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Introduzione dei curatori

Fu Carla  Boccherini a portarmi per la  prima volta nell’autunno del 
2007 in un centro  in cui davano la  diksha. Erano circa ventiquattro 
anni che camminavo in un sentiero di conoscenza yogica e questo 
mi permise di riconoscere  il fenomeno per quello che era : la 
discesa  di shakti (grazia) imposta attraverso le mani. Ebbi modo di 
valutare l’intensità della preziosa presenza  attraverso la costante 
pratica di meditazione che normalmente svolgevo. Ma il momento 
decisivo avvenne qualche anno dopo quando mio fratello  si 
ammalò di cancro al cervello e nel suo penoso  travaglio mi chiese 
di imporgli le mani per alleviargli il dolore; fu così che mi trovai a 
pregare Amma e Bhagavan di passargli quella  grazia capace di 
lenire nel profondo ogni male. Con le mie mani sulla  sua testa 
cominciai a sperimentare quel flusso di energia che mi portava in 
modo immediato  in uno stato di profonda meditazione e mio 
fratello riusciva a riposare per qualche ora, ed è  con le mie  mani 
sulla sua testa che egli ha  lasciato il suo corpo in una straordinaria 
esperienza di luce. 
Dopo quattro mesi dalla sua dipartita sono diventato diksha giver, 
per l’esattezza il tre dicembre del 2009, e ho avuto modo di 
seguire  le conferenze che Sri Bhagawan dava nel mondo attraverso 
internet. 
A seguito della creazione di un network dedicato al fenomeno  
diksha ho chiesto a Carla di tradurre  i vari trascritti che  venivano 
pubblicati in rete ed è nata quasi in maniera  naturale l’idea di 
poterli raccogliere in forma cartacea.  

Ludovico Cortese ha curato la raccolta dei trascritt i , 
l’impaginazione e la grafica. Artista multimediale, ha pubblicato 
“Molti mondi molte vite” (racconti biografici) e “Vuoti a 
p e r d e r e ” ( p o e s i e ) , h a c r e a t o e c u r a i l n e t w o r k : 
italiaoneness.ning.com, si occupa inoltre di grafica, fotografia, 
pittura, iconografia e promozione artistica. 
Vive e lavora in provincia di Roma, scrive nel blog: http://
vicocortez.blog.kataweb.it
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  Via via  che Ludovico mi inviava i trascritti io non avevo  alcuna 
idea del perché mi accingessi a tradurli con zelo  e celerità. Quello 
che  sulle  prime mi sembrava un piccolo contributo alla  comunità 
italiana  impegnata nel movimento della Oneness,  ha  sollevato 
presto una serie di riflessioni sull’importanza della  traduzione e 
dunque della lettura di un insegnamento spirituale  nella propria 
lingua madre.
 A un certo punto trovo un discorso di Sri Bhagavan in cui egli ci 
invita  a  interpretare   i suoi insegnamenti seguendo la nostra 
particolare cultura; in breve, egli mi invitava - sentivo che si 
rivolgeva  proprio a  me in quel momento  - a rendere intelligibile il 
suo insegnamento senza timore di tradirlo. 
Qualche mese dopo l’inizio del mio lavoro di traduzione, durante un 
incontro skype al quale partecipavo in diretta, Sri Bhagavan ci 
impose di ripetere  una famosa espressione  in sanscrito  
(satchitananda) nella traduzione  idiomatica  di ciascun paese che 
partecipava all’evento, spiegandoci che quando leggiamo o 
ascoltiamo e ripetiamo un insegnamento nella nostra lingua 
materna abbiamo ipso facto una comprensione immediata, 
addirittura  siamo catapultati nella esperienza reale. Questa è stata 
precisamente la mia esperienza mentre traducevo i trascritti.
 Mi capitava di entrare  in profondità negli insegnamenti, e alcune 
mie esperienze mi si chiarivano come per miracolo solo in quel 
momento; strano, solo rileggendole nella mia lingua madre, le 
capivo davvero con tutte  le loro  implicazioni, che subito dopo si 
traducevano in eventi reali della  mia vita  di tutti i giorni. 
Naturalmente, continuavo a ricevere e  a dare diksha, o 
benedizioni, ogni volta  che si presentava l’occasione. Ancora non 
so se il lavoro che abbiamo fatto - raccolta  dei documenti, 
traduzione, redazione, correzione, revisione, impaginazione e tutto 
quello che segue  per giungere a una pubblicazione, abbia avuto 
senso o possa continuare ad averne in futuro. 
Resta sempre la possibilità  che questo rimanga un lavoro privo di 
apprezzabili conseguenze, visto che gli insegnamenti di Sri 
Bhagavan hanno valore  immediato, nel presente di qui e ora, ed 
egli stesso si difende, per così dire, da  sistematizzazioni o 
concettualizzazioni che non farebbero altro che  riportarci alle 
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nostre vecchie abitudini di compilare norme di comportamento o 
bibbie di rivelazioni divine. 
 Intanto, siccome il lavoro fin qui è  stato  fatto,  ora lo  trovate 
pubblicato con l’unico mezzo che abbiamo  a nostra disposizione, e 
allora  non mi resta che  augurarmi che parli al cuore e all’intelletto 
dei diksha giver, dei diksha receiver, dei trainer e di tutti coloro 
che  si dispongono a leggerlo e magari ad accostarsi, forse solo 
spinti dalla curiosità, a questo fenomeno - così lo chiama Sri 
Bhagavan -  che è Oneness, o Unità.
 Buona lettura

Carla Boccherini  ha una formazione di interprete e traduttrice 
letteraria e simultanea (tedesco, francese, spagnolo, inglese) e ha 
al suo attivo parecchie traduzioni di saggi di argomento storico e 
filosofico pubblicate da case editrici, quali Ecig e Ubaldini 
Astrolabio. 
Come astrologa collabora con articoli alla rivista del CIDA   (Centro 
Italiano di Astrologia) e ha pubblicato il libro “Gli dèi dentro di noi” 
ora reperibile anche nelle librerie Feltrinelli. 
E’ impegnata da molti anni in un percorso yogico , insegna hatha 
yoga ed è una profonda conoscitrice delle scritture yogiche 
tradizionali, che ha avuto modo di studiare sotto la guida di un 
maestro durante i suoi numerosi e prolungati soggiorni in un 
ashram in India.
V i v e a R o m a e s c r i v e n e l b l o g : h t t p : / /
astrologiaevolutiva.blog.kataweb.it
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Prefazione

 Il 14 novembre 2009 Sri Bhagavan ha dato inizio a un nuovo 
corso nella  storia del movimento Oneness, da lui fondato, con una 
serie di conferenze Skype con le  varie comunità nel mondo, 
rispondendo alle  domande che gli venivano poste. Questa  è una 
modalità tradizionale  che i maestri orientali usano per dare  i loro 
insegnamenti. La novità in questo caso consiste nel mezzo usato; 
le  varie conferenze vennero pubblicate su you tube  e furono così 
condivise a livello  mondiale. Bhagawan ha dato a questi eventi di 
interazione il nome di Terzo Livello. Da quel momento il fenomeno 
diksha riceve un preciso indirizzo verso l’ottenimento del risveglio 
interiore. Quello che segue è la traduzione  in italiano dei trascritti 
raccolti sino al mese di Marzo 2010, momento in cui un nuovo 
passo viene compiuto nella straordinaria avventura di questo 
movimento: il risveglio.
 Sri Bhagavan insieme ad Amma (sua moglie) sono i fondatori del 
movimento Oneness e i dispensatori del fenomeno diksha.
 Rimandiamo per maggiori informazioni e approfondimenti al sito : 
www.onenessuniversity.org 
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14 novembre 2009

 Cari amici, 
 io, Bhagavan, con grande dispiacere, devo  darvi una triste 
notizia: Krishna, insieme alle tre guide anziane (Anandagiri, 
Samadarshini e  Vimalakeerthi) e altre guide occidentali, si è 
allontanato dal movimento della Oneness. Lo hanno fatto  senza il 
mio permesso, né tanto meno hanno avuto  le mie benedizioni. Essi 
hanno agito contro  la  mia  volontà, pur fingendo di essere in 
accordo con Amma Bhagavan; in realtà, essi agiscono in una 
maniera che non è in linea col nostro  pensiero. Ciò comporta una 
grave regressione per la nostra missione del  2012. 
 La volontà di Amma Bhagavan può essere  riassunta nei punti 
seguenti:

1.    Tutti i corsi devono essere gratuiti, oppure il loro costo non 
deve sopravanzare le spese sostenute  per organizzarli. Il 
movimento non dovrebbe trarre  alcun profitto dai corsi o da 
qualsivoglia altra  sua attività. I soldi e la spiritualità  non 
possono andare  insieme o, altrimenti, la ONENESS ne sarebbe 
distrutta. Gli istruttori della Oneness devono essere formati per 
condurre  i programmi  ‘Vivere nella Unità’ ( Living in Oneness) 
e i corsi del livello 1 e  2 nei loro rispettivi paesi. Le guide 
anziane e le altre  devono occuparsi solamente della formazione 
dei futuri istruttori e non di condurre i corsi in proprio. Qualsiasi 
ricavo tratto dai corsi deve essere distribuito fra gli istruttori e 
per promuovere il lavoro nella comunità  di loro appartenenza. 
Nessuna  parte di qualsivoglia ricavo dai corsi e dai programmi 
deve essere trasferita ad altri o usata per il profitto personale. 
Ciò affinché il nostro movimento non si trasformi in un culto 
per fare soldi.

2.   Chiunque ci voglia  incontrare deve avere accesso diretto  a 
noi, senza intermediari di sorta o altre condizioni aggiunte. 
L’accesso a noi deve essere facile   e libero da  vincoli. Solo così 
possiamo aiutare le persone a crescere rapidamente.  
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3.  Dopo che Amma Bhagavan se ne  saranno andati, non dovrebbe 
esserci né  un successore né una istituzione, al fine di impedire 
che  il nostro movimento diventi un culto fra  i tanti. Lasciate  che 
ONENESS viva nei cuori di milioni di persone e non in una 
istituzione di tipo  gerarchico. Questo è un errore che gli umani 
hanno ripetuto innumerevoli volte.

