Darshan con Sri Bhagavan – Svezia, 6 dicembre 2014
Traduzione: Ambra Gianola e Laura Agnesi
Sri Bhagavan: Namastè a tutti. Vi amo!
Gli svedesi: Siamo così contenti di vederti!
Sri Bhagavan: Anch’io sono contento di vedervi!
Gli svedesi: Vogliamo ringraziarti, Sri Bhagavan. Siamo in 4 luoghi differenti della Svezia, siamo più di 700
persone e vogliamo esprimerti la nostra più profonda gratitudine. Siamo onorati che la Svezia sia stata una
delle prime nazioni a conoscere la Oneness. Grazie da parte di tutte le nazioni scandinave e le loro famiglie,
vogliamo esprimere la nostra gratitudine per essere così presente nelle nostre vite. Grazie Bhagavan!
Sri Bhagavan: Grazie! Grazie!
Tejasaji: Iniziamo con le domande..
D1. Caro Bhagavan. Sarò sempre grata per l’aiuto ricevuto da Te, dalla O.U. e da tutte le Guide che
insegnano nei corsi. La mia partecipazione ha completamente cambiato la mia vita. Le mie relazioni con mio
padre, madre e marito si sono messe a posto e anche la relazione con me stessa. Questo ha completamente
cambiato la mia vita. Invece di vivere nella paura e sempre bloccata nelle mie prese di posizione, la mia vita
ora è piena di gioia e gratitudine. Il mio ringraziamento più sentito a tutti voi! Grazie Bhagavan!
Caro Bhagavan siamo molti qua oggi, sappiamo che si può andare in India alla O.U. e fare un corso di 28
giorni. Abbiamo sentito che questo corso cambia la vita ai partecipanti i quali si riconnettono con la loro
sorgente interiore. È proprio così Bhagavan? Un corso può fare questo? E cosa succede alle persone quando
tornano a casa? Puoi dirci cosa fate alla Oneness e perché lo fate? Grazie Bhagavan.
Sri Bhagavan: Fondamentalmente usiamo conoscenze e tecniche antiche. Quello che facciamo, dicendolo
con un linguaggio antico, è che attiviamo i chakra e alcune nadi e proviamo ad alzare la kundalini.
Utilizzando un linguaggio della scienza moderna potremmo dire che stiamo ristrutturando il cervello e il
cuore. Si parla di cervello e cuore fisico. Essi subiranno un cambiamento se i chakra e la kundalini
vengono attivati. Ecco quello che facciamo. Il risultato finale è che il cuore e il cervello passano
attraverso un cambiamento. Se il partecipante c’è totalmente, avrà dei risultati molto buoni.
Così una volta che il cervello e il cuore sono cambiati le cose inizieranno a succederti. Quello che viene
richiesto è una partecipazione seria. E quando torni a casa devi continuare a seguire le pratiche che ti
sono state raccomandate. Se tutto questo è sinceramente fatto avrai dei risultati, entro 6 mesi vedrai dei
buonissimi risultati.
Ci saranno buonissimi cambiamenti nella tua vita e quasi tutti i tuoi problemi inizieranno a risolversi.
Una volta che inizi a connetterti con le tue risorse interiori questo naturalmente aiuterà i tuoi problemi.
Ovvio che risolti questi problemi se ne presenteranno altri e dovrai risolvere anche questi altri. I problemi
non finiscono mai ma tu devi continuare ad essere impegnato con la vita. Solo impegnandoti con i tuoi
problemi crescerai.
D2. In che modo la Oneness può aiutare gli individui e l’umanità?
Sri Bhagavan: La Oneness basilarmente lavora sull’individuo. Per quello che ci riguarda noi siamo il
mondo e quello che succede dentro di te è quello che crea il mondo. Così, se noi siamo in grado di
cambiarvi allora possiamo cambiare il mondo. Tutto ha a che vedere con la trasformazione individuale.
Se collettivamente un grande numero di persone trasforma se stesso questo trasformerà il mondo. Gli
altri non avranno bisogno di lavorare per questa cosa. Molto spontaneamente e naturalmente
cambieranno. Quello che occorre è che un certo gruppo, un certo numero di persone, si deve
trasformare. Dato che siamo tutti connessi questo gruppo di persone può silenziosamente trasformare il
mondo.
D3. Caro Bhagavan perché non sento amore per mia madre e mio padre?

Sri Bhagavan: Dipende più che altro da quello che è successo quando eri nel ventre materno: che tipo di
pensieri e discorsi avevano i tuoi genitori, come è stato il parto, e cosa è successo nelle prime sei ore
della tua vita. Tutto questo è responsabile della tua relazione con i tuoi genitori. Ovviamente tutto
questo può essere sistemato attraverso un Diksha. Tutta la cosa può essere cambiata. La tua esperienza
di quello che è successo nel ventre di tua mamma, durante il parto e nelle prime 6 ore di vita può essere
cambiato. Una volta che tutto ciò è stato cambiato scoprirai l’amore verso i tuoi genitori e i tuoi cari.
D4. Caro Bhagavan costantemente abbiamo notizie di nuove epidemie, problemi di salute, minacce di
guerra, criminalità in aumento e sempre più tensioni tra gruppi diversi di persone nella società. Sembra
proprio che le cose stiano peggiorando. Dall’altra parte la O.U. sembra avere una visione piuttosto ottimista
del futuro. Puoi spiegarci la visione della Oneness sul futuro dell’umanità e dove stiamo andando? Grazie
Bhagavan
Sri Bhagavan: Quello che dobbiamo capire è che noi stiamo creando questi problemi. Quello che succede
dentro all’individuo è responsabile delle condizioni del mondo. Noi, come esseri umani funzioniamo da
un livello basso di coscienza. Tutti questi problemi sono creati dal livello basso della coscienza. Per cui
questi livelli bassi di coscienza non possono risolvere i problemi. Dobbiamo alzare i livelli di coscienza. Il
problema fondamentale è che la kundalini si sta muovendo un po’ a casaccio perché le cose stanno
cambiando molto ma molto velocemente. Mai prima, nella storia dell’umanità, abbiamo visto le cose
cambiare così in fretta. Quando questo succede anche la Kundalini si alza ma non nel modo giusto. Ecco
perché noi creiamo tutti questi problemi. Questi problemi sono creati da noi.
Facciamo un esempio: la violenza domestica. Molta violenza domestica in milioni di persone può
emergere poi come guerra tra 2 nazioni. Possiamo pensare che ci siano 2 nazioni che si combattono, ma
se guardi più in profondità puoi renderti conto che è semplicemente la violenza domestica responsabile
di 2 nazioni che si combattono.. Siamo noi a creare eventi come la guerra, le epidemie, tutte queste cose
siamo noi a crearle.. Ora i tempi stanno cambiando così velocemente, e noi non siamo in grado di gestirli
e la kundalini si muove disordinatamente ed è responsabile di tutto quello che succede. Ora quello che
possiamo fare è alzare il livello della coscienza..
La O.U. crede che quando la kundalini, che ora si sta muovendo molto velocemente e in modo
disordinato, viene corretta tutto si sistemerà e questo è possibile quando un grande numero di persone
eleverà la propria coscienza. E’ proprio la kundalini che alzerà i livelli di coscienza di un grande numero di
persone, magari di tutto il pianeta e allora vedrete un mondo totalmente diverso.
Ecco perché la Oneness è molto ottimista riguardo al futuro.
D5. Caro Bhagavan, quale sarà la visione e il lavoro della Oneness quando chiuderà fra qualche anno le sue
porte a nuovi partecipanti? Grazie Bhagavan
Sri Bhagavan: Basilarmente vogliamo focalizzarci su un certo numero di persone, fondamentalmente
quelle che vengono alla O.U. Ovviamente non possiamo prendere troppe persone perché sarà un lavoro
focalizzato per cui i numeri devono essere limitati. Ci aspettiamo che queste persone crescano e
diventino dei leader spirituali. Aiuteranno il pianeta. Il nostro compito è di aiutare queste persone che
vengono qua ad emergere loro stessi come leader spirituali.
Questo significa che assimili questi insegnamenti, li applichi ed essi diventano tuoi. Una volta che sono
diventati tuoi incominci a parlare e avrai un grande effetto sulla gente che ti ascolta. Solo quando gli
insegnamenti diventano tuoi e non sono solo parole, diventano la tua vita e tu li vivi, allora diventi un
bravo insegnante. Abbiamo intenzione di produrre un gran numero di insegnanti, principalmente quelli
che vengono alla nostra Università e che prenderanno in carico questo lavoro. Potranno aiutare
l’umanità.
Per quello che riguarda Amma e Bhagavan: in India abbiamo 2 termini – antharmukham o
bhagirmukham. Bhagirmukham significa lavorare esternamente, – antharmukham significa lavorare
internamente. Nella Oneness Bhagavan lavora esternamente bhagirmukham e Amma lavora
internamente antharmukham. Ora dopo il 2014 tutti e due lavoreremo antharmukham, lavoreremo
internamente a noi stessi. Facendo questo il Diksha diventerà enormemente più potente e i cambiamenti

