extreme problems. And recently the weather in Hong Kong is getting 
abnormal, dear Bhagavan, would you please give deep blessings to Hong Kong, China and the whole humanity? 
  
Sri Bhagavan: Yes. I will certainly give the blessings.  
   
 
Q6. Dear Sri Bhagavan, in the oneness teachings, you have mentioned about “experiencing the pain” so that the 
charges will be liberated and become free, would you please teach me what to do practically and how to do with 
“experiencing the pain”? How to make myself focused with full attention on the experiencing? And what can I do to 
discharge myself from the charges? I am in deep gratitude to your help and answers, Bhagavan.  
  
Sri Bhagavan: In oneness, suffering is the shortest path to awakening. In oneness, when there is suffering, you 
should not move away from the suffering. You should not escape the suffering but, fully immerse in the suffering or 
stay with the suffering and then the suffering itself becomes joy. But, how to do that? You could start from small 
physical pain, like a small ant biting you. Now try to stay with the pain of the ant bite, and slowly move it to the 
psychological realm. Start with physical pain. Not big pain; but small pain. And then move it into the psychological 
realm. You would soon discover the art of staying with the suffering. When that happens, all is automatic. That is 
why we say, staying with the suffering is the first step, it is also the last step. There is nothing more to do.  
  
 
Q7. Bhagavan, Hong Kong has recently been given tremendous grace to have Sacred Chambers. It is good news for the 
oneness family in Hong Kong. Those who have done the Sacred Chambers have their problems solved, like: health, 
relationships, finances and so on. So everyone wanted so much that their family members and friends also can join. I 
have 2 questions, Bhagavan: 
 
Q7.1. For those who are new to oneness and for those who are the first time to join the Sacred Chambers, what kind of 
attitude or state of mind should they have so that they can receive the maximum benefits?  
  
Sri Bhagavan: They must have an open mind, and they have got to realize that they are going to make use of the 
Divine to help solve their problems. They are going to fulfill their own personal needs. And the Divine is of their 
choice. It is not any Divine imposed on them. It is completely their choice. They could choose their Divine. It could 
be a Christian Divine, an Islamic Divine, a Hindu Divine or a Buddhist Divine, it is all in their own hands. It is up to 
them, and they make use of Divine power to sort out their health problems, financial problems, relationship 
problems, and what not. So, it is exactly making use of a powerful being to help you, and who is willing to help you, 
and that’s all. 
 
Q7.2. There are some people who do not believe that the Sacred Chambers could solve his problems, but because of 
curiosity, they did join. Will these people receive any benefits from the Sacred Chamber?  
  
Sri Bhagavan: Believers, non-believers, atheist, communist, you could be anybody, still you will receive the Divine 
grace. 
   
 
Q8. I am engaged in medical work, and I need to be logical and use my mind a lot. After I am awakened from the 
deepening course, my brain has started changing, and my heart also started the transformation. Now, I have some 
conflicts Bhagavan, when I witness something happen that could not be explained, then, my mind will tell me – “do not 
believe into something happened that could not be explained”. How should I respond, dear Sri Bhagavan?  
For example: I often hear people talking: “When you do not have money, do not think that you do not have money; but 
you have to feel that you will get rich and wealthy soon”. But, the reality is that no money is no money. How can one 
feel that he will become rich? Is it a bit self-deceiving Bhagavan?  
  
Sri Bhagavan: Consciousness has tremendous power. When you develop wealth consciousness using oneness 
teachings, you find you actually acquire wealth. When you develop health consciousness, you do acquire health. 
When you do develop success consciousness, success comes to you. All these could be experimentally verified. 
Normally, it acts within 7 days. So, one need not believe in the power of consciousness, it can be verified, it can be 
tested, so you could make use of it to change your consciousness, and to succeed in the world.  
  



Q9. Bhagavan, I want to tell you that I love you. My question is, Bhagavan, I want my Divine live in my home physically, 
and be my wife, but I don't understand how it could happen. I don't totally believe it and understand it, because I am a 
disciple of the Buddha, and the Buddhist sutras said: ”Everything with form is unreal”. So, I am confused and 
struggling, on one hand I want a physical Divine, on the other hand, I feel like my Divine should be formless. What 
should I do Bhagavan? Please help me understand totally that my Divine could be physical with me.  
  