4.  La nostra intenzione è sempre stata quella  di rendere l’umano 
totalmente  e  incondizionatamente libero.  Che  ONENESS non 
vincoli mai milioni di persone tramite  istituzioni gerarchicamente 
organizzate o altre attività il cui unico scopo è quello  di fare 
soldi. 

 Con il vostro aiuto la mia visione può mantenersi viva.  
                                                                                          

Bhagavan
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Nuova Zelanda
1 dicembre 2009

 
 Sri Bhagavan, con quello che è accaduto recentemente, abbiamo 
visto che, con le migliori intenzioni e malgrado gli obiettivi 
condivisi, possono sorgere delle dispute che minacciano i progressi 
della bellissima visione di AmmaBhagavan per l’umanità. Ci daresti  
per favore un consiglio su ciò che è più importante nutrire nei 
nostri cuori e nelle nostre menti, nel caso possa sorgere qualche 
malinteso o negatività che minacci la nostra coesione di gruppo?
 
 Ci sono un paio di cose che non dovremmo mai perdere di vista. 
La  prima è che tutto il nostro lavoro verte sul 2012. Perciò, noi ci 
stiamo solo preparando per la nostra visione del 2012.  Come ho 
già detto, il 2012 è l’anno del processo; da gennaio a dicembre, 
tutti i dispensatori di benedizioni si riuniranno in gruppi per darsi 
benedizioni gli uni agli altri, mentre io e Amma parteciperemo, 
cosa che eleverà il loro livello di coscienza, e ciò avrà un effetto 
sulla coscienza collettiva. Così, quando elevate il vostro livello di 
coscienza, che sia una coscienza cristiana o buddista  o di Krishna o 
qualsiasi altra, non è  che diventeranno tutte la stessa cosa, ma ci 
sarà per così dire uno stato di unità: pur rimanendo diversi gli uni 
dagli altri avvertiremo uno stato di unità. Questa  è la Oneness di 
cui parliamo  e, funzionando da questo più elevato livello di 
coscienza, i nostri problemi gradualmente cesseranno di esistere. 
La  maggior parte dei nostri problemi nasce dal fatto  che l’umanità 
sta funzionando a livelli bassi di coscienza. Se elevate il vostro 
livello di coscienza  la maggior parte  dei problemi sparirà. Pertanto, 
non dovremmo perdere di vista il 2012, che è la cosa  più 
importante di tutte.  
 La  prossima cosa è che non dovremmo sottovalutare l’importanza 
delle  benedizioni. La benedizione è lo strumento che usiamo per 
far succedere tutto ciò. La benedizione viene dal Divino, il Divino 
che  cerca di entrare  in contatto con se  stesso. Perciò, la cosa più 
importante è  avvicinarsi al Divino. Siccome il divino è il nostro Sé 
supremo, non è qualcosa  che  sta là  fuori, è la  nostra natura umana 
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e allo stesso tempo il nostro  Sé supremo. Questo è  ciò che noi 
chiamiamo Divino, e la benedizione viene dal Sé  supremo, affinché 
diveniamo uno. Non dobbiamo perdere di vista questa cosa.  
 L’altra cosa importantissima è che dobbiamo imparare a  lavorare 
in gruppi. Non si tratta di un risveglio individuale, bensì è 
collettivo: gruppi di persone che si risvegliano, e  che a loro volta 
influenzano la  coscienza umana in generale. Non dobbiamo 
perdere di vista ciò.  
 L’altra cosa importantissima è  che è già  cominciato il conto alla 
rovescia, vale a dire, questo è un movimento popolare, dove non ci 
sono gerarchie. Tutto  il potere  che è qui deve essere trasferito  alla 
gente, qualsiasi conoscenza deve essere trasferita alla gente. 
Diventerà un movimento popolare. Non ci sono cose come i dasa o 
gli  acharya, o qualcuno che eserciti un controllo. Perciò, l’intera 
organizzazione  deve scomparire  e la  data ultima sarà il 31 marzo 
del 2014. Dopodiché, non ci sarà più una cosa chiamata Oneness, 
persino il nome dovrà  scomparire. Resterà un’esperienza viva nel 
cuore della gente.  Oneness non è un pensiero, non è un’idea, non 
è un concetto; difatti, non può essere afferrato da una mente 
umana: è qualcosa nella mente  di Dio, che non si può toccare. E’ 
un’esperienza viva. Il nome vive nei cuori della gente.  Affinché ciò 
avvenga, AmmaBhagavn devono scomparire, gli acharya devono 
scomparire, i dasa devono scomparire, tutti devono scomparire e 
l’educazione  deve iniziare ora e deve essere completata per il 
2014. Perciò, tutto quello  che noi diciamo è: lasciate che i trainer 
inizino la gente per diventare dispensatori di benedizioni nei loro 
paesi. Ora, se noi lo facciamo, tagliamo l’intera catena che frena 
l’espansione  del fenomeno, che è sorto nel 1989 e  si è  propagato 
in tutto il mondo. Non potevamo farlo nel 1989, perché a quel 
tempo non lo capivamo completamente, il fenomeno. Ora è venuto 
il tempo di capire che non possiamo controllarlo. Ciò che ne frena 
l’espansione  sono i corsi, da una parte, e  dall’altra  sono i soldi. Noi 
ora abbiamo bisogno di dispensatori di benedizioni in tutto il 
mondo. Non possiamo continuare in questo modo: tutto è  denaro, 
costa un sacco di soldi. Non era questa la mia intenzione. E’ stato 
un colpo per me accorgermi di quanto era  costoso. Perciò, 
dobbiamo sbarazzarci della questione denaro, il che significa che  lo 
fate nel vostro paese. E fatelo come vi sembra giusto, noi vi diamo 
il potere; tuttavia, se volete venire in India siete i benvenuti e  non 
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dovrete pagare  nulla per i corsi, vi faremo pagare solo il soggiorno, 
i trasporti, la lavanderia, cose  di questo genere; se  volete venire  al 
livello 1 in India vi costerà 700$ ed è tutto. Se invece volete  fare i 
corsi nel vostro paese, siete  incoraggiati a  farlo. E’ una cosa che si 
può fare, solo che noi scompariamo dalla scena, non possiamo 
restare  attaccati a queste cose. Sono cose che  dobbiamo tenere a 
mente e mai perdere di vista  il 2012;  l’intero lavoro verte  su 
questo e il fenomeno è sorto solo per questo scopo. Noi stiamo 
aiutando il fenomeno a portare avanti la sua missione. E la 
missione è la trasformazione globale della coscienza umana.

 Bhagavan, tu dici che noi (dispensatori di benedizioni) siamo 
benvenuti in India a passare del tempo con te. A chi dobbiamo 
rivolgerci per organizzarci in tal senso e come possiamo 
comunicare direttamente con te?

 Della Nuova  Zelanda si prenderà cura un dasa di nome Ananda. 
Potete rivolgervi a lui direttamente e lui vi aiuterà.  
Quando verrete  qui, sappiate che non sarò in grado di ricevervi 
uno per uno; in un momento prestabilito si deve formare un 
gruppo e io mi rivolgerò al gruppo, e  ciascuno potrà anche 
rivolgermi delle domande. I  trainer e  i coordinatori saranno in 
gruppi separati, questi li vedrò personalmente, uno alla volta.

 Bhagavan, hai detto che il denaro e la spiritualità non vanno 
d’accordo.  Ci potresti chiarire questo punto?
 
 C’ è stato un malinteso. Io non sono contrario a che la gente 
faccia  i quattrini, al contrario, io dico alla  gente di guadagnare 
soldi, poiché fare soldi, se è fatto correttamente, è di per sé 
un’attività  spirituale. Se sei un bravo falegname, sei una persona 
spirituale; se sei un buon postino, sei spirituale. Se fai i soldi e 
aiuti la gente, va benissimo.  
Io parlo per le persone spirituali come noi, noi siamo monaci e  non 
dovremmo essere  coinvolti nel fare soldi, ma ciò non riguarda la 
gente nel mondo. Voi dovete guadagnare per sopravvivere.  Ma noi 
siamo monaci, abbiamo preso dei voti e  non possiamo vivere  in 
maniera diversa. Noi non dovremmo fare soldi perché i soldi ci 
distruggerebbero. Sarebbero per noi fonte di corruzione, e inoltre 
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ho detto che dovremmo scomparire. Noi dobbiamo consegnare 
ogni cosa alla gente; abbiamo così tanto da dare. E nel corso 
dell’anno prossimo lavoreremo su ciò.  Non dovremmo andare in 
giro per il mondo per glorificare noi stessi, non è questo il nostro 
compito. Io non sono contrario a che la gente faccia soldi, se li fa 
ionestamente, in maniera coscienziosa  e senza danneggiare gli 
altri, allora  va benissimo; di fatto, io mando le  benedizione affinché 
la gente si arricchisca. Per quanto riguarda noi, invece, non siamo 
qui per fare soldi, poiché il nostro è un movimento spirituale. 
 Ora facciamo 3 minuti di meditazione. Naturalmente ci 
incontreremo più spesso, soprattutto  per rispondere alle domande 
spirituali.  Quando io parlo di questioni spirituali, questo  è  il livello 
3. Quando invece parlo di questioni mondane, non è  un livello, lo 
potete chiamare livello 0. (risate dal pubblico) 
 Le questioni spirituali sono livello 3 e noi sempre di più ci 
addentreremo nelle  cose spirituali e  io vi aiuterò, e naturalmente 
potete venire in India. 
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Giappone 
1 dicembre 2009

 Cosa succederà nel 2012 come continuazione del 1989? Ci sarà un 
cambio dell’energia, quella energia che noi chiamiamo energia 
pranica? Ci sarà un cambiamento nell’energia pranica?

