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Sri Bhagavan: Se desideri avere una famiglia felice con qualcuno che ami, abbandona quel bisogno o 
distaccatene ed accadrà immediatamente. Benedico tutti voi perché ciò vi accada. 
 
Nella Oneness, la vita mondana e la spiritualità non sono diverse l'una dall'altra e non vi è nulla di male nel 
creare ricchezza. Infatti, la creazione di ricchezza è di aiuto per tutti.  
La creazione della ricchezza porta all'appagamento. 
L'appagamento porta alla trasformazione. 
La trasformazione porta alla libertà. 
La libertà porta al risveglio. 
Ed il risveglio porta alla realizzazione di Dio. 
Se sei focalizzato sulla creazione della ricchezza stai praticando una sadhana spirituale. 
 
È importante aggiustare le relazioni, rilasciare le cariche riguardo al denaro e partecipare ai Diksha per la 
prosperità. 
Ma ciò che è più importante è la coscienza dell'abbondanza. 
La coscienza dell'abbondanza non dovrebbe essere confusa con il denaro. 
Avere dei buoni genitori è abbondanza. Avere una buona moglie, un buon marito o dei bravi figli è 
abbondanza. Avere un buon lavoro o praticare una bella professione è abbondanza. Godere di buona salute 
è abbondanza.  
Tutto ciò che avete, in diverse forme, è abbondanza. 
Anche un mendicante è ricco. La sua ciotola per le elemosine è abbondanza. 
Dovete diventare estremamente coscienti di tutto ciò che avete.  
La coscienza dell'abbondanza consiste in questo. 
Attraverso la pratica la potete acquisire. 
Una volta che l'avete acquisita, la ricchezza inizia a riversarsi nella vostra vita. 
Diventa facile fare soldi. In ultima analisi fare soldi è solo un gioco. Ci sono opportunità ovunque. 
Una volta che acquisite la coscienza dell'abbondanza iniziate a vedere quelle opportunità. 
E la gente dirà che siete fortunati. 
 
Molti giapponesi sarebbero interessati ad avere un Villaggio Oneness nella loro nazione. 
Potrebbero gestire il Villaggio Oneness come un' azienda. Comunque, ci sono persone che hanno una forte 
resistenza verso gli 'affari'. 
Parlando a livello pratico, è necessario avere una società che gestisca e mantenga il Villaggio Oneness in 
maniera continuativa. 
Oneness significa anche apertura. 
Quando diciamo Villaggio Oneness, non ci riferiamo alla Oneness University o a noi. Oneness, significa che è 
un perno spirituale, un centro spirituale. 
È come uno sportello unico, dove verranno a condurre i loro corsi tutti i movimenti, tutte le fedi e tutti gli 
insegnanti.  
La gente potrà esplorare tutti i movimenti, tutti gli insegnamenti e diventare come una famiglia. Perciò 
dovrà essere gestito secondo una modalità commerciale. 
 
Per grazia del Paramatma,nel prossimo futuro, nel campo dell'istruzione, della politica e dell'economia,  
cambierà tutto.  
La competizione è destinata ad essere sostituita dalla cooperazione. 
Il mondo diventerà come una famiglia. 
 



La connessione con il Divino dipende dal livello della vostra kundalini.  
La kundalini fluttua continuamente. 
Varia a seconda delle ore del giorno, delle condizioni atmosferiche, del cibo che avete mangiato, dipende 
dal campo energetico in cui siete immersi e dagli impulsi sensoriali che ricevete.  
Fluttua continuamente. 
Quando raggiunge un punto particolare, la vostra connessione con il Divino diviene molto buona, mentre se 
cade sotto quel punto, la perdete. 
Dovete imparare a non autoaccusarvi. Se andate avanti ad autoaccusarvi, le cose peggiorano. 
Per favore cercate di capire che non ne siete responsabili. Ritornerà. 
 
Molti, in India, hanno imparato l'arte di controllare il tempo atmosferico, pregando collettivamente nelle 
Stanze Sacre. 
Un gruppo di persone può entrare insieme nelle Stanze e pregare per una nazione o per l'intero pianeta e 
anche oltre. 
È molto efficace praticare la preghiera collettiva nelle Stanze Sacre con un gruppo di trainer che abbiano 
una forte connessione con il loro Divino personale, al fine di evitare calamità naturali, compresi i terremoti 
e cose del genere.  
Per trattare problemi riguardanti la natura o le nazioni è necessario avere una Stanza molto grande; potete 
creare una Stanza speciale. Potete considerarla come una terza Stanza. E con un'adeguata invocazione 
potete dare inizio alle vostre preghiere. 
Questo genere di preghiere saranno molto potenti nel dare direzione alla natura o per guarire i problemi di 
una nazione. 
 
Molti ottengono il Divino fisico molto rapidamente dopo essere stati nelle Stanze Sacre. 
Altri non fanno esperienza del loro Divino fisico anche dopo aver partecipato al processo delle Stanze Sacre.  
Ciò è dovuto al fatto che i livelli della loro kundalini sono bassi; in quel caso devono ripetere il processo fino 
a che non funziona. 
 
Devi avere un Divino personale molto potente per diventare un grande leader spirituale. Ti do la mia 
benedizione per questo. 
 