inizieranno a succedere molto velocemente. Inizierete a veder tutto ciò nel 2018. Ma con le persone che
vengono in India continuerò a interagire e a parlare. Quindi quello che dobbiamo fare ora è di lavorare
antharmukham per velocizzare il processo. I risultati li vedrete nel 2018.
D6. Caro Sri Bhagavan ci sono molti di noi a cui piacerebbe avere più soldi e ricchezza così da poter fare
delle buone cose e aiutare il mondo, ma abbiamo problemi ad avere soldi. Perché l’universo non sostiene le
nostre buone intenzioni? Grazie Bhagavan
Sri Bhagavan: Prima di tutto tu devi essere chiaro, assolutamente chiaro sul motivo per cui vuoi avere
soldi. Chiedi i soldi per soddisfare i tuoi bisogni o perché hai bisogno di sentirti importante o per aiutare
gli altri? Devi essere chiaro rispetto a questo.
Seconda cosa: devi sviluppare la coscienza di ricchezza, che significa che devi essere cosciente di tutto ciò
che hai. Per esempio, se tu fossi un mendicante dovresti essere cosciente della tua ciotola per
l’elemosina e vederla come un bene che possiedi. Ogni cosa deve essere vista come un bene: tua moglie,
tuo marito, i tuoi figli, il tuo lavoro, la tua casa, i tuoi mobili. Ogni cosa deve essere vista come un bene.
Non focalizzarti su ciò che non hai ma focalizzati su ciò che hai.
Terza cosa devi continuamente fare una revisione della tua vita e tutte le cose negative devi imparare a
vederle come positive. E’ possibile vedere tutte le cose negative in una luce positiva. Se puoi fare questo
quel sankalpa, quel desiderio di diventare ricco sarà facilmente soddisfatto.
Avrai le connessioni, i contatti, le opportunità. Ci sono dappertutto! Le opportunità di fare soldi ci sono
dappertutto, ma il problema è che non le vedi. Ma se puoi cambiare le tue percezioni nel senso che hai la
coscienza di ricchezza, vedendo tutte le cose positivamente e diventando molto chiaro del perché vuoi i
soldi vedrai le opportunità ed esse ti si presenteranno. Tutte le cose: le connessioni, i contatti, le
comprensioni ogni cosa arriverà e presto avrai i soldi che desideri.
Abbiamo fatto questo in villaggi indiani e abbiamo raggiunto grandi risultati. Incredibili risultati. Abbiamo
preso piccoli gruppi di 2000 3000 persone e abbiamo lavorato su di loro in modo molto intenso. Per
esempio abbiamo scelto un villaggio che era solo di capanne oggi ci sono solo edifici in RCC ( cemento
armato??? ) dappertutto. Non c’è più una sola capanna. Quasi tutti i giovani sono diventati ingegneri.
Prima le condizioni erano disastrose, non c’era un mezzo motorizzato, né aria condizionata solo capanne
di fango. Oggi hanno case normali, aria condizionata, tutto è arrivato. Quello che abbiamo insegnato loro
è stato solo questo e, naturalmente, abbiamo dato il Diksha e le cose sono cambiate. È possibile quindi
acquisire ricchezza. Secondo noi è una delle cose più facile da raggiungere.
D7. Caro Bhagavan come faccio a muovermi verso la luce, con il Paramatma nel mio cuore mantendomi
umile e grato alla vita? Grazie Bhagavan
Sri Bhagavan: Iniziando con l’essere umile... Perché cosa siamo? Siamo niente del tutto! È facile essere
umili. Allora il Paramatma diventa reale per te. Hai una connessione reale col Paramatma qualunque sia
il tuo Paramatma. Una volta che hai questa connessione col tuo Paramatma, naturalmente diventerai
umile. La vera umiltà arriverà a te. Per essere con il Paramatma devi essere umile, perché il Paramatma è
l’Universo. Così una volta che tu ti relazioni con il Paramatma in un modo molto fisico, personale, diventi
assolutamente umile.
D8. Caro Bhagavan, recentemente, in ottobre sono stato alla O.U. e ho partecipato al nuovo corso “ viaggio
nel risveglio”. Come faccio a trattenere dentro di me le conoscenze che ho avuto dal corso?
Sri Bhagavan: Ti abbiamo insegnato come applicare quegli insegnamenti per risolvere i tuoi problemi. I
problemi continuano a presentarsi. Questa è la vita, e lo sai, la vita continua a presentarti problemi. Fino
a che morirai i problemi non cesseranno mai. Il tuo compito è risolvere un problema ed essere pronto per
il prossimo. La vita te li presenterà. Ora, se davvero applicherai gli insegnamenti nel giro di 4-6 mesi
saprai come risolvere esattamente i problemi che la vita ti darà.
Continuando ad occuparti dei problemi, cresci e cresci fino a quando diventerai il Tutto. Diventi Tutto
Quello che C’è. Non immaginandolo o cose simili, non concettualmente, ma veramente fai esperienza