 Quando avvengono questi cambi di energia noi possiamo 
approfittarne per raggiungere più elevati stati di coscienza; 
possiamo produrre un cambiamento nella percezione.
 Quando cambia la percezione cambia anche il mondo. Vi racconto 
una storia che continuo a ripetere per chiarire questo concetto. 
Deriva dalle scritture indiane, si dice...c’è una  storia che racconta 
di un contadino che stava vendendo il suo pezzo di terra a un altro. 
Dopo un po’ di tempo l’acquirente scoprì un vaso pieno di oro e lo 
riportò  indietro al venditore con queste parole: “Ho comprato solo 
il tuo pezzo di terra e non il vaso pieno di oro, per cui ti prego di 
prenderlo indietro”. Ma  il primo contadino rispose: “Io ti ho 
venduto anche il vaso di oro insieme alla  terra, pertanto non lo 
voglio  indietro”. Allora  i due andarono dal re perché non riuscivano 
a risolvere  la questione. E il re li rinviò  a giudizio di lì a una 
settimana. Dopo una settimana, quando si ripresentarono al 
cospetto  del re, il primo contadino disse al secondo: “Io ti ho 
venduto solo il pezzo di terra  e non il vaso di oro, quindi 
restituiscimi il vaso”. E il secondo rispose: “Nient’affatto, quando 
ho comprato la  terra ho comprato  anche il vaso pieno di oro”. Il re 
che  ascoltava tutto ciò era stupito e si chiedeva com’era possibile 
che  in una settimana la loro percezione fosse così cambiata. Perciò 
il re proposte: “Andiamo dal signore Krishna”. Quando arrivarono 
davanti a lui questi disse: “E’ arrivata”. Intendendo con ciò che era 
iniziata la nuova èra e la percezione delle persone era cambiata.
 Sì, infatti, noi crediamo che i problemi a livello individuale  e 
collettivo, e  i problemi a livello nazionale e globale nascano tutti in 
seguito a una errata percezione. Le percezioni sbagliate esistono 
perché noi funzioniamo a livelli bassi di coscienza. E noi 
funzioniamo a partire da  livelli bassi di coscienza perché le energie 
in questo momento sono piuttosto  basse. Perciò, quando, nel 
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2012, le  energie cambieranno ne potremmo usufruire tutti, come 
se, disponendo di elettricità, se ne possa fare  l’uso che  meglio 
conviene. Allo stesso modo, quando le energie cambiano, noi 
possiamo usufruirne per  cambiare il livello della coscienza umana, 
e con ciò cambia  anche la percezione del mondo. E, cambiando la 
percezione, i problemi si risolvono. Questo per quanto riguarda il 
2012.
 Così, questo è il nostro  piano di azione. Abbiamo perso del tempo 
prezioso e siamo in ritardo rispetto  al programma. Perciò, 
dobbiamo assolutamente aumentare  di parecchio il numero dei 
dispensatori di benedizioni per l’anno 2010 e  ancor più nel 2011, e 
continuare a istruirne di nuovi fino al 2012. Nel 2012, la nostra 
proposta è di cominciare, già a partire dal mese di gennaio, a 
creare dei gruppi, piccoli, medi o grandi, di dispensatori di 
benedizioni in tutto il mondo, in ogni paese. Questi saranno istruiti 
per potersi dare  benedizioni gli uni agli altri, e così elevare il loro 
livello di coscienza. Noi saremo insieme a voi per meditare con voi 
e così raggiungerete più elevati stati di coscienza, entrerete in stati 
come, per esempio, quello di Cristo, oppure la coscienza di Budda, 
o la coscienza di Krishna, quello che volete. Non saranno identici 
ma ci sarà  una unità fra questi stati di coscienza. E quando un 
certo numero di persone  raggiunge questi più elevati stati di 
coscienza anche la  coscienza del mondo si innalza. Perciò, tutti 
questi cambiamenti che abbiamo fatto  sono indispensabili per 
recuperare il tempo perso ed essere pronti per il 2012.
 Inoltre, altra cosa importantissima è che questo fenomeno è nato 
nel 1989 e, affinché esso diventi pienamente efficace e  produca ciò 
che  deve produrre, noi lo dobbiamo liberare  dalla nostra stessa 
presa; il che  significa che va consegnato alla  gente, che  deve 
ricevere direttamente il potere dal fenomeno e dagli insegnamenti, 
così la  conoscenza va  alla  gente. Deve diventare un movimento 
popolare  e non essere controllato da un gruppo di persone 
residenti in India. Deve essere consegnato alla gente del mondo, 
che  ne è la legittima destinataria. Deve essere consegnato alla 
gente. Se  ciò non accade non rilascerà mai il suo pieno potere. 
Questo è quello che  stiamo tentando di fare, e se  non lo facciamo il 
fenomeno non raggiungerà il suo pieno potere e il 2012 potrebbe 
non dispiegarsi. Solo se lo consegniamo alla gente il 2012 si 
realizzerà. I dispensatori di diksha formeranno dei gruppi , e ciò 
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consentirà loro di raggiungere  più elevati stati di coscienza, anche 
meditando insieme a  noi. E noi avremo una carta  geografica del 
Giappone. 
 I dispensatori di diksha si riuniranno in piccoli gruppi, dopodiché, 
meditando insieme a me, potranno raggiungere più elevati stati di 
coscienza. Ora, se formate dei gruppi e meditate insieme, quando 
mandate la  diksha al Giappone sulla carta geografica, le 
benedizioni andranno direttamente alla gente  del Giappone. Se 
continuiamo in questo modo, quando arriverà l’anno 2012 esso 
sarà potentissimo, cosa che porterà gli abitanti del Giappone verso 
più elevati stati di coscienza. Sì, questa è l’unica soluzione  al 
problema.
 Ora  rispondo alla seconda parte della domanda: Sì, gli 
insegnamenti non sono mai cambiati, ne abbiamo solo aggiunti 
altri. Non abbiamo mai detto: fate uno sforzo; né abbiamo detto: 
non fate alcuno sforzo. Abbiamo detto che lo sforzo non deve 
essere forzato.
 Le  cose che  sono state dette durante i seminari sono quelle di cui 
abbiamo sempre parlato. Ma voglio essere ancora più chiaro su ciò 
che  io intendo per uno sforzo non forzato. Immaginate che  ci 
troviamo in una stanza buia  e sospettiamo che ci sia un serpente, 
e tutti provano più o meno la stessa  paura. E supponete  che arrivi 
qualcuno con una torcia: questo è chiamato lo  sforzo.  Portate la 
torcia, la  dirigete  sul supposto serpente  e girate l’interruttore: 
questa è la componente di sforzo. Sotto la luce della torcia non 
compare  un serpente ma una corda. L’accorgersi che si trattava di 
una corda non richiede alcun tempo, né alcun tipo di energia,  né 
uno sforzo; e questo noi lo chiamiamo sforzo non forzato.
 Il fatto di procurare  la  torcia corrisponde agli insegnamenti, e 
questa è la componente di sforzo. Poi vi limitate a vedere  ciò che 
c’è. Il fatto di vedere  si chiama consapevolezza. Accade 
naturalmente. Una volta che si accende la luce, accade 
naturalmente. Ciò che  vi consente  di vedere è la diksha. Il 
procurare la  torcia  equivale a mettere in pratica gli insegnamenti. 
L’accensione  della torcia  corrisponde alla diksha  che vi consente di 
vedere. 
 Prendere la torcia corrisponde agli insegnamenti. Accendere la 
torcia corrisponde alla benedizione. Così, quando l’interruttore va 
su “on”, anche la diksha va su “on”, e  voi vedete. Avete visto colui 

                                                             17



che  vede. Non c’è bisogno di tempo, non c’è bisogno di energia, 
non c’è  bisogno di sforzo, è tutto automatico. Non c’è bisogno di 
fare nulla. Questo è ciò che intendiamo. Così, l’intera  faccenda è 
chiamata sforzo non forzato; è l’insegnamento con l’aggiunta della 
spiritualità. La spiritualità  è la diksha. La  Oneness equivale a 
psicologia più spiritualità. Se togliete la parte  spirituale resta solo 
la  psicologia. Non funziona. Così la  componente dell’insegnamento 
equivale alla psicologia, mentre la diksha è la spiritualità. 
 Ora rispondo all’altra parte  della domanda: la diksha, di fatto, 
funziona  a livello cerebrale: attiva certe parti del cervello e 
disattiva  altre parti del cervello. Questo per quanto concerne  la 
componente neurobiologica. Quando ciò accade  vi mettete in 
connessione con il Divino. Cominciate a raccogliere energie divine, 
nello stesso modo come potreste  raccogliere  l’energia del vento o 
del sole. Queste energie divine non sono altro che il vostro Sé 
supremo, di cui avevate perso il contatto. Il Divino è il vostro Sé 
supremo. Avete  un sé  inferiore e un Sé superiore: il vostro Sé 
supremo. Una volta che entrate in contatto col vostro Sé supremo, 
quello aggiusta  ogni cosa per voi. La diksha proviene  dal vostre  Sé 
supremo. La  diksha è il vostro Sé supremo che cerca di venire in 
contatto col vostro sé più piccolo. La diksha è  parte di voi.
 Ora passiamo alla terza domanda: quando parliamo di 
illuminazione non parliamo di un gruppetto di persone. Quando 
parliamo di illuminazione del mondo, non intendiamo piccoli gruppi 
di persone o anche grandi gruppi che  si illuminano, stiamo 
parlando di un massiccio spostamento della coscienza umana.
 E’ una cosa che accadrà tramite l’azione del vostro Sé supremo. Io 
sono solo uno che facilita l’intera faccenda. Il vostre  Sé supremo è 
già lì, il fenomeno è  già iniziato nel 1989. Io sono solo un 
facilitatore.

                                                             18



Arizona (U.S.A.)
3 dicembre 2009

 Molti di noi sono appena stati iniziati per operare come 
dispensatori di benedizioni della Oneness. Ti siamo grati dal 
profondo del nostro cuore per aver reso possibile tutto ciò. Hai un 
consiglio da darci per come dovremmo comportarci onde 
accelerare la realizzazione della tua visione?