Anche se il vostro Divino è fisico, ai Villaggi Oneness è richiesto di promuovere la Oneness nel Mondo. 
 
Oggi la casa di Dio è fra la gente! 
Vivrà con loro, e loro saranno la sua gente. 
Dio sarà con la gente e sarà il loro Dio. 
Spazzerà tutte le lacrime dagli occhi. 
Non ci saranno più la morte, né l'angoscia, il pianto o il dolore. 
Il vecchio modo di essere scomparirà. 
Questa rivelazione della Bibbia si riferisce al fenomeno della Oneness. 
Quando il fenomeno della Oneness è iniziato nel 1989, ci è stato rivelato che avrebbe realizzato la profezia 
biblica. 
 
Dovete lavorare e generare la Oneness dentro di voi per poi generarla nelle vostre famiglie, nella vostra 
società, nelle vostre nazioni e, finalmente, la Oneness nel mondo. 
Aiutatemi in questo! 
È il regalo più grande. 
Vi amo tutti! 
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Sri Bhagavan said, If you wish to have a happy family with someone you love give up that need or get detached from it 
and it will happen immediately. I bless you all that this happen for all of you. 
In oneness, worldliness and spirituality are not different and creation of wealth is not at all bad. Creation of wealth, in 
fact, helps everyone. Wealth creation leads to fulfillment. Fulfillment leads to transformation. Transformation leads to 
Freedom. Freedom leads to Awakening. And Awakening leads to God Realization. If you are focused on wealth 
creation, you are doing a Spiritual Sadhana.   
Setting right relationships, releasing charges against money and participating in wealth Deeksha is all important, but 
what is most important is wealth consciousness. Wealth consciousness should not be mistaken with money. Having 
good parents is wealth. Having a good wife, or a husband, or good children is wealth. Having a good job or profession 
is wealth. 
Having good health is wealth. All that you have in various forms is wealth. Even a beggar is wealthy. His begging ball is 
wealth. You must become extremely conscious of all that you have. That is wealth consciousness. Through practice 
you could acquire that. Once you achieve that, wealth starts pouring in. It becomes easy to make money. In the 
ultimate analysis, making money is only a game. There are opportunities everywhere. Once you achieve wealth 
consciousness you begin to see those opportunities. And people will say you are lucky. 
Many Japanese people are very much interested in having Oneness Village in their country. They can manage a 
Oneness Village as a business. However, there are people who show strong resistance against 'business.' Practically 
speaking it is necessary to have a company managing and maintaining the Oneness Village continuously. Oneness also 
means openness. 
When we say, 'Oneness Village,' It does not refer to Oneness University or Us. Oneness means that It is a Spiritual hub, 
a Spiritual Center. It is like a one stop Shop, where all movements, all faiths, all teachers will come and conduct their 
courses. People can explore all movements, all teachings and become like one family. Therefore, it has to be run on 
commercial lines. 
With grace of Paramatma, everything is going to change in the field of education, politics and the economy in the near 
future. Competition is going to be replaced with cooperation. World will become like one family. 
Your connection with the Divine depends on the levels of your kundalini. The Kundalini keeps fluctuating. It depends 
upon the hour or the day, it depends on the atmosphere, the food that you have eaten, the energy field, and the 
sensory inputs. It keeps fluctuating. When it crosses the particular point, your connection with the Divine is very good. 
Whereas if it falls below that point, you lose the connection. You must learn not to blame yourself. If you keep 
blaming yourself, things get worse. Please understand you are not responsible. It will come back. 
Many have learned the art of controlling weather in India by praying collectively in the Sacred Chambers. A group of 
people can go into the Chambers together for prayers for a country or for the entire Planet and beyond. It is effective 
to do collective prayers in Sacred Chambers with a group of Trainers that have strong connection with their own 
Divine with the purpose of avoiding natural calamities including earthquake etc. For handling problems concerning 
nature, nations, or countries, you need a big Chamber. 
You can create a special Chamber. For example, this hall where you are congregating, can become a special Chamber. 
You can consider it to be a 3rd Chamber. And with a proper invocation, you can begin your prayers. Such prayers will 
be very powerful in guiding Nature, or healing the problems of a country. 
Many have their Divine physical very quickly after they go into the Sacred Chambers. Those who do not experience 
their physical Divine even after participating in the Sacred Chamber process is because their kundalini levels are low 
and in that case they must repeat the process till It works for them. 
You need a powerful personal divine to become a great spiritual leader. I will bless you for that. 
Even if your Divine is physical Oneness Villages are required to promote Oneness in the world. 
Now  God's home is with people! He will live with them, and they shall be His people. God himself will be with them, 
and He will be their God. He will wipe away all tears from their eyes. There will be no more death, no more grief or 
crying or pain. The old things have disappeared. This revelation in the Bible refers to the Oneness Phenomenon. When 
the Oneness Phenomenon began in the year of 1989, it revealed to Us that It is fulfilling the biblical Prophecy. 
You have to work and bring about Oneness within yourself, then Oneness in your family, then Oneness in your society, 
then Oneness in your country, and then finally Oneness in the world. Help Me in this. It is the greatest Gift. Love you 
all! 
 