che tu sei il Tutto. La tua coscienza si espande. Il tuo cervello cambia e ogni momento tu sai che sei Uno
con l’Universo. Questo è il potenziale che ha l’uomo. Ma perché questo accada tu devi impegnarti con la
vita.. Se ti ritiri dalla vita non potrai arrivare là. Impegnarsi vuol dire affrontare i problemi. Come
affrontarli è quello che vi insegniamo e tu devi imparare ad applicare questi insegnamenti. Fallo e vedrai
che avrai dei notevoli risultati.
D9. Sono sempre di corsa! Nella mente e nei pensieri! Fuggo sempre dalla situazione che sto vivendo,
scappando dal presente. Non sono mai soddisfatto. Ci deve essere qualcos’altro lì per me ad aspettarmi!
Bhagavan puoi spiegarmi?
Sri Bhagavan: Questo succede perché pensi che la tua mente sia la tua mente. Ma la tua mente non è la
tua mente. È La mente. E’ la mente antica ed è Una Mente. Questo è un modo in cui la mente opera. Così
la mente, La Mente in te lavora in questo modo. Devi essere in grado di vedere questo e devi staccarti
dalla tua mente. Devi imparare a capire come funziona la tua mente. Non è la tua mente ma la Mente
che funziona in quel modo in te. Quando hai questo distacco, quando non c’è più identificazione con la
mente, allora tutto cambia. La tua percezione della vita cambia e diventa bellissima e tu diventi come
uno straniero in un albergo.
Il mondo è un albergo e tu sei uno straniero in esso. Ecco come inizi a vivere. A meno che tu non diventi
uno straniero in questo mondo non inizi a vivere. Così devi iniziare a pensare ad esso come ad un albergo
dove sei arrivato per stare alcuni giorni. Tu sei completamente staccato dall’albergo. Questo può
succedere solo quando sei staccato dai tuoi pensieri. Ecco perché diciamo “i tuoi pensieri non sono tuoi”.
Staccato dal tuo corpo ecco perché diciamo “il tuo corpo non è tuo”.
Un po’ di contemplazione ti potrà far vedere che il tuo corpo non è il tuo corpo. La stessa cosa con la
mente. La stessa cosa con il concetto del sé che è solo parte della mente. Tu sei pura coscienza. Tu puoi
completamente disidentificarti da queste cose. La Oneness è completamente per la disidentificazione da
ogni cosa. E allora tu diventi lo straniero nell’albergo e allora vivi in Paradiso.
D10. Ci saranno ancora altri corsi nel Tempio?
Sri Bhagavan: Sì, nel futuro ci saranno altri corsi per velocizzare il processo. Come vi ho detto nel 2018 le
cose saranno molto diverse. Mano a mano che crescete vi offriremo nuovi corsi.…… Molti di voi sono nel
movimento da un bel po’ di tempo, e quindi sono in grado di assimilare nuovi processi, nuovi
insegnamenti e nuove esperienze. Nel futuro le cose cambieranno.
D11. In Svezia e altre nazioni dell’Europa sono immigrati milioni di persone da diversi paesi del mondo
facendo diventare le nazioni un “melting pot” di diverse culture. Questo a volte porta quello che viene
denominato “scontro tra culture”, è un argomento controverso nelle varie nazioni. Come possono convivere
in pace persone di così diverse culture? Grazie Bhagavan.
Sri Bhagavan: Dovete scoprire la Oneness. Non gli insegnamenti della Oneness, o la O.U. o
AmmaBhagavan, niente di tutto ciò. Dovete scoprire lo spirito della Oneness (unità) e vivere in questo
spirito. Se questo non succede di sicuro saranno guai. Ci sono in serbo problemi grossi per voi se non
troverete lo spirito della Oneness.
D12. Namastè Bhagavan. All’inizio, quando sono arrivato alla Oneness più di 10 anni fa vedevo Te e Amma
come i miei Antaryamin nel mio cuore e vi parlavo.
Ora raramente vedo delle forme nel mio cuore, per lo più non c’è forma. Non ho più molta comunicazione.
Qualche volta ho il dubbio ci sia davvero un Dio personale e che piuttosto Dio sia una forza impersonale
come la natura. Sembra quasi che più io sono diventato vuoto più la mia relazione personale con Dio sia
sparita. Per favore Bhagavan puoi spiegarmi? Grazie Bhagavan.
Sri Bhagavan: La tua connessione col tuo Dio personale dipende dalla tua kundalini.. La kundalini
continua a muoversi su e giù in base a vari differenti fattori: la dieta, la salute, l’ambiente che ti circonda,
molti fattori ne sono responsabili. Quando la kundalini si abbassa tu perdi la connessione col tuo Divino

personale, ovviamente dopo un po’ di tempo torna. E quando torna tu ti riconnetti.. Non ti devi
preoccupare, non ci puoi fare molto. Queste cose succedono, avrai di nuovo la tua connessione.
D13. Caro Sri Bhagavan, cosa possa fare per mantenere la mia mente calma ed essere nel presente? Sento
continuamente un chiacchiericcio nella mia mente. Grazie Bhagavan.
Sri Bhagavan: Questo può succedere facilmente se ti disidentifichi con la tua mente. Per fare ciò, usando
gli insegnamenti, devi contemplare e vedere che la mente è stata così per migliaia di anni, attraverso
tutti gli esseri umani. Eccetto per pochi esseri umani trasformati la mente è stata così. Dall’uomo più
primitivo a quello moderno la mente è così. Ecco perché quando ne parliamo diciamo “la mente” non la
tua mente, la sua mente, la nostra mente. La mente, come mente antica, è una ed è sempre la stessa in
ognuno di noi. Se riesci ad avere questa comprensione automaticamente si acquieta. Il che significa che
la puoi vedere come qualcosa separato da te e quando c’è distanza tra te e la tua mente naturalmente si
calma. Devi disidentificare te dalla tua mente. Fino a quando pensi sia la tua mente sono guai.
D14. Caro Bhagavan, nella nostra mitologia nordica viene detto che la luce viene dal nord. Molte persone
ultimamente hanno avuto visioni di come le nazioni del nord siano piene di luce. Cosa te ne pare Bhagavan?
Chiediamo le tue benedizioni Bhagavan Grazie.
Sri Bhagavan: Sì è vero e c’è stata un’antica profezia in India che diceva che la luce verrà dal nord. Ci
crediamo e ci aspettiamo grandi trasformazioni al nord.
D15. Caro Bhagavan, come evolveranno le Sacre Stanze nel futuro? Grazie Bhagavan.
Sri Bhagavan: Le Sacre Stanze diventeranno sempre più potenti negli anni a venire. La gente che ci
entrerà sarà in grado di parlare col Divino in una modalità molto fisica. Ci vorranno uno o due anni.
Sicuramente nel 2018 sarà potentissimo. Potrai semplicemente entrare dentro e guarire, risolvere i
problemi, uscire dalla depressione. Settimana dopo settimana, mese dopo mese, le Stanze saranno molto
potenti e nel 2018 vedrai delle Stanze completamente diverse.
D16. Caro Bhagavan, Una parte della nostra comunità è molto negativa riguardo alla Oneness. Pensiamo
che sia dovuto al fatto che le persone che erano nella Oneness all’inizio l’avevano spiegata male. La gente
poteva partecipare agli incontri solo se avevano le foto e adoravano certe persone (scritto così nel testo
inglese n.d.t.). Se andavi ad un corso questa gente aveva delle Padukas in legno e le picchiavano sulla testa
della gente e la gente piangeva. Questo ha impaurito le persone che hanno iniziato ad avere molto timore
della Oneness.. Bhagavan cosa puoi dire a questa gente?
Sri Bhagavan: Siamo davvero sconvolti a sentire tutto ciò perché non ha niente a che vedere con la
Oneness. Oneness vuol dire apertura, non significa altro che libertà. Come questo possa essere successo
non ne ho idea, in effetti è la prima volta che sento una cosa del genere. Sono davvero sconvolto e
dispiaciuto per quello che è successo. Dipende da voi ora correggere tutto questo perché non c’entra
niente con la Oneness. Non è lo spirito della Oneness. Quindi correggete voi questa situazione mi sento
malissimo e tremendamente dispiaciuto per quello che è successo.
D17. Caro Bhagavan, Ci sono persone che pensano che la missione di aiutare il genere umano e liberarlo
dalla sofferenza è bellissima e sono molto grati dei corsi che vengono offerti alla O.U. Ma ci sono molte
persone nella nostra nazione che sono bloccati in una coscienza di miseria, che pensano di non avere alcuna
possibilità di accedere ai corsi e ci sono anche famiglie che non possono andare in India. Cosa suggerisci a
tutte queste persone che dicono non poter partecipare a questo importante lavoro?
Sri Bhagavan: Questo è davvero un problema. Stiamo lavorando su questo e speriamo a breve di trovare
una soluzione in modo da aiutare la gente di tutto il pianeta. Forse tra 6 mesi o un anno saremo in grado
di risolvere la cosa.