 Fino al 2011 dovete darvi da fare per essere potenti dispensatori 
di benedizioni, e  nel 2012 userete il potere delle vostre benedizioni 
per lavorare gli uni sugli altri. In tal modo i dispensatori di 
benedizioni avanzeranno verso più elevati stati di coscienza. Ora, 
la  domanda è: come fare per aumentare  il vostro potere di 
benedire? Dovete dare più benedizioni possibile e  aiutare la gente 
afflitta dai problemi. Ora, prendiamo il caso che  uno venga da voi 
con problemi relazionali, ciò  che vi si chiede è, prima di tutto, 
imparare ad ascoltare la persona, Ma cosa  intendiamo noi con 
ascoltare? Naturalmente, ci sono molte maniere di ascoltare, ma, 
in questo caso, la cosa più importante  è che mentre  state 
ascoltando l’altro  che  vi parla dei suoi problemi, qualcosa succede 
dentro di voi........
 Ora, sentite  bene  ciò che vi dico: quando ascoltate  non dovete 
sentire ciò che vi sta dicendo l’altro, bensì ciò  che sta accadendo 
dentro di voi mentre ascoltate l’altro. Questo è il tipo di ascolto che 
intendiamo. Perciò, prima dovete ascoltare e poi porre le mani 
sulla testa della  persona; e poi dovete cercare di parlare al Divino.  
Potete  parlargli, al Divino, pregare il Divino, potete fare i 
prepotenti col Divino, bisticciarci, potete fare quello che vi pare; 
dipende da che tipo di relazione avete instaurato, l’importante è 
che  il rapporto ci sia,  e che si configuri in qualche  modo, come 
padre, madre, fratello, sorella, come amico, come vi pare, persino 
come nemico, l’importante è relazionarsi col Divino.
 Ma, comunque, deve esserci un sentimento di amicizia in questa 
relazione. Dovete cercare  di crearla, rivolgendovi al Divino con 
queste  parole: “Questa  persona ha un problema, ora”. Siete liberi 
di usare il linguaggio  che volete: dovete sentire  che il Divino fluisce 
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fra  le  vostre mani, che comincia davvero a fluire. E poi cominciate 
a vedere che avete buoni risultati, in qualsiasi ambito, economico, 
di salute, affettivo, oppure nello studio, qualsiasi problema che vi 
trovate a dover risolvere. Via via che  lavorate acquisite  una 
comprensione interiore, una chiarezza di come far fluire davvero il 
Divino. Quando ciò avviene, ciò che noi chiamiamo nadi o canali 
nel corpo sottile, vi diventerà sempre più chiaro  di quanta più 
energia vi comincerà  a  fluire, e  aumenterà la vostra fede, cosicché 
si rinforzeranno anche le benedizioni. Ma ciò che più conta, in 
questo esercizio di dare agli altri, è di ascoltarli. L’altro sta lì 
apposta per farvi crescere. Dovete cominciare a conversare con il 
Divino; dovete chiacchierare, conversare, porgli domande. Il 
Divino, che lo consideriate un lui o una lei, deve  diventare  il vostro 
amico più intimo,  e allora vedrete  che le risposte arrivano. Ecco, è 
come passeggiare e  parlare con Dio. Più vi esercitate in questo 
senso più vi accorgerete che c’è una crescita e  le  benedizioni 
diventano più potenti. E via via che le benedizioni diventano più 
potenti, ci sarà  un progredire  anche  nelle passeggiate e nelle 
conversazioni con Dio....e con ciò aumentano anche  le benedizioni. 
Il ciclo è questo, e noi ci auguriamo che diventi potentissimo.
 
 Le profezie di alcune tradizioni ci dicono che molti moriranno 
quando ci sarà il cambio nella nuova coscienza. C’è una possibilità 
che coloro che vivono ora possano farcela a passare nella nuova 
era dell’Età dell’Oro?

 Dal nostro punto di vista non si tratta di una morte fisica. Noi la 
consideriamo una morte interiore, una morte rispetto al passato. E 
quando si muore rispetto al passato, automaticamente  si muore 
anche per il futuro, e quando si è morti sia per il passato che per il 
futuro, si comincia a vivere  nel presente, il che significa che si 
trova la vera vita. In questo momento, siccome vivete o nel 
passato o  nel futuro, vi limitate a esistere, non vivete  davvero. 
Fintantoché restate intrappolati all’interno  della cornice dei 
pensieri, non state vivendo davvero. I pensieri devono arrestarsi, il 
che  significa un arresto della mente, il che porta alla libertà  dal 
passato e  dal futuro. Solo allora cominciate a vivere. E’ in un certo 
senso una morte: una morte riguardo al passato, una morte per il 
pensiero, una morte per la presa che la mente ha su di voi. Questa 
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è la morte di cui parliamo noi, non la distruzione fisica. Se 
raggiungiamo un numero sufficiente di dispensatori di benedizioni 
che  hanno acquisito un altissimo livello di coscienza, sarà possibile 
far passare l’intera  umanità a livelli molto alti di coscienza. E’ 
possibile  che ciò avvenga. Dipende da quanto velocemente 
cresciamo prima di arrivare al 2012, quanti saremo e quanto  di 
fatto sarete cresciuti. Allora sarà davvero possibile produrre un 
cambio importante nella coscienza umana.

 Namaste Bhagavan, ti abbiamo sentito dire che nel 2012 molti di 
noi cominceranno a sperimentare se stessi come Dio, e che 
l’illusione che ci fa credere separati da Dio scomparirà. E che 
dipenderà dalla cultura in cui siamo cresciuti e dalle nostre 
credenze se chiameremo questo stato di unità “coscienza cristica”, 
“coscienza buddica” o “coscienza dell’Islam” ecc. Allora, ci puoi dire 
se esiste una cosa come “coscienza di AmmaBhagavan”? E, inoltre, 
ci puoi dare un’idea di come saranno vissuti questi diversi tipi di 
coscienza. Sarà possibile fare l’esperienza di tutti questi diversi tipi 
di coscienza?

 Sì, c’è una cosa che si chiama coscienza di AmmaBhagavan. E 
riguardo a come ciascuno di voi sperimenterà ciascuna di queste 
coscienze, non vorrei tanto parlarne, perché non farebbe che 
condizionarvi mentalmente prima del tempo. Tuttavia, posso dire 
che  vi risulterà  piuttosto  facile entrare in uno qualsiasi di questi 
stati, tutto dipende da quanto vi appassionano. Perciò, potete 
scegliere e non dovrete fare altro  che chiedere al Divino, quando ci 
avvicineremo al 2012, e sarete accontentati. Dunque, non è buono 
che  io vi condizioni mentalmente  parlandone ora, è  qualcosa  che 
voglio  lasciare a voi. Di certo, è  possibile  sperimentare  tutti questi 
stati differenti. Potete provarne uno, due o  tutti. Ce  ne sono 
parecchi........., non sono stati nominati, ma di molti di questi 
potrete fare l’esperienza. Dipende dalla  intensità  del vostro 
desiderio. Questo è tutto.
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Francia (Per gli originanti del Tamil e dello Sri Lanka )
4 dicembre 2009

 
Cosa dovremmo fare noi umani per realizzare la pace della mente 
e l’illuminazione?

 Prima di tutto dovreste diventare tutti diksha giver. Per rendere  la 
cosa più rapida, conferirò ad alcuni il potere di iniziare  altri diksha 
giver.  Dovreste acquisire il potere di creare nuovi diksha giver. E’ 
una cosa che dovrebbe succedere nel corso del 2010 e   del 2011. 
Nel 2012, io vi incontrerò via skype una  o duo o tre volte al mese; 
a questo punto dovreste darvi diksha  gli uni agli altri. Vi insegnerò 
delle  tecniche speciali; ed è una cosa che si protrarrà per i mesi di 
gennaio  e febbraio  del  2012. Nel mese di dicembre mi metterò in 
contatto con voi giornalmente, per mandarvi le mie benedizioni e 
meditare con voi. E per la fine di dicembre del 2012 sarete tutti in 
uno stato di coscienza  elevato.  Gli anni 2010 e 2011 servono per 
la preparazione al 2012 , allorquando arriveremo all’illuminazione.
 
 Anche quando risolviamo i problemi connessi alle nostre relazioni,  
capita che non riusciamo a guarire da alcuni malanni o a risolvere i 
problemi economici. Quale connessione esiste fra i diversi tipi di 
problemi e la loro soluzione?
 