Sri Bhagavan: Whatever is strong in you, that would happen. But the fact is, there are a lot of people around the 
world today who are physically living with their physical Divine. It’s happening all over the world now. 
   
 
Q10. Dear Father Bhagavan, we notice that there is a big change happening in Oneness University including the news 
of your retirement this year. I feel sad because we may not be able to see you as frequent as now. But on the other 
hand I feel glad that you and Amma can have more time for yourselves. I have 2 questions Bhagavan: 
 
Q10.1. Will the dasajis able to travel to different countries in near future? We are eager to see Chandraji visiting us in 
Hong Kong.  
  
Sri Bhagavan: Oneness is full of possibilities. Anything could happen in oneness. 
 
Q10.2. What is our role as Oneness Trainers in the coming years, Bhagavan?  
  
Sri Bhagavan: It is for you to take forward oneness and help transform the world.   
  
 
Q11. Bhagavan we all love you. Dear Bhagavan would you please share “What is oneness” to our friends who are new 
to oneness? How does oneness help and influence one’s relationships and one’s life? What kind of exercises, if any, can 
be easily put into practice in daily life? Can you share with us what is Sacred Chamber and what are the functions? 
Dear Bhagavan thank you for your love to me, to my family, and to Hong Kong.  
  
Sri Bhagavan: As individuals, we are fragmented inside. As families, we have divisions. As a society, we have 
fragmentation. As a country, we have fragmentation. As a world, we have fragmentation. We have different belief 
systems, different ideologies, different economical systems, and what not! Everything is creating a division. And 
this division is leading to conflict. Now oneness starts with the individual. It brings about oneness in the individual, 
which leads to oneness in the family, which leads to oneness in society, which leads to oneness in the country, 
which leads to oneness in the world. Where there is oneness, there will be the absence of conflict. Where there is 
no oneness, there will be conflict. So, oneness aims at bringing about individual peace, and through individual 
peace brings about world peace. 
 
As far as practices are concerned, oneness recommends Chakra Dhyana. But you could follow any practice. It could 
be Tai Chi, it could be yoga. It could be some meditation. You could follow any form of practice with which you are 
comfortable and which suits you. Oneness does not say this is the best practice, or that is the best practice. Since 
we are used to doing Chakra Dhyana, we talk about it. But it is not that, that is the only one practice. It is up to you 
to choose any practice with which you are comfortable and you are happy with. 
 
As far as Sacred Chambers are concerned, Sacred Chambers are places where your Divine becomes physical to help 
you directly. And it is thus fulfilling many ancient prophecies all over the world that when the Golden Age comes to 
the planet, the Divine will walk and talk with man.  
  
 
Q12. Dear Sri Bhagavan, how are you and Amma? My deepest greetings send to you and Amma. Almost two years 
have passed since you announced that I am awakened on Aug 31, 2012 during your darshan. Time flies! I have never 
got a chance to back to oneness again after Sep 2012, but I do miss oneness everyday, it is like a heaven in my heart. 
With the blessing of awakening, I worked quite productively in my daily job and there is no pressure at all! After one 
year and eight months work in my current position, I strongly felt that I am ready to step up and take the next level of 
leading position. So here comes my question – how should a great leader act in terms of spirituality? Shall we provide 
enough freedom for the staff? Or use the position to practice our awareness and impact more people through the 
platform?  
  



Sri Bhagavan: A great spiritual leader is one who is non-positional. You should use your platform to help others.  
  
 
Q13. Sri Bhagavan, currently, the financial system, education system, housing policies and even the climate in Hong 
Kong are on the verge. How could we apply oneness to a high vision for the future of Hong Kong? What practically can 
the Oneness Hong Kong Community do for Hong Kong?  
  
Sri Bhagavan: All problems arise from your levels of consciousness. Lower levels of consciousness which created 
these problems, cannot solve these problems, because they are the cause of these problems. So the best way to 
solve these problems is by raising the levels of consciousness, and that is the work you have got to do! As 
collectively, the level of consciousness goes up, the problems would come down.  
  