D18. Qual è il motivo perché ci sono così tanti bambini affetti da autismo, ADHA, ADD e altre malattie simili
nella nostra società? Qual è la soluzione per la comunità, i genitori, i bambini, i giovani e adulti affetti da
queste malattie Bhagavan?
Sri Bhagavan: Come spiegavo prima, noi come esseri umani siamo responsabili di tutti questi problemi
che dipendono dal basso livello di coscienza causato dai rapidi cambiamenti nel mondo ai quali non
riusciamo a far fronte. La kundalini fluttua in su e in giù e la nostra coscienza conseguentemente si
abbassa e questo crea tutti questi problemi. Ma presto la kundalini correggerà se stessa e i livelli di
coscienza cresceranno. Alzandosi la kundalini verso l’alto tutti questi problemi inizieranno a diminuire.
Per il momento dobbiamo sapere che siamo noi responsabili di tutti questi problemi e che c’è possibilità
di correggerli. Possiamo cambiare la situazione. Se no che senso avrebbe? È certamente possibile
cambiare la situazione.
D19. Caro Bhagavan cosa sta succedendo ora nel mondo e perché ci sono tutti questi conflitti? Cosa
possiamo fare con la nostra consapevolezza per prevenire la guerra nel mondo?
Sri Bhagavan: Se diventiamo consapevoli di quello che ci succede dentro, tutto quello di cui ci rendiamo
consapevoli cambia. Così se possiamo essere consapevoli di tutto quello che ci succede dentro avremo un
cambiamento. E come noi cambiamo anche il mondo cambia. L’interruttore per cambiare il mondo è
dentro di noi. Non dobbiamo dipendere dal Governo o cose simili. Possiamo basarci su di noi. Come i
Governi dirigono il corso della Nazione anche noi possiamo dirigerlo..
Ma quello che potete fare collettivamente, per esempio in Svezia, tutti insieme ma ognuno a casa
propria, scegliendo una data e un’ora specifica, potete scegliere un problema, prendere il sankalpa
perché venga risolto e dare il Diksha alla cartina della nazione e avrete così risultati molto buoni. Sono
persone come voi che possono cambiare il destino della loro nazione. Non dovete dipendere dal vostro
governo, partiti politici ecc…
Persone normali possono cambiare il destino della loro nazione. E mentre fate questo il vostro governo
cambierà, ogni cosa cambierà naturalmente. Non ne saranno magari consapevoli, ma tutto potrà
cambiare cambiando la coscienza dell’intera nazione. Pensiamo che per la Svezia siate abbastanza come
numero. Quello che dovete fare è: connettetevi tutti insieme in una data, ad una certa ora e queste
devono essere le stesse tutti i mesi, non continuate a cambiare, poi a casa vostra vi sedete davanti ad
una cartina, magari al computer con davanti la cartina della vostra nazione e gli date il Diksha. Tutti
devono avere lo stesso intento che quel dato problema venga risolto. Vedrete risultati diretti arrivare
subito.
D20. Caro Bhagavan, i Diksha Givers del nostro paese, come pure i partecipanti ai corsi Oneness della Svezia
in generale, sembrano per lo più di mezza età, se non più vecchi. Si direbbe che, per l’affermarsi di una
nuova generazione sul pianeta, occorra che un maggior numero di giovani s’impegni nel lavoro di crescita
della coscienza. Puoi per favore esprimerti su questo e su come si possano maggiormente coinvolgere i
giovani, coloro che erediteranno la Terra, Bhagavan? Grazie Bhagavan.
Sri Bhagavan: Nei prossimi corsi vi insegneremo come avere a che fare con i giovani e come aiutarli nella
crescita. Sono necessarie specifiche conoscenze, come pure tecniche speciali, che vi insegneremo nel
corso dell’anno.
D21. Amato Bhagavan! Come fare per sperimentare maggior compassione, accettazione e amore di sé?
Grazie Bhagavan.
Sri Bhagavan: Esiste un modo ottimo e semplicissimo: recatevi nelle case di riposo, nei ricoveri per
indigenti, negli orfanotrofi; sedetevi con le persone, parlate loro, tenete le loro mani nelle vostre e
sincronizzate il vostro respiro con il loro e, infine, date loro il Diksha. Fatto questo, avrete sperimentato i
loro stessi sentimenti o le loro stesse emozioni. Avrete sperimentato la loro sofferenza. E vi renderete
conto che non esiste la mia sofferenza o la tua sofferenza, esiste solo sofferenza. Una volta sperimentata

questa comprensione, il vostro cuore comincerà a fiorire e sarete colmati di amore incondizionato e di
compassione.
D22. A volte succedono poche cose nella vita. La noia prende il posto della gioia. Come posso conservare la
gioia? Grazie Bhagavan.
Sri Bhagavan: La gioia è la vostra vera natura. Quello di cui stai parlando è il piacere. Piacere e gioia sono
molto diversi. La gioia è incondizionata. Qualunque cosa dà gioia. Per esempio, io passo il mio tempo in
una stanza, non vado da nessuna parte, salvo quando devo incontrare e parlare con gli occidentali che
vengono fin qui. Vivo in una semplice stanza con un prato di fronte. Se vedo un corvo, provo una grande
gioia. Se il corvo gracchia, provo gioia. Se un cane abbaia, provo gioia. Se vedo una formica camminare,
provo gioia. O una foglia tremare, provo gioia. Niente è indispensabile alla gioia. La gioia è il vostro stato
naturale; tutto e niente vi porta gioia.
Ma affinché ciò accada, dovete de-identificarvi dalla mente, dal corpo e dai vostri pensieri. Allora, la gioia
sarà in ogni istante. Non vi serve un’attività per sfuggire alla noia, perché la vostra stessa natura è gioia,
ma non riuscite a farne esperienza perché siete perennemente identificati con la mente e con i pensieri.
Se riuscite a de-identificarvi, sarete semplicemente gioia. Non vi serve andare al cinema, o a ballare, o a
una festa – pur essendo, questi, piaceri di cui potete naturalmente godere senza alcun problema -, ma la
gioia non ha bisogno di nulla. È la vostra natura. Ogni piccola cosa vi darà gioia. Anche solo guardare un
essere umano vi darà gioia, un uccello vi darà gioia, persino due persone che litigano potranno darvi
gioia, tanto sembrerà bello il loro litigare. E questo perché la vostra percezione cambierà nella sua
interezza. Ci sarà solo e sempre gioia. E questa gioia non dipenderà da niente. Se dipendete da qualcosa,
non è gioia quello che provate, bensì piacere. E parlo di qualcosa che è alla vostra portata, non di
qualcosa di irraggiungibile. Non ne parlerei se così fosse. Ma è qualcosa di raggiungibile e tante persone
vivono un questo bellissimo stato.
D23. Caro Sri Bhagavan, grazie per ogni tua Benedizione. Cosa succederà del Diksha quando Tu ti ritirerai?
Saremo ancora capaci di dare il Diksha? Grazie per tutti i meravigliosi Diksha! Grazie Bhagavan.
Sri Bhagavan: Continuerete a dare il Diksha e i Diksha diventeranno estremamente potenti.
D24. Caro Bhagavan! Ultimamente, sto accettando sempre di più il fatto di vivere in un’illusione e di essere
co-creatore di questa illusione. Questa esperienza fa sì che non abbia bisogno di fare, conoscere o avere
alcunché: nessuna brama, niente di “insufficiente” – La Vita si apre a me e tutto diventa reale. Puoi parlare
di questa illusione, delle “brame” e della consapevolezza di ciò che sono nella totalità, nell’unità? Ti sono
infinitamente grato per i tuoi insegnamenti! Grazie Bhagavan.
Sri Bhagavan: Si direbbe che stiate crescendo molto, molto rapidamente e mi aspetto che scopriate
presto l’amore incondizionato e la gioia senza limiti, e che ciò diventi il vostro stato naturale. Sono molto,
molto felice di sentire questo, che vi muovete straordinariamente in fretta.
D25. Amato Sri Bhagavan, siamo un gruppo di Latvia, qui a Göteborg. Poco più di un anno fa, gli
insegnamenti della Oneness si sono diffusi nel nostro paese e, adesso, teniamo regolarmente delle Serate
Diksha. Collaboriamo attivamente con le persone dei paesi vicini, come Svezia, Lituania ed Estonia. Un
gruppo di circa 10 persone sta partendo per la O.U., Bhagavan. Abbiamo bisogno delle tue benedizioni.
Amato Bhagavan, perché alcuni di noi si sentono bloccati e persi nel loro cammino? Abbiamo visto che ad
alcuni paesi dai la benedizione e apri la via a manifestazioni miracolose! Puoi, per favore, inviare miracoli
anche al nostro paese, Bhagavan? Grazie Bhagavan.
Sri Bhagavan: Certo, faremo più miracoli nel vostro paese.
Tejasaji: Ci sono due persone che hanno problemi di salute, Bhagavan.
Caro Bhagavan, sono affetto da una malattia autoimmune, la vitiligine, e ho tentato l’autoguarigione
modificando le mie abitudini alimentari. Inoltre, ho chiesto la guarigione nelle Stanze. Ho visto qualche