 Le vite passate, i pensieri dei genitori durante la  gestazione e 
durante il parto, tutto ciò  determina la vita  di una persona.  
Quando il bimbo viene partorito, di colpo smette di muoversi e 
torna indietro; può capitare  che  si riaffacci dopo qualche minuto 
oppure dopo alcune ore, e  questo può essere un motivo  per cui 
nella vita non gli sarà facile  conseguire il successo nelle sue 
imprese. Questo è il motivo per cui alcuni sembrano essere  a  un 
passo dal successo che però gli si nega all’ultimo minuto.  Capita 
che  uno chieda un prestito ma non riesca a  ottenerlo dalla banca.  
Per altri è impossibile arrivare al matrimonio, altri ancora  non 
hanno successo negli affari. Ma non solo questo, devono lavorare 
duramente  e ricominciare duo  o tre volte per avere successo.  E 
tutto ciò è dovuto a ciò che accadde al momento della nascita, che 
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determina il futuro della persona. Ma quando Sri AmmaBhagvan 
portano  queste  persone ad avere esperienze positive  nel grembo 
materno e poi durante il parto che avviene senza sforzo, allora le 
cose possono cambiare per loro.   
 Quando il bimbo viene partorito con ritardo, i componenti della 
famiglia  perdono il loro entusiasmo e, a causa di ciò, anche quando 
da grande la  persona  raggiunge  qualcosa, l’entusiasmo decade 
dopo pochissimo tempo. Per esempio, quando ottiene buoni voti a 
scuola, oppure quando ottiene  un buon lavoro o compra una bella 
macchina, non riesce  a  rallegrarsi di tutto ciò, si sente sempre 
vuoto e non riesce a godersi le cose. Per coloro  che sono nati col 
cesareo o con l’ausilio di mezzi meccanici, quando crescono è  come 
se non avessero alcun desiderio di avanzare e acquisire cose.  Non 
si danno da fare e hanno sempre bisogno di qualcuno che li spinga 
da dietro; e se vogliono entrare  in affari hanno bisogno di una 
decina di soci poiché necessitano di molto sostegno e di spinte per 
arrivare a combinare qualcosa nella vita. Sono restii a iniziare una 
qualsiasi impresa per conto loro. I nati col forcipe tendono a essere 
pigri e hanno bisogno di incitamento e di essere spinti dagli altri.    
 Recentemente sono venute a trovarmi una madre con sua figlia, 
che  aveva divorziato di recente ed era malata di cancro e per di più 
molto grassa. Quando ho chiesto alla madre quali erano stati i suoi 
pensieri durante il parto, mi ha detto che in quel momento preciso 
aveva avuto paura di avere  il cancro, di divorziare e  inoltre di 
ingrassare. Come si vede, i suoi pensieri durante il parto avevano 
avuto un effetto sulla  vita della figlia. Perciò, abbiamo dovuto fare 
un lavoro su di lei per aiutarla con i suoi problemi legali, di salute 
ed economici. 
 Le persone  che  sono nate con tali problemi devono tornare 
indietro al momento della loro nascita  per guarire.  Ma è una  cosa 
che  deve essere  fatta con particolare cura; inoltre, non abbiamo il 
tempo per occuparci di tutti i casi e fare  venire in India  tutte 
queste  persone. L’unica soluzione è di risolvere il rapporto con i 
genitori; quando il rapporto con il padre è risolto si risolvono 
automaticamente anche tutti i problemi economici.
 Quando si arriva a una soluzione del rapporto  con la madre 
vengono contemporaneamente  rimossi anche tutti gli ostacoli dalla 
vita  della persona. Ma se, per qualche motivo, non riuscite a 
risolvere queste relazioni, venite  in India;  noi abbiamo disegnato 
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dei corsi speciali per queste faccende e vi metteremo nella 
condizione di ripetere l’esperienza che  avete avuto nel grembo 
materno, e in tal modo sarà facile  arrivare a una guarigione 
completa.  
 E’ venuto recentemente uno che  da quando era piccolo aveva un 
dolore  terribile alla spalla sinistra e al petto; i dottori non 
riuscivano a trovare  la  causa di questo dolore, poiché  tutto 
risultava normale alle analisi.  Ciò nonostante questa persona non 
riusciva a liberarsi dal dolore.  Quando aveva 5 o 6 anni e  stava 
giocando con gli amici sulla spiaggia, costruendo  castelli di sabbia, 
di colpo, la costruzione  che avevano fatto era crollata, i suoi amici 
gli erano caduti addosso  pesando sulla spalla  e sul petto del 
ragazzo; di solito, quando si porta una persona a  sperimentare un 
incidente come questo il problema viene risolto, ma in questo caso 
non fu così;  allora noi continuammo a lavorare  con lui e  lo 
riportammo alla fase  della nascita; durante il parto il petto e la 
spalla avevano urtato contro l’osso pelvico della madre, e ciò 
aveva prodotto anche l’incidente  sulla spiaggia. Quando gli 
abbiamo mostrato l’intero processo egli è  guarito. Ma poi abbiamo 
continuato a lavorare con lui e lo  abbiamo portato indietro alle  sue 
vite  passate; 600 anni fa’, mentre  stava correndo fra  due campi di 
battaglia fu ferito  alla spalla  e al petto. Gli è  bastato vedere questa 
scena per liberarsi dal dolore. 
 Questo dolore  immagazzinato noi lo chiamiamo carico o peso, che 
viene portato  da una vita  all’altra; nel caso di questa persona, 
tutto proveniva da una vita passata, poi si era trasferito al grembo 
materno e poi all’incidente  della  sua infanzia.  Quando certe  cose si 
ripetono continuamente noi lo chiamiamo karma. Perciò, per 
potere aiutare una persona, dobbiamo vedere cosa è successo 
nelle  vite precedenti, cosa è successo nel grembo materno, quali 
sono stati i pensieri dei genitori durante il concepimento. Solo in 
questo modo è possibile arrivare all’illuminazione.
 Quando arriviamo a vedere tutte queste  cose ci accorgiamo che 
tutti sono come noi e  ci immedesimiamo  con gli altri, proviamo un 
senso di unità con le piante, gli animali, e  alla fine abbiamo 
l’esperienza di sentirci tutt’uno col Divino. Alla  fine noi siamo Dio. 
Vi accompagneremo passo dopo passo verso l’elevazione della 
coscienza; riceverete il nostro aiuto. 
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 Shri Bhagavan , tu stai facendo prodigi e miracoli in tutto il 
mondo, come facciamo noi a promuovere e a far crescere il 
dharma ovunque?
 
 Alcuni di voi dovrebbero venire  in  India per essere preparati a 
divenire trainer della Oneness. Poi, quando tornate in Francia 
potete trasformare tutti gli srilankesi in diksha giver. Poi dovete 
formare dei gruppi di meditazione. E tutti gli srilankesi e tamili che 
abitano in Francia devono diventare diksha giver. Allora voleremo e 
potremo risolvere tutti i problemi; e io farò ogni cosa. 
 Se vuoi ricevere denaro non dire a Bhagavan che hai problemi di 
soldi, invece chiedi a Bhagavan : “Voglio trovare lavoro”. Metti 
l’attenzione sulla soluzione e non sul problema. Non dire  a  
Bhagavan: “Sto soffrendo tanto; sono alla ricerca di una moglie  o 
un marito da 3 anni; sto lottando tantissimo”. Questi sono tutti 
problemi; invece, dovete chiedere le soluzioni e  dire: “Bhagavan 
voglio  sposarmi, voglio denaro, voglio un figlio”. Menzionate la 
soluzione, e dite: “Voglio una casa, voglio una macchina”. Per 
esempio, se vuoi un milione di dollari devi visualizzarli, devi 
presentarmi una scena dove la cosa  che chiedi è già lì; devi sentire 
e visualizzare  che hai avuto questa cosa all’istante. Non dite: 
Bhagavan fallo nel futuro o domani, oppure  fra un’ora. Visualizza 
che sta lì davanti a te e poi ringrazia Sri Amma Bhagavan.
 Per esempio, voglio la salute e la guarigione dal cancro. Vedi la 
scena a colori e non in bianco e nero. Aggiungici anche lo  stato 
d’animo correlato. Se ti sposi, qual è la tua emozione? Ti sposi in 
questo momento e provi l’emozione del matrimonio. E poi ringrazia 
Sri Amma Bhagavan; e  nel momento in cui ringrazi l’affare è fatto. 
Noi facciamo tutto il lavoro. E una volta che la  cosa è compiuta, 
non continuare a pregare e  pregare, poiché  sarebbe di disturbo, 
significa che hai perso la  fede quando chiedi una seconda volta. 
Perciò, una volta terminata la  preghiera e  la  cosa è stata fatto nella 
maniera su esposta, lascia la questione ad  Amma Bhagavan. Noi 
ci muoveremo come se fossimo pedine sulla  scacchiera. E’ così che 
devi pregare. E sii sincero nelle tue preghiere.  
 Qui viene gente che mi chiede un milione di dollari, facendomi 
credere che li vogliono per aiutare i poveri e  fare  opere di bene. 
Non dovreste fingere. Dovete essere autentici. Piuttosto, chiedete  i 
soldi per costruirvi un villino, per stare bene con la famiglia. Non 
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c’è nulla  di sbagliato in ciò. Al contrario, queste  è la  maniera giusta 
di chiedere le cose; insomma, dovete essere autentici.  
 Per esempio, c’è un neurochirurgo a  Delhi, che ci ha  chiesto aiuto 
durante un’operazione.  E’ un chirurgo rinomato, che non ha mai 
sbagliato una operazione e qualche anno fa  ha operato diverse 
persone gravemente ferite  alla testa, persone che avevano bisogno 
di un intervento urgente.  
 Di solito, Amma Bhagavan aiutavano e  la grazia fluiva dalle  sue 
mani. Ma questa volta  la cosa non funzionava e lui continuava a 
pregare:  ”Amma Bhagavan, vi prego, è un uomo molto giovane, 
deve vivere, vi prego, aiutatemi”. Nulla. E lui continuava: “Se 
muore, la moglie  resta vedova e i suoi bimbi ne soffriranno 
troppo”. Non succedeva nulla. Allora si è  ricordato e ha detto:  
“Bhagavan non ho mai fallito una operazione, e se fallisco questa 
volta  resterà una macchia nella mia  reputazione. Ne va del mio 
nome. ” Allora, subito, ha ricevuto l’aiuto di Amma Bhagavan e 
l’operazione è stata  un successo. Dovete pregare in uno stato in 
cui vedete i risultati e non in uno stato  di caduta (N.d.T: gioco di 
parole fra  breakthrough  e breakdown). 
 Un altro esempio: una volta  il proprietario di una cartiera partì per 
la  Cina per fare affari. Perse  il passaporto, i suoi documenti, il 
cellulare e tutti i soldi e ogni cosa  che aveva nella borsa; non 
sapeva parlare la lingua del posto, perciò  era molto spaventato. E 
con questa paura cominciò a  pregare, ma invano. Ma poi si ricordò 
della  stato d’animo di soluzione del problema come lo aveva 
spiegato  Bhagavan. Perciò, cambiò la  sua postura, cambiò il suo 
stato d’animo e i suoi pensieri. E di colpo si vide arrivare una 
ragazza cinese che parlava  inglese e gli offrì il suo aiuto e lo 
accompagnò alla stazione di polizia. Lì gli dettero  dei documenti 
per la  sua permanenza in Cina ma gli chiesero anche di portarli alla 
sua  ambasciata per avere un nuovo passaporto per tornare in 
India.  La ragazza cinese lo condusse anche all’ambasciata e lo 
aiutò in ogni modo possibile. Al ritorno venne di filato al tempio 
della  Oneness per ringraziare Bhagavan che gli aveva mostrato lo 
stato d’animo di risoluzione e come pregare in questo stato 
d’animo.  
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Brasile (Rio)                                                                                                                                                                                        
5 dicembre 2009

 Perché è così difficile risolvere i rapporti con la propria famiglia? E’ 
forse una questione di karma? Oppure si tratta di mancanza di 
distacco? Per favore, parlaci della famiglia e del  karma collettivo e 
cosa fare al riguardo. 
 
