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D) Bhagavan, vediamo che il 2012 non è una data sul calendario, ma piuttosto un avvenimento in sé e per sé. Dato 
che è un fenomeno, è qualcosa con il quale possiamo essere in un rapporto personale. Come si fa a sviluppare un 
rapporto personale con questo fenomeno, Bhagavan, e farne una parte della nostra vita in modo esperienziale? 
Molti di noi hanno una comprensione teorica del 2012, ma noi desideriamo che viva nei nostri corpi e nei nostri 
cuori. Come possiamo essere in relazione con questo fenomeno, Bhagavan, in un modo che ci permetta in questo 
momento di beneficiare più direttamente gli altri e l'umanità? Inoltre, Bhagavan, qual è il rapporto della stella 
Moolam con il fenomeno del 2012 e il Diksha?

SRI BHAGAVAN: Il 2012 riguarda la discesa del Divino e l'ascesa dell'uomo. E la stella Moolam rappresenta questa 
discesa. Ogni volta che abbiamo questo tipo di allineamento con la stella Moolam, si verifica questo tipo di discesa. È 
come per le stagioni, abbiamo inverno, estate, primavera, autunno, allo stesso modo, questa è una stagione in cui 
abbiamo grande abbondanza di Grazia Divina, e durerà per molto, molto tempo. Quindi la discesa sta per iniziare. 
Dovrebbe effettivamente iniziare nella seconda metà del 2011 - non c'è bisogno di aspettare fino al 2012. Molto 
probabilmente a partire da giugno del 2011, dovremmo essere in grado di sentire la discesa. E così coloro che hanno 
ricevuto le Benedizioni Diksha, dovrebbero essere meglio sintonizzati per ricevere la discesa. E riceve la discesa 
significa che salirete a livelli superiori di coscienza. 

La Benedizione è lo strumento che renderà possibile tutto ciò. Saprete che la discesa sta accadendo. Dovrete ricevere 
la Benedizione per entrare in contatto con questo. E il modo più semplice per farlo è quello di immaginare il Divino in 
una forma umana. Invece di dire: "il Divino", "Dio", questo o quello... Per esempio i cristiani potrebbero immaginare il  
Divino come Gesù Cristo, i buddisti potrebbero immaginare il Divino come il Buddha, fate come desiderate. Ma 
sarebbe bene avere un’immagine umana. Ed inoltre deve essere immaginato in un rapporto a cui siete abituati come 
padre, madre, fratello, sorella.. quel genere di rapporto. E dovete anche iniziare a rapportarvi ad esso allo stesso 
modo in cui vi relazionate con il vostro vero padre, non come se ci fosse qualcuno là fuori, nel modo in cui vi 
relazionate a vostro padre, vostra madre, vostro fratello, vostra sorella, questo è il modo che avete a disposizione per 
mettervi in relazione. Quando ciò accade, voi e il divino siete molto, molto vicini, incredibilmente vicini, poi potete 
dare la Benedizione e letteralmente risolvere i problemi della gente. È così che avrete modo di aiutare l'umanità.

Non ci dobbiamo preoccupare più di tanto perché, come arriveremo lì, vi sarà realmente consegnato, voi lo saprete da 
soli. Un piccolo aiuto è sufficiente, come la discesa inizia ad accadere, e sarete in fase ascendente, semplicemente 
saprete come fare. Quindi rimaniamo focalizzati sulla Benedizione. E penso che potrebbe accadere prima di quanto ci 
aspettiamo, se abbiamo il tipo di numeri di cui stiamo parlando, potrebbe accadere anche prima del tempo previsto. 
Quindi, questa è la risposta alla seconda domanda. Passiamo alla terza domanda.

Domanda: Bhagavan, qual è il rapporto tra l'illuminazione/percezione della realtà così com'è e il processo di 
Realizzazione Dio? Alcuni di noi hanno sperimentato questo processo di discesa Divina e vorrei un po'di chiarezza 
riguardo questo. Come possiamo essere in relazione con gli Esseri Divini in questo momento per catalizzare il 
processo di Risveglio ed essere più allineati con le energie di sostegno del 2012? Esattamente che cos’è questo 
processo di discesa Divina, Bhagavan, e il fenomeno connesso alla Realizzazione di Dio - e ti invitiamo a guidarci 
attraverso di esso.