piccolo risultato e di questo sono grato. Tuttavia non si direbbe che stia guarendo completamente. Ho
imparato a convivere con la malattia, ma lo stesso ho un forte desiderio di guarire. C’è qualcosa che posso
fare di più? Grazie Bhagavan.
Sri Bhagavan: Si, se riuscirai a essere più felice e a godere della vita il più possibile, allora io potrò aiutarti
in maniera radicale. Quello di cui ho bisogno da parte tua è più felicità, più godimento in quello che fai
nella vita; che si tratti di mangiare, passeggiare, andare in vacanza o fare qualunque altra cosa. Se godrai
della vita e diventerai più felice, allora io ti potrò aiutare molto, molto in fretta.
Tejasaji: Una fra i partecipanti soffre di una sindrome di stanchezza cronica. Si sta curando da oltre 20 anni.
Ha scoperto il Diksha circa 5 anni fa e frequenta con regolarità gli eventi Diksha. È migliorata sotto certi
aspetti, ma il problema muscolare permane. Da un anno non le è più stato possibile partecipare alle serate
Diksha perché il suo corpo non funziona. Il figlio la porta alle Sacre Stanze e questo le ha permesso di
partecipare a 7 o 8 Stanze, Bhagavan, tuttavia non migliora. Puoi aiutarla, Bhagavan?
Sri Bhagavan: Certo, l’aiuterò.
Tejasaji: Questa è l’ultima gratitudine, Bhagavan.
Caro, Amato Bhagavan! Una volta, durante un darshan, qualcuno ti ha chiesto come avremmo potuto
ringraziarti per tutto quello che hai fatto per noi. Hai risposto “Potete ringraziarmi essendo felici”. La tua
risposta mi ha colpito al cuore e non l’ho mai dimenticata. Ho molto atteso il giorno in cui avrei potuto
ringraziarti così come ci hai detto. E, finalmente, lo posso fare dicendoti che sono felice, che la mia vita è un
miracolo e che io stessa sono un miracolo. Ed esattamente come ce lo avevi promesso – niente è veramente
cambiato nella mia vita: stesso lavoro, stessa famiglia, stessa città e strada. Grazie per il tuo amore
incondizionato, Bhagavan! Grazie Bhagavan!
È poi iniziata la meditazione con Sri Bhagavan.
Sri Bhagavan: Vi amo tutti! Vi amo tutti così tanto! Arrivederci nelle Stanze!
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Sri Bhagavan: Namaste. Love you all. Love you!
Sweden: We're so happy to see you!
Sri Bhagavan: I am also very, very happy to see you all!
Sweden: We want to give you our thanks, Sri Bhagavan. We are four different places in Sweden, Bhagavan.
We are over 700 people gathered and we want to express our deepest gratitude. We are so honored, that
Sweden was one of the first places that was reached by Oneness. Thank you so much on behalf of all of the
Scandinavian countries and all our families, we want to express our deepest gratitude for affecting our lives
so much. Thank you so much Bhagavan!
Sri Bhagavan: Thank you, Thank you!
Tejasaji: We begin with the questions now.

Q1: Dear Sri Bhagavan, I am forever grateful for the help received from you, the Oneness University and all
Guides that teach at your courses. My participation have totally changed my life. My relations with my
mother and father and my husband is set right and also the relation with myself. This has totally changed
my life. Instead of living with fear and constantly being positional, my life is now filled with joy and
gratitude. My deepest thank you to all of you! Thank you Bhagavan!
Dear Bhagavan, we are many new people here today, we have heard that a person can go to India to your
school, Oneness University, and go through a 28 day course. We heard that this course changes the
participants life and that they re-connect with their inner source. Is this really true, Bhagavan, that one
course can do that and what happens with the participants after they come home? Can you tell us what it is
you are doing at your university and why this work is happening? Thank you Bhagavan.
Sri Bhagavan: Basically, we are using ancient knowledge and ancient techniques. What we are doing is, in
terms of ancient terminology, we are activating the chakras and some nadis and trying to raise the
kundalini. In terms of modern science we could say, we are restructuring the brain and also the heart. We
are talking of the physical brain and the physical heart. These undergo a change if the chakras are activated
and the kundalini is activated. That's what we are doing. But the end result is, the brain and the heart
undergo a change. If the participant is fully participating, then he gets very good results.
So once the brain and the heart change, you'll get connected to your own inner resources and things begin
to happen to you. But what is required is, a very serious participation is required. And when you go back
home, you must continue to follow the practices we have recommended. If this is sincerely done, you
would get results, within 6 months you would see very good results.
Very good changes in your life and almost most of your problems would be getting solved. So once you
start getting connected to your inner resource, it naturally helps all your problems. And of course once they
are solved, new problems would arise and you've got to solve them. Problems would never end, but you've
got to keep engaging with life. Only by engaging with your problems, you would be growing.
Q2: Dear Sri Bhagavan, how can Oneness help individuals and humanity?
Sri Bhagavan: Oneness basically works on individuals. As far as we are concerned, you are the world. And
what is happening inside you, is what is creating this world. So if we could change you, then we change the
world. It's all about individual transformation. So, if collectively a large number of individuals transform
themselves, then humanity would get transformed. The others need not have to work for it. They would
very spontaneously and naturally change. What is required is, a certain group of people, a certain number
of people have got to transform themselves. Because we are all connected, this group of people can silently
transform the world.