 Sì. La questione della  relazione deve  essere affrontata a tre livelli.  
Al primo livello  puoi fare ricorso agli insegnamenti. Ora, spesso, le 
nostre relazioni non sono buone perché siamo stati condizionati in 
modo sbagliato e  non capiamo certe  cose. Ed è lì che 
l’insegnamento può venire in aiuto. Per esempio, l’insegnamento 
dice che per avere buone relazioni devi cominciare con te stesso e 
non con gli altri. Vedi chi sei, accettati come sei e  amati così come 
sei. Quando ciò accade, in maniera molto naturale, l’altro ti vede 
come sei, ti accetta come sei e  ti ama così come sei. Ti faccio un 
esempio. Qualche tempo fa è venuta  a trovarci una coppia che 
aveva una pessima relazione.  La donna ha detto:  "Lui è un 
ubriacone e  io non posso vivere con lui”, mentre l’uomo diceva: 
“Lei flirta  tutto il tempo e io  non posso vivere con lei". Questo  era il 
loro problema. Allora gli abbiamo detto: "Vedete, noi qui non 
lavoriamo sugli altri, lavoriamo su noi stessi". Abbiamo affrontato 
la  questione del flirtare e le abbiamo detto: “Noi non cercheremo 
di cambiare lui, che  è un ubriacone. Vogliamo trasformare te; 
perciò, quello che devi fare è di osservarti per vedere perché flirti. 
Prima vedi questa cosa. Dopo che hai osservato, accettalo e  ti puoi 
dire ‘sì sono una che flirta’. Accettalo e allora  comincerai ad 
amarti”. “Sì sono una che flirta, sono così” e allora  ti innamorerai di 
te stessa. Insomma, abbiamo lavorato con lei in questo senso e lei 
ha cominciato  a vedere l’uomo per quello che era, e perché si 
comportava in quel modo; lo ha accettato com’era e lo  ha amato 
così com’era. Non gli ha chiesto di smettere di bere, poiché aveva 
accettato se  stessa e si era innamorata di se stessa, e  dunque era 
in grado di accettare  anche lui e  di amarlo. E’ ciò  che  le è 
successo.  
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 L’ubriacone, d’altro canto, ha capito perché beveva, e ha visto  se 
stesso  come un ubriacone, lo ha  accettato e si è innamorato di se 
stesso. Dopodiché ha potuto  anche  accettare che  lei fosse una che 
flirtava ed è riuscito ad amarla. Ora, noi non abbiamo cambiato il 
suo  flirtare  in qualcosa di altro, né abbiamo cambiato l’ubriacone  in 
qualcun altro. Dopo che hanno accettato se  stessi, si sono potuti 
accettare  a vicenda. Ma poi è successo qualcosa di strano: lei ha 
smesso di flirtare  e  lui di bere. Ma il nostro  obiettivo era stato solo 
quello di aiutarli ad accettarsi e  ad amarsi. Perciò, l’insegnamento 
può aiutare  a questo livello. D’altro canto, nella relazione tendiamo 
a costruire immagini. Poniamo che ti sposi, cominci subito a farti 
un’idea del marito  o della moglie. Ma è  una  cosa che può 
succedere fra due  persone qualsiasi. Dopodiché le immagini 
cominciano a relazionarsi fra di loro e si smette di percepire  la 
persona. E allora anche  la relazione decade. Perciò, l’insegnamento 
può aiutarti in tantissimi modi. Ma questo non è che il primo livello. 
 A volte, qualsiasi cosa si faccia, la  mente resta bloccata e  continua 
a suonare  lo stesso disco all’infinito. Per 20 anni ripeti la stessa 
cosa senza cambiare mai.  Anche questo distrugge la relazione, E 
dici: “10 anni fa’ hai fatto questo, 20 anni fa’ hai fatto quest’altro” 
e il disco va  avanti e  avanti. Per arrestarlo devi ricevere una diksha 
potente che riesca a  spostare  la mente in un’altra dimensione. E 
qui subentra la diksha salvifica. Ma anche questo non sempre 
risolve, nel qual caso devi andare  a vedere il karma. Karma 
significa cosa è  successo al momento del concepimento, quali 
erano i pensieri di tua madre mentre  ti portava in grembo, cosa 
successe nel grembo e come esattamente sei stato partorito, le 
prime sei ora dopo il parto, e qualche volta  devi andare a vedere 
nelle  vite passate. A questo livello  si può  risolvere qualsiasi 
problema. 
 Perciò, come prima cosa comincia a mettere in pratica gli 
insegnamenti, poi prova con la  diksha. Se l’insegnamento risolve, 
bene, altrimenti usa la  diksha, e  se  anche questa non funziona 
procedi e investiga nel karma. In quanto al karma, tutto ciò che 
devi fare  è   rilassarti. Entra in uno stato ipnagogico, prendi la 
benedizione della Sri murti e ripeti "Ti prego,  AmmaBhagavan, 
mostrami dove sta  il problema". Noi riavvolgeremo il nastro  e ti 
mostreremo cosa esattamente andò storto in quel punto. Noi 
possiamo rintracciare il problema, che è  il tuo karma, e poi ci 
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lavoriamo sopra.  Fatto ciò,  l’intera faccenda si risolve in 24 ore. E’ 
così che devi trattare la  questione  della relazione. Ti devi muovere 
passo dopo passo. Nei prossimi skype entrerò in profondità su ciò. 
Ora rispondo solo a domande brevi. 

 Alcuni, quando cercano di sperimentare il dolore, sembra che lo 
stiano solo analizzando e non provando. Come si fa a stare col 
problema senza correre il rischio di analizzare? Cosa fare per 
uscire dalla mente e andare più in profondità dentro il cuore? 
 
 Sì, vedi, il problema dell’umanità, e soprattutto nella civiltà 
moderna, è  che noi abbiamo smesso di fare  l’esperienza delle  cose. 
Già ci è  difficile  fare l’esperienza, per non parlare del dolore; non si 
fa  l’esperienza di nulla. Quando bevi un bicchiere di acqua, in 
realtà non ne fai l’esperienza, la  mente continua a lavorare. Pensi a 
ciò che  è  successo ieri, a cosa succederà domani, ti preoccupi di 
una cosa o ti rallegri di un’altra, ma non sei lì a  fare l’esperienza 
del bere l’acqua. Quando mangi, non senti ciò che stai mangiando, 
quando ti lavi i denti non ti accorgi di ciò che stai facendo. A ogni 
livello hai smesso di percepire  la realtà. Perciò, bisogna cominciare 
con le  cose  elementari, fondamentali, come mettersi ogni giorno 
per un po’ di tempo a osservare il respiro.  E’ un’esperienza 
meravigliosa. Devi osservare  il corpo che respira. Fai una 
passeggiata e  resti intensamente consapevole  di come cammini, di 
cosa fa il corpo. E poi ciò che mangi.  
 Comincia con le  cose esterne, fisiche, e continua così per 21 
giorni. Poi, lentamente, entra nel mondo interiore. Lì, prima di 
tutto, cerca di vedere cosa succede. Ciò che chiami un problema è  
autocreato. Il problema reale  è profondamente all’interno, che tu 
rifiuti di vedere.  Ma se  invece pratichi l’integrità, ti accorgi di ciò 
che  succede. E allora scopri uno strano mondo dentro  di te. E’ 
orrendo e terribile. Ci vuole  molto coraggio per vedere chi sei 
realmente, senza condannarti, senza giudicarti, senza dare alcuna 
spiegazione.  
 Una volta  che hai fatto ciò, quando arriva il dolore, sarai in grado 
di farne l’esperienza. E la cosa più strana è che, mentre ne fai 
davvero l’esperienza, la  mente cerca di scappare, cerca di 
condannare, cerca di giudicare, di dare spiegazioni, rincorre  il 
piacere oppure  salta su qualcosa d’altro, insomma cercherà di 
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sfuggirti. E se la osservi mentre scappa, se  hai fatto tutte  le altre 
pratiche  e osservi, ne  fai l’esperienza, di colpo, ti accorgi che stai 
soffrendo e poi vedi la sofferenza trasformarsi in gioia. Succede 
una cosa davvero  sorprendente. Sembra difficile ma in realtà non 
lo è. Se cominci con l’esperienza fisica e sei onesto con te  stesso, 
diventa piuttosto facile. Migliaia di persone lo  hanno fatto in tutto il 
mondo, e  io ti mando anche una benedizione speciale che te lo 
farà diventare facilissimo. 

  Amato Bhagavan, ci manca Amma. Ci puoi dire come si sente 
dopo tutto quello che è successo? Noi sentiamo la sua presenza. 
Siamo abituati a metterci in contatto con le col pensiero, col cuore 
e ora tu sei così umano, così vicino a noi e disponibile, ma lei non 
si fa vedere nei video. Ci parli di lei?
 
   Sì..gli eventi recenti, per certi versi, ci hanno fatto stare male  a 
me e ad Amma. Ma il nostro dolore non è personale. Noi non 
conosciamo una cosa come il dolore personale. Siamo solo 
dispiaciuti che  il lavoro è  stato  compromesso, e  le cose  ritardano e 
questo è  il nostro dolore. Perciò, io e Amma siamo passati per 
questo dispiacere.  Ma ora ne siamo usciti. Amma è felicissima che 
noi ora siamo liberi di interagire con il mondo intero e che stiamo 
portando avanti le cose molto  rapidamente. E così ci rifacciamo del 
tempo perduto.  Lei è felicissima. E via via  che faremo meditazioni 
più lunghe - ora vi stiamo solo preparando - forse il  mese 
prossimo o a febbraio, faremo meditazioni più profonde per elevare 
potentemente la vostra coscienza.  Allora  lei mi raggiungerà e 
lavoreremo insieme con voi. E la vedrete nel video, molto molto 
presto. Vi mando le tutte  le mie benedizioni.  
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Brasile
5 dicembre 2009

 Ogni volta che torniamo dalla Oneness University in India, ci 
sentiamo in uno stato di grazia. Alcuni sono persino in uno stato di 
illuminazione. Ma dopo un po’ di tempo, il potere decade e ci 
sentiamo come prima. Malgrado la meditazione e la sadhana non 
raggiungiamo lo stato di coscienza di prima. Come fare per 
mantenere questo stato per un periodo più lungo di tempo, 
Bhagavan?