SRI BHAGAVAN: Ho già dato parte della risposta nella domanda precedente. L’Illuminazione e la Realizzazione di Dio 
sono diversi. Una persona illuminata non ha bisogno di essere Dio-realizzato e una persona Dio-realizzato non ha 
bisogno di essere illuminata. Ma ci sono persone che sono entrambi illuminati e Dio-realizzato, come Ramana 
Maharishi - un caso classico di essere completamente Illuminato ed anche Dio-realizzato. Noi ci aspettiamo che nel 
2012 ci saranno molte persone sia Risvegliate sia Dio-realizzato. Questo è ciò che è più probabile che accada, perché è 
essenzialmente un fenomeno del Divino, il Divino ancora una volta sempre più vicino all'uomo. Avremmo potuto 
essere molto vicini molto tempo fa, e questo accadrà ora, si potrebbe dire che è un ritorno al paradiso.
Quindi il modo migliore in cui potremmo aiutare il fenomeno, come vi ho detto in precedenza, invece di usare la 
parola "Divino, Divino", sarebbe bello se poteste immaginare il Divino in un modo conosciuto. Come è accaduto nel 
nostro centro qui a Nemam. C'era un ragazzo che stava cercando di fare un bagno. E l'acqua era molto fredda. E lui 
gridava: "Dio, Dio, fa diventare calda quest’acqua." E non succedeva niente. E poi si mise a gridare: “Padre mio, fa 
diventare calda quest’acqua." E subito l'acqua divenne calda. Nel momento in cui egli poté riferirsi a Dio come suo 
padre, le cose hanno cominciato a funzionare. Ma quando stava dicendo, "Dio, Dio", non succedeva niente.
Quindi il trucco è relazionarsi al Divino come se fosse qualcuno che voi conoscete. E lo troverete molto presto, 
otterrete una risposta dall’altra parte. Molte persone hanno fatto questo e se iniziate a farlo ora, penso che potrebbe 
accadere nei prossimi mesi.
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Question: bhagwan, we see that 2012 is not a date on the calendar, but rather a phenomena in and of itself. Because 
it is a phenomena, it is something we can be in personal relationship with. How do we develop a personal relationship 
with this phenomena, bhagwan, and make it a part of our lives in an experiential way? Many of us have a theoretical 
understanding of 2012, but wish for it to come alive in our bodies and in our hearts. How can we be in relationship 
with this phenomena, bhagwan, in a way that allows us to more directly benefit others and humanity at this time? 
Also, bhagwan, what is the relationship of the star Moolam with the phenomenon of both 2012 and Deeksha? 

Shri Bhagwan: 2012 is all about the descent of the Divine and the ascent of man. And the star Moolam represents this 
descent. Whenever we have this kind of alignment with the star Moolam, this kind of descent occurs. It's like the 
seasons-we have winter season, summer, spring, autumn-similarly, this is a season where we have plenty of Divine 
grace, and it will last for a long long time. So the descent is going to start. Now, it should actually start sometime in the 
latter half of 2011- we do not have to wait until 2012. Most probably from June onwards, of 2011, we should be able 
to feel the descent. And so those who have been receiving the blessings, they should be better tuned to receive the 
descent. And receiving the descent means you will ascend into higher levels of consciousness. 

The blessing is the tool which will make this possible. You'll know the descent is happening. You'll have to receive the 
blessing to get in touch with this. And the easiest way to do that is to cast the Divine in a human mode. Instead of 
simply saying, "the Divine," "God," this or that... for example Christians could cast the Divine as Jesus Christ; Buddhists 
could cast the Divine as the Buddha; do whatever you want to. But it would be good to have a human image. And also 
it must be cast in a relationship that you're used to-like father, mother, brother, sister-that kind of relationship. And 
you must also start relating to it the way you relate to your actual father, not like there is somebody out there-the way 
you are relating to your father, your mother, your brother, your sister-that's the way you've got to relate. When that 
happens, you and the divine come very very close, unimaginably close-then literally you can give the blessing and 
solve people's problems. That is how you've got to help mankind. 

We don't have to worry much about it because as we get there it will actually be getting delivered to you-you will 
know it for yourself. A little guidance is enough as the descent begins to happen and you're ascending, it's like simply 
you'll know how to do it. So let's get focused on the blessing. And I think it could well happen earlier than we expect, if  
we have the kind of numbers you're talking about, it could well happen even before the expected time. So that is the 
answer to the second question-we'll move into the third question. 

Question: bhagwan, what is the relationship between enlightenment-the perception of reality as it is-and the process 
of God Realization? Some of us have experienced this process of divine descent and would like some clarity around 
this. How can we be in relationship with the Divine Beings at this time to catalyze the awakening process and most 
align with the supportive energies of 2012? Exactly what is this process of divine descent, bhagwan, and the related 
phenomena of God Realization-- and can you please help guide us through it. 

Shri Bhagwan: I've already given part of the answer in the earlier question. Enlightenment and God-Realization are 
different. An enlightened person need not be God-realized and a God-realized person need not be enlightened. But 
there are people who are both enlightened and God-realized, like Ramana Maharishi-- a very classical case of being 
fully enlightened and also God-realized. But what we expect to happen in 2012 is that we feel that a lot of people will  
be both awakened as well as God-realized. That is what is most likely to happen. Because it is essentially a phenomena 
of the Divine, the Divine once again getting closer to man. They could have been very close a long time ago, and this 
will now happen-you could say it's a return to paradise. 

So the best way we could help the phenomena is, as I told you earlier, instead of using the word, "Divine, Divine"-it 
would be good if you could cast the Divine in some sort of known mode. Like in our center here in Nemam, there was 
a young boy who was trying to have a bath. And the water was very cold. And he was shouting, "God, God, make this 
water hot." And nothing happened. And then he began to shout, "My father, make this water hot." And instantly the 
water became hot. The moment he could relate to God as his father, things began to work. But when he was saying, 
"God, God," nothing happened. 

So the trick is relating to the Divine as if it is someone that you know. And you'll find very soon, you'll get responses 
from the other side. A lot of people have done this and I think if you start doing it now, I think it could happen in the 
next few months.