Q3: Dear Sri Bhagavan, why do I not feel love towards my mother and father?

Sri Bhagavan: This is basically because of what happened while you were in the womb. What is the kind of
talk or thoughts your parents had, how the delivery was and what happened in the first six hours. These are
responsible for your relationship with your parents. However, all this can be redone through a deeksha. The
entire thing can be changed. Your experience of what happened in the womb and while being delivered
and the first six hours could all be changed. Once they are changed, you would discover real love towards
your parents and all the near and dear ones.

Q:4 Dear Sri Bhagavan, on the news we are constantly hearing of new epidemics and health problems,
threats of war, crime being on the rise and more and more tension between different groups in society. It
seems things are only getting worse. Oneness University, on the other hand, seem to have a rather

optimistic view of the future. Can you please explain the view of Oneness University on the future of
humanity and where we are heading? Thank you Bhagavan.

Sri Bhagavan: What we must understand is; we are creating these problems. What is happening within the
individual is responsible for the condition of the world today. We as human beings are functioning at lower
levels of consciousness. These problems are being created by lower levels of consciousness. Therefore,
these low levels of consciousness cannot really solve these problems. We have to raise these levels of
consciousness. Now, the basic problem is, the kundalini is firing in a haphazard way because things are
changing very, very fast. Never before in human history, we have seen things change so very fast. When
that happens, the kundalini also rises, but not in the right way. That is why we create all these problems.
These problems are being created by us.
For example, domestic violence; a lot of domestic violence in millions of people could actually surface as
war between two countries. Now we may think two countries are fighting, but if you go deep down you
would realize that simple domestic violence is responsible for some two countries fighting somewhere. So
we are creating events like war, like epidemics. So all these things we only are creating. Now that's because
the times are changing very, very fast, we are not able to handle that and the kundalini is firing in a
haphazard way and it is responsible for all these problems. Now what we should do is, we should raise
levels of consciousness.
What the Oneness University believes is, once the kundalini, that which is now growing very fast and going
in a haphazard way, if that is corrected, that can be corrected by a large number of people raising their
levels of consciousness. Then that very same kundalini would raise the levels of consciousness of a large
number of people and maybe all people on the planet, and then we would see a totally different world.
That is why Oneness University is very optimistic about the future.

Q5: Dear Sri Bhagavan, what will be the vision and work of Oneness University, once it closes its doors to
new participants in a few years? What will Amma and Bhagavan's life be after 2014 and how will you
continue to work with us? Thank you Bhagavan.
Sri Bhagavan: We basically want to focus on a certain number of people, basically those who come to the
University. And obviously we cannot take too many people because it has to be focused work and therefore
the numbers have got to be limited. We expect these people to grow and to become spiritual leaders. They
would help the planet. Our job is to help these people who come here emerge as spiritual leaders on their
own. That is, you digest these teachings, you apply these teachings and they become yours. Once they
become yours, you start talking. And then you have a great effect on people who listen to you. Only if the
teachings become real to you, not merely mouthing the teachings, but they must become your life, you
must live those teachings, then you become a great teacher. And we intend to produce a large number of
teachers, mainly those who come to our university, who will then take over this work. They would help
humanity.
As far as Amma and Bhagavan are concerned, in India we have two terms; antharmukham or
bhagirmukham. Bhagirmukham means working externally, antharmukham means working internally. In
oneness, Bhagavan works externally, bhagirmukham. Amma works internally, antharmukham. Now, after
2014, both of us would be working antharmukham. We would be working inside ourselves. As we do that,
the deekshas would become enormously powerful and changes would begin to happen very, very fast. You
would begin to see this in the year 2018. But for those who come to India, I would still be interacting with
you and talking to you. So we have to move antharmukham now to speed up the process. The results
would be seen in the year 2018.

Q6: Dear Sri Bhagavan, there are many of us who would like to have more money and wealth so we could
accomplish good things and be of help to the world, but we are having trouble getting money. Why doesn't
the universe support us if our intentions are good? Thank you Bhagavan.
Sri Bhagavan: First, you must become clear, absolutely clear, as to why you want money. Is money required
to meet your needs or for the sake of significance or for the sake of helping others? You must become very
clear about this.
Secondly, you must develop wealth consciousness. That is, you must become conscious of all that you are
having. For example, if you are a beggar, you must become conscious of your begging bowl and look at your
begging bowl as though it were an asset. Everything must be seen as an asset; your parents, your wife, your
husband, your children, your job, your house, your furniture. Everything must be consciously seen as an
asset. Not focused on things which you do not have, but focus on things which you have.
Thirdly, you have to keep continuously reviewing your life and all negative things you must learn to see
them positively. It is possible to see all negative things in a positive light. If you could do that, then that
sankalpa or that desire that you must have wealth, would easily be fulfilled.
You'll get the connections, the contacts, the opportunities. They're everywhere! Opportunities are
everywhere to make money, but the problem is you do not see it. But if you could change your perception,
in terms of becoming wealth conscious, seeing all things positively and becoming very clear as to why you
want the money, you would see the opportunities and they would come to you. All things; the connections,
the contacts, the breakthroughs, everything would come and you would soon have enough money as
desired by you.
We have done this in villages in India and we have achieved very great results. Amazing results have been
achieved. We have taken small groups of people of 2000, 3000, and we have worked on them in a very
compact way. For example, we took up a village which only had huts.
Now today, they are only RCC buildings everywhere. There's not a single hut. Almost all the youths have
become engineers. They have motor vehicles now. It was once in a terrible condition where they only had
mud huts, there was no single motorized vehicle, they had no air conditioners. Today, regular houses, air
conditioners, houses, everything has come. So we taught them only this and of course, gave them deeksha,
and things have changed. So it is possible to acquire wealth. In our opinion, it's one of the most easiest
things to achieve.
Q7: Dear Bhagavan, How can I walk in the Light, with Paramatma in my Heart, staying humble and grateful
to life always? Thank you Bhagavan!
Sri Bhagavan: If you become humble, to begin with, because what are we? We are nothing at all, so it's
easy to be humble. Then the Paramatma becomes real to you. You have a real connection with the
Paramatma, whatever your Paramatma is. Once you get that connection with the Paramatma, you would
naturally become humble. Real humility comes to you. Being with the Paramatma you've got to be humble,
because the Paramatma is the Universe. So once you are relating to the Universe in a very physical way, in
a very personal way, you become absolutely humble.
Q8: Dear Sri Bhagavan, I have recently been to Oneness University in October and participated in your new
course A journey into awakening. How do I retain the knowledge that I have with me from the October
course? Thank you Bhagavan!
Sri Bhagavan: We have taught you how to apply those teachings to solve your problems. Now, problems
keep coming. That's the way of life, you know, life keeps throwing problems at you. Until you die the
problems would not cease. But your job is to handle one problem and be ready for the next. Life would