 Io vi parlo dal livello 3, un livello in cui vi impartisco ulteriori 
insegnamenti, vi guido e medito con voi. A parte  questo, dovete 
lentamente cominciare a  praticare l’integrità interiore. Dopo più o 
meno un anno in cui vi siete esercitati nell’integrità interiore, 
potete praticare  l’integrità esteriore. Queste due  sono sadhana 
importantissime, per le quali riceverete la  mia  guida. Inoltre, 
riceverete anche le mie benedizioni e  io  mediterò insieme a voi. 
Facendo ciò cresceremo rapidamente e per l’anno 2012 dovremmo 
essere  in grado  di raggiungere in maniera permanente livelli di 
coscienza più elevati. 

 Bhagavan, la mente ci ha guidato nella nostra vita. Per risvegliarci 
dobbiamo liberarci della mente. Ma come possiamo liberarci da 
questa mente, che è alla guida delle nostre vite?

 La prima cosa che dovere capire è  che non si tratta della vostra 
mente ma della mente  umana in generale. Noi pensiamo che sia  la 
nostra  mente, ma in realtà non è così. Questo   è  il motivo per cui 
noi diciamo che è una unica mente. Qualsiasi mente, a  chiunque 
appartenga, quell’unica mente, contiene  paura al suo centro. La 
paura è il cuore stesso della mente. Non solo  questo, la mente non 
è altro  che un fluire di pensieri provenienti dal passato, che 
attraversano  il presente  per andare verso il futuro. Questo  è quello 
che fa la mente. E la mente possiede gelosia, rabbia, 
concupiscenza, desiderio al suo interno; tutte queste cose formano 
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l’insieme di qualità della mente. Della mente di chiunque. 
Possiedono tutte le stesse qualità.
 Perciò, la prima cosa da capire è che  tutte le menti non sono che 
una mente sola. Metti che  hai la tubercolosi, non puoi dire “è la 
mia tubercolosi”, oppure “la sua tubercolosi”. La  tubercolosi è 
tubercolosi. Allo stesso modo, la mente è  la mente, non è la  mente 
di lui o di lei. C’è  una sola  mente con tutte queste qualità. Questa 
è la prima cosa che dobbiamo comprendere.
 Come seconda cosa dobbiamo capire che questa mente è 
antichissima. E’ antica quanto  l’uomo. Non è cambiata  per nulla. Lo 
stesso  cervello è cambiato  pochissimo, così come la  mente umana, 
virtualmente, non è cambiata. Nell’antichità l’umano aveva paura 
della  tigre e del leone, insomma di qualcosa, mentre  l’uomo di oggi 
ha paura  della borsa o di perdere il lavoro o la fidanzata, in fondo è 
la  stessa cosa. L’uomo dell’antichità  anelava a possedere una 
lancia, voi desiderate un’auto o una casa, o cose del genere.
 Dunque, la  mente è la stessa, solo l’oggetto  della paura o 
l’oggetto del desiderio sono cambiati. Dovete capire  che si tratta di 
una mente antica. Non solo è un’unica mente ma è anche antica. 
Così come lo zucchero possiede  delle  qualità: è dolce, ha il suo 
peso specifico, il suo  calore specifico; se prendete  il sale, anch’esso 
possiede il suo sapore specifico e il suo peso specifico, e  il suo 
calore specifico. Sono le qualità intrinseche del sale e le  qualità 
dello  zucchero. Lo  zucchero non potete trasformarlo in sale e  il sale 
non potete  trasformarlo in zucchero. Allo stesso modo succede con 
le  qualità della mente, così come sono state programmato dalla 
natura, dal vostro cervello. Non c’è nulla che possiate fare a questo 
proposito. Se  ciò vi colpisce  come una tegola, il fatto che non 
potete cambiare la mente, in realtà  è un bene, deve colpirvi, non 
intellettualmente, neanche come un lampo di genio, bensì dovete 
davvero riconoscere che la mente non può essere cambiata. Era, è 
e sarà sempre la stessa. Forse, se un domani cambia il cervello 
anche la mente potrà cambiare.
 Perciò, dovete riconoscere che esiste una sola mente, che  è antica 
e impossibile da cambiare. Se lo riconoscete diventerete  liberi dalla 
mente. Non vi disturberà più. Resterà dov’è ma lavorerà per conto 
suo. Non si insinuerà più nella vostra  coscienza, non prenderà più 
le  redini, non vi disturberà  più. Sarà come uno straniero che vive 
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in casa vostra, che sta lì e  lavora  per conto suo. Non ci farete  più 
caso.
 Ora, l’altra parte della vostra domanda è: Chi conduce? La vostra 
coscienza conduce. La coscienza sa  come rispondere alle  differenti 
situazioni. Non è più la mente bensì la coscienza che prende le 
redini. Ciò che fa la mente generalmente  è di reagire alle 
situazioni. La coscienza invece risponde in maniera appropriata. 
Ogni volta che la  mente fa qualcosa  torna indietro  e ci ripensa: “Ho 
fatto la cosa giusta  o la  cosa sbagliata?” Mentre, invece, quando è 
la  coscienza a rispondere, non avete bisogno di ripensarci se era  la 
cosa giusta o sbagliata. Qualsiasi cosa faccia la coscienza è 
perfetta. Prenderà il posto di guida, e non ci saranno più problemi 
quando sarà la coscienza a funzionare. Quando invece funziona la 
mente, siccome è separativa, sorgono problemi. Qui ci fermiamo; 
la prossima volta, col prossimo skype, andremo più in profondità.

 Bhagavan, fino a che punto il nostro stato di coscienza influenza il 
potere della nostra diksha? Se, per esempio, ci troviamo in uno 
stato di sofferenza, ciò può influire in qualche modo sulla 
trasmissione della diksha? Ci puoi aiutare, noi diksha giver del 
Brasile, ad accelerare il nostro risveglio? Ti chiediamo una diksha 
per tutti i diksha giver del Brasile, per 21 giorni, per aiutare il 
nostro risveglio collettivo. Questo può portarci a un risveglio 
immediato?

 Fino a un certo punto, qualsiasi sia  la  condizione della  vostra 
sofferenza, non avrà alcuna influenza  sulla diksha. Vale a dire, il 
vostro stato negativo e la vostra sofferenza non influenzano il 
vostro atto di dare diksha. Per esempio, diksha per la salute, 
diksha per la ricchezza, diksha per la vita relazionale, tutto ciò  non 
subirà alcun danno dal fatto che voi possiate essere  sofferenti o 
pieni di problemi. D’altro canto, se volete apportare una 
trasformazione nella vita delle  persone, e se  volete che avanzino 
verso più elevati stati di coscienza, se volete che le  persone 
scoprano l’amore o un amore  bello  all’interno di una relazione, 
insomma, se  volete queste cose, allora, dovete trovarvi, voi stessi, 
in uno stato più elevato. Dovete riconoscere chi siete, dovete 
accettarvi per come siete, vi dovete amare per come siete. Se ci 
riuscite, allora la vostra diksha può diventare davvero 
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potentissima. Allora potete  elevare il livello  di coscienza dell’altra 
persona. Così, per poter elevare il livello  di coscienza degli altri 
dovete trovarvi voi stessi  in un buon livello di coscienza, altrimenti 
la  vostra diksha non avrà alcun effetto. Ma per aiutare un’altra 
persona a guarire, per risolvere qualche problema economico, o 
qualche problema di relazione o altro, la diksha funziona anche se 
non vi trovate in uno stato ideale. E’ così che dovete capirla.
 Ora, se volete svegliarvi nei prossimi 21 giorni.....il pieno risveglio 
non è possibile nell’arco dei prossimi 21 giorni; dobbiamo 
aspettare  più a lungo, dobbiamo interagire  di più e avvicinarci alla 
data del 2012. Possiamo però certamente  crescere  sul sentiero del 
risveglio. Potete di certo trovarvi in uno stato migliore fra 21 
giorni; perciò, continuerò a mandarvi benedizioni per i prossimi 21 
giorni, se volete, per tutti i diksha giver del Brasile. Ma dovete 
anche praticare l’integrità  interiore. Da una parte ci sono le   mie 
benedizioni e dall’altra il vostro  esercitarvi nell’integrità interiore. 
Se lo fate, alla fine dei 21 giorni, vi troverete in una condizione 
molto buona. Questa è una cosa possibile. Ma il pieno risveglio 
necessita  di un tempo più lungo per realizzarsi. Per questo è 
necessario molto più lavoro e dobbiamo aspettare  il 2012. Con 
questo le  domande sono terminate. Vogliamo ora meditare per 3 
minuti?
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Hawai
5 dicembre 2009

 A questo punto, alcuni di noi si aspettavano di essere ormai 
stabilizzati nello stato dell’unità, ma non è successo. Sappiamo che 
tu dici che da ora in poi ci sarà un’accelerazione; cosa possiamo 
aspettarci circa la piena e permanente illuminazione e il risveglio 
nello stato di unità, e cosa dobbiamo fare per accelerare il 
processo?