 
Q14. For the people born in Hong Kong after 1980s' and 90s', their behaviors are so different from the group of 
population born in the 50's and 60’s. These younger age people no matter how hard they worked, it is not easy to 
become as successful as the older generation, in terms of job promotion, the level of salary increment. It is very difficult 
for them to buy a flat for themselves. The conditions of the society are so tough for them to survive, not to mention 
about their happiness level and their interests in spirituality. Dear Bhagavan, my question is, since the future of a 
society is in the hands of the younger people, they are living to strive to survive while they may have forgotten their 
dreams, vision and passion, and living life unfulfilled. How can oneness help them to become great leaders of our 
society? What can we do for these younger people in our society? Thank you Sri Bhagavan. 
  
Sri Bhagavan: Strangely, these young people will start growing very fast from the year 2015. The Sacred Chambers 
would play a very great role in transforming these young people and help them grow dramatically. 
  
 
Q15. Sri Bhagavan, we have tremendous freedom in choosing our religion in Hong Kong; and within a family, different 
family members can choose their own religion for example - Christian, Catholic, Buddhism, Islamic, Muslim and others. 
When we share oneness to them, most of them feel that we are trying to make them change their religion and resist it, 
and in fact we are not. What can we do to help these people to understand that oneness is not about making them to 
change their religion; and instead, oneness in fact helps people to experience their lives fully? 
  
Sri Bhagavan: Oneness is not a new religion. Oneness is like sugar which would add to coffee, tea or milk. Oneness 
helps a Christian to become a better Christian, a Muslim a better Muslim, a Buddhist a better Buddhist. It helps you 
to communicate with your Divine and receive the grace from your Divine. It does not impose anything from outside. 
It only works within your own faith. It is not something external, not trying to change anything at all. It helps you to 
truly become like the great mystics from the past, that’s all.  
  
 
Q16. Sri Bhagavan, recently, you have mentioned about making use of the Divine to fulfill our human desires by going 
to the Sacred Chambers, and there are about 30 types of Sacred Chambers. Would you please help to explain to us 
what would be the best sequence of the chambers to go and why? There are people who are not in oneness questioned 
about if we keep on going to the Sacred Chambers and get our desires fulfilled, then, will it become another excuse to 
escape from living our life and working hard in our job? Or is it just a question from the mind?  
  
Sri Bhagavan: First, you must go to the chambers where karma is cleared. After that, you must go to the chambers 
where you are re-programmed, that is your fate is changed. Then, you must go to chambers where your ancestors 
are cleared. Then, you must go to chambers where all curses are removed. People are basically cursing each other 
and they are quite defective. The curses must be removed. After having done all these 4 things, then you could go 
to the chambers where you get money, or health, or relationship, or marriage, or whatever you want. But these 4 
are basic and fundamental.  
   
 
Q17. Dear Sri Bhagavan, please bless me to have a life partner very soon who has the same vision to contribute to 
oneness. And please bless our oneness works to be smoothly carried out in Hong Kong.  
  
Sri Bhagavan: I will bless you to have a wonderful life partner.  
  



Q18. This is the last question, Bhagavan. I feel very fortunate to know about oneness and Sri Bhagavan. I came across 
a problem recently. I don’t know much about Bhagavan. Then I started to read oneness literatures and I confess that I 
am unable to connect the relationship between Bhagavan and oneness. When I was asked by my friends the origin of 
oneness, I have not got any clear response. And yes, I really do not know about the history of how Bhagavan started 
the oneness work. I am empty inside about the origin of oneness. Can Bhagavan talk about how he realized the origin 
of oneness? Thank you Sri Bhagavan.  
  
Sri Bhagavan: In Oneness, the teaching is important, not the teacher. The teacher must be forgotten. 
   
And finally Bhagavan, the Hong Kong Oneness team is very grateful and seeking Bhagavan’s blessings, Bhagavan. 
  
Love you all, bless you all.  
  
They would like to pray in the presence of Sri Bhagavan. 
 

 
Shanthi – Shanthi – Santhi-hi 
 

 
Love you all, love you.  
 