throw it at you. Now, if you really keep applying these teachings, in about 4-6 months time, you'll know
exactly how to handle any problems posed by life.
As you keep handling these problems, you would keep growing and growing and growing until finally you
become the All. You become the All That Is. Not in some kind of imagination or some such thing, not
conceptually, but actually you would experience you are the All. Your consciousness expands, your brain
changes and every moment you know you are one with the Universe. That is the human potential. But for
that you must engage with life. If you withdraw from life, you cannot get there. Engaging means taking on
the problems. And how to take them on, that is what we are teaching. And you must learn to apply those
teachings. Do it and see and you'll get remarkable results.
Q9: I'm always on the run! In my mind and my thoughts I am always going away from the situation I am
living in, going away from the present. I'm never satisfied! There must be something else waiting for me.
Could you please explain, Bhagavan?
Sri Bhagavan: This is because you think your mind is your mind. But, your mind is not your mind, it is THE
mind. It is the ancient mind and it is the one mind. This is one way which the mind operates. So the mind,
THE mind, in you, is operating this way. So you must be able to see this and you must get detached from
your mind. You must learn to see your mind function. It is not your mind but the mind which is functioning
the way it is functioning in you. When you get this detachment, when there's no more identification with
your mind, then all things change. Your perception about life changes and it becomes very, very beautiful
and you become a stranger in a guesthouse.
The world is a guesthouse and you are a stranger there. That's how you begin to live. Unless you become a
stranger to this world you really do not live. So you must think of this as a guesthouse where you've come
for a few days stay and you are completely detached to the guesthouse. Now that can happen only if you
become detached from your thoughts. That's why we say "your thoughts are not your thoughts". Detached
from your body, that's why we tell you "your body is not your body".
A little contemplation would actually show you your body is not your body. The same thing with the mind
also. The same thing with the concept of the self, it's part of the mind. You are only pure consciousness.
You could completely de-identify from these things. Oneness is all about de-identification with everything.
And then you become this stranger in a guesthouse. And then you live in heaven.
Q10: Will there be more courses in the temple, Bhagavan?
Sri Bhagavan: Yes, in the future there'll be more courses to speed up the process. As I told you in 2018
things would be very different. As you are growing, we would be offering you new courses. Like we are
building the foundation, many of you have been in the movement for quite some years, so you are now
better prepared to take on newer teachings, newer processes and newer experiences. So we'll be changing
things in the future.
Q11: In Sweden and in other European countries, there are millions of people who have immigrated from
different countries in the world, making each country a melting pot of different cultures from different
parts of the world. This sometimes lead to what is called "culture clashes" and is a controversial topic
around Europe. How can we as different people with different cultures co-exist in peace? Thank you
Bhagavan.
Sri Bhagavan: You must discover oneness. Not oneness teachings or Oneness University or AmmaBhagavan
- not that. You must discover the spirit of oneness and live in the spirit of oneness. If that does not happen,
you're surely heading for trouble. Very serious trouble is in store for you unless you discover the spirit of
oneness.

Q12: Namaste Sri Bhagavan. When I first came in contact with Oneness over 10 years ago, I used to see you
and Amma as my Antaryamin in my heart and speak to you. Nowadays, I rarely see a form in my heart
anymore and it's mostly formless. I also don't have much communication anymore. Sometimes I even
wonder if there is a personal God or if God is just some impersonal force like nature. It feels like my
personal relationship with God has disappeared the more empty I have become. Can you please explain,
Bhagavan? Thank you Bhagavan.
Sri Bhagavan: Your connection with your personal God depends on the level of your kundalini. Now, the
kundalini keeps going up and down based on various factors; your diet, your health condition, your
environment - so many factors are responsible. When the kundalini goes down, you lose the connection
with your personal divine and obviously after some time it comes back. And when it comes back you
reconnect. So you do not have to worry about it. There's nothing much you have to do about it. These
things happen naturally. You'll get your connection back.
Q13: Dear Sri Bhagavan, what can I do to keep my mind calm and to be in the present? I'm hearing a
constant chatter in the mind all the time. Thank you Bhagavan.
Sri Bhagavan: This can happen easily if you could de-identify with your mind, for which, using the teachings
you must go into contemplation where you see that is how the mind has been for thousands of years
through all human beings. Except for a few people who have got transformed, that's how the mind has
been. From the most primitive man to modern man, that's how the mind is. That's why we refer to it as
"the mind", not your mind or my mind or his mind or her mind. The mind, as the ancient mind. It's the one
mind and it's the same thing in everyone. So if you could get to this insight, it automatically becomes quiet.
That is you can see it as something separate from you and when that distance comes between you and
your mind, your mind naturally becomes very, very quiet. So you have to de-identify yourself from your
mind. As long as you think it is your mind, it is trouble.

Q14: Dear Bhagavan, in our mythology in the north it has been said that the light comes from the north.
Many people have lately seen visions how the northern countries are filled with light. How do you feel
about it, Bhagavan? We ask for your blessings, Bhagavan. Thank you Bhagavan.
Sri Bhagavan: Yes, this is very true and there's been an ancient prophecy in India that the light will come
from the north. So we do believe in this and we can expect great transformation happening in the north.
Q15: Dear Bhagavan, How will the 3 chambers evolve in the future? Thank you Bhagavan.
Sri Bhagavan: The 3 chambers would become more and more powerful in the coming years, where people
walking in will be able to talk to their divine in a very physical way. It may take a year or two. Definitely by
2018 it will be enormously powerful. You could simply walk in and get healed, have your problems solved,
get out of depression. So week after week, month after month, the chambers would become very
powerful. And in 2018 you would see a totally different chambers.
Q16: Dear Bhagavan. Some parts of our community are very negative about oneness. We think this is
because some people in the beginning who had contact with oneness put it out in a very bad way. People
were not allowed to come to courses if they did not have pictures and worship some special person. Also if
you went to a course they had some wooden Padukas that they slammed on to peoples head and people
where crying in choirs. This made many people in our society very afraid of oneness. What can you say to
all these people Bhagavan?
Sri Bhagavan: We are really shocked to hear this because this is not oneness at all. Oneness is also
openness. Oneness is nothing but freedom. So how this happened we have no idea, in fact I'm hearing
about this for the first time. I'm really, really shocked and I feel very, very sorry for what has happened. So

it's up to you to now correct all these things because this is not oneness at all. This is not the spirit of
oneness. So it's up to you to correct this situation. I can only say I feel terribly, terribly sorry for what has
happened.
Q17: Dear Bhagavan, some people think your mission to help humankind become free from suffering is so
beautiful and many people are so grateful for the courses you offer at your school. But many people in our
country are stuck in poverty consciousness and feel they have no chance to come to your course, also some
have families and cannot make the journey to India. What do you suggest to all this people so that they can
participate in this important work?
Sri Bhagavan: This is a real problem. We are working on this and very soon we hope to come up with a
solution, to help all people around the planet. We are working on this. Maybe six months or a year from
now we would be able to solve this problem.
Q18: Dear Bhagavan. What is the reason that there are so many children with autism, ADHD, ADD and
other combinations in our society? And what is the solution for community / parents / children / young
people / adults with autism, ADHD, ADD, and all these problems, Bhagavan?
Sri Bhagavan: As I was speaking earlier, we humans are responsible for all these problems and that's
because of our lower levels of consciousness and that is because of the rapid changes over the world, with
which we are not able to cope with. Therefore, the kundalini is fluctuating up and down and our
consciousness levels are going down, as a consequence of which we are creating all these problems. But
soon the kundalini would correct itself and then the levels of consciousness would go up. As it goes up all
these problems will slowly begin to subside. But for the moment, you've got to realize that we are
responsible for all these problems and that it is correctable. We can change the situation. Otherwise there's
no point at all. It is indeed possible to change this situation.

Q19: Dear Bhagavan, what is happening in the world right now and why are there so many conflicts? What
can we do to prevent a world in war with our awareness?
Sri Bhagavan: If we become aware of what is going on inside, then whatever we become aware of, that
undergoes a change. So if we become aware of what is going on inside ourselves, we undergo a change.
And as we undergo a change, the world changes. The switch to change the world is inside us; inside us
individuals. We do not have to depend on the government or any such thing. We can depend on ourselves.
Like governments direct the course of nations, we too can direct the course of nations.
But all of you should collectively, for example all the people in Sweden, if you could collectively sit together,
not in the same hall or building, but in their own homes but on a specific date and time every month. If you
could all sit and take up some particular problem and take a sankalpa that this must be solved and give a
deeksha to the map of your country, you would get very good results. So people like you, you can change
the destiny of your country. You don't have to depend on your government or some political party, nothing
like that.
The ordinary people could change the destiny of your country. And as you do this your government would
change, everything would change naturally. They will not be aware of it. But you could change it all by
collectively changing the consciousness of your country. We believe Sweden has got enough numbers. All
that you must do is, you must connect on a particular date, particular time, and that must be the same
thing every month, not keep changing it and right in your homes, you could have a laptop or a map there of
your country and you could give the deeksha. But all must take the same intent, that this problem must be
solved. Then you would see direct results coming very, very fast.

Q20: Dear Bhagavan, Looking at the deeksha givers in our country as well as the participants in the Oneness
courses in Sweden in general, the majority of people seem to be middle age or above. It seems that in
order for there to be a new generation of people on this planet, more young people would need to actively
work on raising their consciousness. Can you please speak about this and how we can reach more youths,
those who will inherit this earth, Bhagavan? Thank you Bhagavan.
Sri Bhagavan: In the coming courses we are going to train you as to how handle the youth and how to help
them out. You need some special knowledge for that and some special techniques, which we would be
teaching you in the coming year.
Q21: Beloved Bhagavan! How can we experience more compassion, self acceptance and self love? Thank
you Bhagavan.
Sri Bhagavan: The easiest and best way for this would be to visit old age homes, destitute homes,
orphanages and then sit with those people, talk to them, hold their hands and synchronize your breath
with them and then give them a deeksha. Once you do that, you would experience the same feelings or
emotions that they experience. You would experience their suffering. And you would realize that there's no
such thing as my suffering or your suffering, there's only suffering. Once you get that insight, your heart
begins to flower and you're filled with unconditional love and compassion.
Q22: Sometimes there are less things happening in life. Boredom makes the joy feel far away. How can I
keep the joy? Thank you Bhagavan.
Sri Bhagavan: Joy is your true nature. What you are talking about is pleasure. Pleasure and joy are very
different. Joy needs nothing. Joy is totally unconditional. Anything gives you joy. For example, I just stay in a
room, I don't go out anywhere except when I come to meet westerners who come here, to give a talk to
them. I just live in a simple room and there's a lawn in front of that. When I look at the crow, it gives me
great joy. When the crow caws, it gives me joy. If some dog is barking, that gives joy. When I see an ant
moving, it gives me joy. Or a leaf shaking, it gives me joy. You don't need anything to give you joy. Joy is
your natural state; anything and everything can give you joy.
But for that to happen you have to de-identify with the mind, the body and your thoughts. Then every
moment there is joy. You do not have to be engaged in any activity to escape your boredom, because your
true nature is joy, but you're not able to experience it. And that's because your identifying all the time with
your mind and your thoughts.
If you can de-identify there's just joy. You do not have to go to a movie, or to some dance, or to some party,
that's pleasure of course, which you can very well have, no problem with it, but joy needs nothing. That is
your nature. Any simple thing will give you joy. Just looking at some human being gives you joy, a bird gives
you joy, two people fighting can also give you joy. How beautifully they keep fighting. So everything; the
perception changes. There's only joy all the time. You do not have to depend on anything to get joy. If you
depend on something, that is pleasure, that is not joy. This is achievable. I'm not talking about something
which is not achievable. I would not talk about those things. This is achievable and many people are in this
beautiful state.
Q23: Dear Sri Bhagavan, Thank You for All Your Blessings. What will happen with deeksha when You track
Yourself back? Would we still be able to continue with deeksha giving? Thank You for all wonderful
Deekshas! Thank you Bhagavan.
Sri Bhagavan: You would continue with deeksha giving and the Deekshas would become enormously
powerful.

Q24: Dear Bhagavan! Lately I have more and more accepted that I am living in an illusion and that I'm a cocreator of this illusion. When I experience that there's nothing I need to do, know or have: no cravings,
nothing "insufficient" - Life opens up to me and everything becomes real. Can you speak about this illusion
and "cravings" and to remember who I am in totality, in oneness. I am so thankful for all your teachings,
Bhagavan! Thank you Bhagavan.
Sri Bhagavan: You seem to be growing very, very fast and I expect you to soon discover unconditional love
and limitless joy and that may become your natural state. I'm very, very happy to hear this, you're moving
exceptionally fast.
Q25: Beloved Sri Bhagavan,
We are a group from Latvia, here in Gothenburg. More than one year ago, Oneness teachings started to
spread in our country. Now we have regular Deeksha Evenings. We cooperate actively with Oneness people
from our neighbor countries such as Sweden, Lithuania and Estonia. A group of some 10 people is going to
Oneness University, Bhagavan. We need your blessings. Beloved Bhagavan, why some of us feel so stuck
and lost in their path? We have seen that you give some countries a blessing and open up manifestations of
different miracles for them. Could you please open up miracles for our country, Bhagavan? Thank you
Bhagavan!
Sri Bhagavan: Yes, we'll do more miracles in your country.
Tejasaji: There are two people who are having a health problem, Bhagavan.
Dear Bhagavan, I have an autoimmune disease called Vitiligo and I have tried self healing by changing the
way I eat. I have also asked for healing in the chambers. I see small results and for that I am very grateful.
Still it doesn't seem to heal completely. I have learned to live with the disease, but I also very much want to
be healed. So I wonder, is there something more I can do? Thank you Bhagavan!
Sri Bhagavan: Yes, if you could become more happier and if you would start enjoying your life as much as
you could, then I can help you in a very dramatic way. What I need from you is more happiness and begin
to enjoy life, all that you do in life; whether it is eating or going for a walk or going for a vacation or
whatever it is. If you could enjoy life more and become more happy, then I can help you very, very fast.
Tejasaji: One of the participants have a chronic fatigue syndrome. She has been working on it for over 20
years. She discovered deeksha about 5 years ago and have been continual in deeksha events. She has
improved in several ways, but the muscular problem remain. Since one year she hasn´t been able to go to
deeksha evenings because her body doesn´t function. Her son carries her to Sacred Chambers and she has
participated in 7 or 8 Chambers, Bhagavan, but she is not improving. Can you please help her, Bhagavan?
Sri Bhagavan: Yes, I will help her.
Tejasaji: This is the last gratitude, Bhagavan.
Dear Beloved Bhagavan! Once someone asked you during a darshan about how we could thank you for all
that you have done for us. You answered: "You can thank me by being happy." Your answer went straight
into my heart and I have never forgotten it since then. I have been waiting for that day when I could thank
you the way you've said. And finally I can do that by telling you that I am happy, that my life is a miracle and
I am myself a miracle. And exactly as you promised us - nothing really has changed in my life, same job,
same family, same town and street. Thank you for loving us unconditionally, Bhagavan! Thank you
Bhagavan!
Meditation with Sri Bhagavan began..
Sri Bhagavan: Love you all! Love you all so much! See you in the chambers!