 Ci sono  già delle persone nel mondo, a dire  il vero pochine...che  
sono illuminate e vivono in una condizione  di unità. Gente di ogni 
parte del mondo. Ma il numero avrebbe potuto  essere molto  molto 
superiore se solo avessimo implementato prima i cambiamenti che 
stiamo promuovendo ora. Sarebbe già dovuto succedere qualche 
tempo fa, ma non siamo riusciti a  portare quei cambiamenti 
necessari. Il risultato è che abbiamo perso tempo prezioso, che mi 
auguro di riuscire a recuperare. Ma ora, mentre ci avviciniamo alla 
nuova fase, molti dovrebbero risvegliarsi prima del 2012. Tuttavia, 
c’è da aspettarsi che moltissimi si risveglino nel 2012, 
naturalmente se seguomo tutti i passi che abbiamo raccomandato.
 L’altra cosa che potete fare per accelerare il processo è ddiventare 
potenti dispensatori di benedizioni. Ora, come lo  fate? Dovete 
rendere il vostro  corpo più sensitivo. Magari saranno necessarie 
delle  pratiche, come per esempio il digiuno, 2 o 3 giorni di digiuno, 
fino a un massimo di 7 giorni. Forse anche qualche esercizio di 
respirazione, per rendere il corpo più sensibile, affinché la diksha 
scorra con maggiore potenza  attraverso di voi. Anche  quelli che 
ricevono le benedizioni da voi, sarebbe bene che sensibilizzassero 
il loro corpo, perché la diksha scorre attraverso quelle che 
chiamate cellule sensorie; se  queste sono poco sensibili la  diksha si 
indebolisce. Perciò, anche a loro bisognerà dare degli esercizi di 
respirazione, cosa  che faremo fra poco, e forse un po’ di digiuno; 
diciamo che potrebbero digiunare per 2 giorni e poi voi gli date la 
diksha, e in questo caso sarà potentissima.
 Così, si possono fare  diverse cose per potenziare le benedizioni, 
ma la cosa  più importante è  che dovete  crescere. Ora, come fate a 
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crescere? Vi abbiamo dato  tutti gli insegnamenti. Prima dovete 
capirli intellettualmente, poi però li dovete mettere  in pratica nella 
vostra vita. Se non li mettete in pratica  non servono a nulla. Dopo 
aver capito intellettualmente...per esempio, spesso abbiamo detto: 
guardati, guardati dentro e scoprirai che sei una latrina, un bidone 
di immondizia. Dentro  di te  ci sono cose  terribili. Ora è  arrivato il 
momento di iniziare questo  viaggio all’interno di voi e afferrare, 
così come prendereste in braccio  un bébè, la vostra  gelosia, la 
vostra rabbia, la  vostra paura, la brama, l’odio. Dovete afferrare 
tutte queste cose come se fossero vive, non come concetti, bensì 
dovete concretamente  entrare dentro  con l’aiuto della benedizione, 
vedere queste  cose e afferrarle, tenerle ferme come fareste con un 
bébè. Mantenere  la  presa delicatamente, senza condannare, né 
giudicare, semplicemente trattenere per sentire. Ora, se 
continuate a farlo, scoprirete che l’insegnamento produce i suoi 
effetti.
   Ma, naturalmente, affinché l’insegnamento sia davvero efficace 
dovete anche prendere le benedizioni. La benedizione che vi 
consente di vedere subito, la benedizione  che  vi porta a prendere 
contatto col Divino in qualsiasi forma vi aggradi...insieme agli 
insegnamenti..e  questa è una pratica  che dovete  fare  quasi ogni 
giorno. Allora divenite  potentissimi dispensatori di benedizioni. 
Così, da una  parte  la sensibilizzazione del corpo, poi, dopo aver 
capito gli insegnamenti intellettualmente, dovete metterli in 
pratica. Deve esserci il vostro impegno nella  pratica. La  maggior 
parte non li mette in pratica, si limita  a capirli intellettualmente. 
Dovete sedervi in un posto tranquillo e lasciare che i pensieri 
vengano, e poi cominciate  a mettere in pratica. E la terza cosa è 
che  dovete migliorare la vostra  connessione con il Divino. E’ il 
Divino che scende con la benedizione. La benedizione non è altro 
che  il Divino, il Divino che cerca di avvicinarsi all’umano....e il 
Divino è  il vostro Sé superiore. Perciò, dovete  divenire degli ottimi 
conduttori. Via via  che le  energie del Divino fluiscono sempre più 
attraverso di voi, senza  bisogno di fare  nient’altro, vi accorgerete 
che  il vostro  livello di coscienza si eleva. Arrivano altri effetti e vi 
sentirete in uno stato di unità con gli altri. E’ una cosa  concreta, 
non un concetto immaginario. Concretamente, sentirete di essere 
uno con gli altri.
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 Queste sono le pratiche richieste, e  ogni volta che  vi incontrerò su 
skype vi guiderò ulteriormente, e  faremo presto anche delle 
meditazioni più lunghe; questo vi aiuterà e io  mi aspetto che molti 
si risveglieranno anche prima del 2012, se solo  aiutate il processo 
con la pratica. Questo è il motivo per cui è molto importante  che io 
mi mantenga in contatto con voi, almeno una volta al mese, per 
potervi guidare,  e  nel 2012, quando queste energie sul serio 
cambieranno, tutto diventerà facile. 
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Ohio (U.S.A.)
5 dicembre 2009

 Bhagavan, qual è per noi la maniera migliore di connetterci 
energeticamente con te e con Amma in modo da potere conversare 
a livello energetico e ricevere direttamente la vostra guida sia per 
accedere a più elevati stati di coscienza sia per adempiere agli 
obiettivi della nostra vita?

 Bene, se riuscite  a stabilire un legame con me come se fossi un 
fratello, un padre o un amico o qualsiasi cosa vi piaccia 
immaginare. Se ti limiti a dire  "Bhagavan, Bhagavan!" non 
succede nulla. Chi è Bhagavan per te? Chi è  Amma per te? Tuo 
padre o  tua madre, tuo fratello o tua sorella, oppure solo  un 
amico? E se riesci a vedere Bhagavan e Amma come tuoi genitori, 
essi devono essere  i tuoi genitori gentili. Se li vedi come fratello e 
sorella essi devono essere  gentili con te, fratello  e  sorella gentili; e 
se sono i tuoi amici devono essere amici molto gentili. Questa 
amicizia è molto importante. 
 Poi, dopo che è stato stabilito  il legame, se davvero vuoi 
fortemente che ci mettiamo in contatto con te  e  ti guidiamo, noi 
possiamo connetterci con te in maniera molto potente, sia  dentro 
di te che al di fuori. A volte si sente a livello fisico; e  possiamo 
parlarti e  guidarti passo dopo passo, possiamo fare un processo 
molto intenso per te. Ogni cosa è possibile. Ma tutto dipende da 
quanto intensamente vuoi che ciò accada, se hai stabilito un 
legame o  no o se c’è o no amicizia in questo legame. Puoi stabilire 
un contatto con noi in un istante, e noi saremo lì come se 
sedessimo accanto a  te,  e  da lì ti possiamo guidare. E’ una cosa 
possibile. Molta gente lo fa, puoi provarci anche tu. 

 Bhagavan, il nostro gruppo locale di DG crescerà velocemente ora 
che è attivo il nuovo processo di iniziazione. E, dal momento che 
l’iniziazione è fra due giorni, avremo meno tempo durante il 
processo per liberarci dei pesi e dei vecchi schemi che non sono 
più necessari e che possono essere di ostacolo alla crescita. Per 
potere accelerare la crescita, quali consideri ora i mezzi più efficaci 
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per liberarsi dei pesi e dei blocchi? Consideri buono per noi fare 
lezioni e sessioni a livello locale per questo scopo? Oppure 
ciascuno lo deve fare individualmente per conto proprio?

 Io penso che per l’anno 2010 sarà bene che dopo l’iniziazione i 
nuovi DG vengano richiamati per alcune lezioni e che si lavori con 
loro. Forse, nel 2011, il processo potrà svolgersi in maniera 
automatica dopo la  benedizione. Ma finché ciò non accade, 
aspettiamo; se succede dopo sei mesi, va benissimo. Nel momento 
in cui dai diksha il processo inizia automaticamente. E se ciò 
accade non è necessario niente altro. Ma, per ora, non possiamo 
proprio dire quando comincerà; probabilmente comincerà  nel 
2011. Perciò, fino ad allora ti suggerirei di richiamarli dopo due 
giorni, quando sia possibile, e continuare a lavorare con loro  alla 
rimozione dei  blocchi; ciò è  importantissimo e indispensabile. Ma 
si spera che molto presto le benedizioni possano fare il lavoro 
automaticamente.  

 Bhagavan, se il fatto di benedire una particolare impresa 
commerciale o una istituzione come una scuola  e il continuare a 
farlo come pratica regolare è utile per elevare il livello di coscienza 
di quella particolare impresa o istituzione, quanto è importante ciò 
nel contesto più ampio della crescita del livello di coscienza di tutta 
l’umanità?

 La benedizione è uno strumento molto speciale  e prezioso e devi 
usare la tua intelligenza onde impartirla  laddove vuoi. Può essere 
mandata agli animali, alle piante, e persino agli utensili e alla casa. 
Dunque, può essere dispensata ovunque per qualsivoglia buon 
proposito. Così, quando la dai a  una scuola, questa non potrò che 
beneficiarne; i bimbi e gli insegnanti evolveranno sicuramente 
nella loro  coscienza. Se la dai a una impresa commerciale questa 
prosperirà. Può dunque essere applicata ovunque. E ogniqualvolta 
dai una benedizione, a un individuo o a un gruppo o una 
istituzione, quel che fai è che li metti in contatto con il Divino. 
Poiché la diksha o la benedizione, di fatto, viene dal Divino. E tu 
stai aiutando il Divino a raggiungere l’umano, a  raggiungere 
l’individuo o la collettività.  Perciò, questo è fondamentalmente il 
tuo ruolo. E con ogni benedizione che  viene  impartita a un 
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individuo o  un gruppo o un paese tu aiuti la coscienza umana a 
elevarsi.  L’evoluzione della coscienza avanza all’infinito. Ogni 
singola benedizione  è come una goccia  nell’oceano. E con 
tantissimi  diksha giver che impartiscono tantissime benedizioni, il 
Divino e l’umano si avvicineranno molto  presto l’uno all’altro. 
 Il lavoro consiste nel mettere insieme il Divino  e  l’umano. Tu puoi 
pronunciare la parola Dio o Divino o quella che  ti pare, comunque, 
si tratta di fare incontrare queste  due energie. E Dio, per quanto 
ne sappiamo, è  il tuo Sé supremo, dal quale sei disconnesso; e noi 
stiamo cercando di riconnetterti col tuo Sé superiore. La diksha  e 
la  benedizione, di fatto, scaturiscono dal Sé supremo.  E’ questa  la 
sorgente. In tal modo, il Sé supremo cerca di connettersi con 
l’umano e molto probabilmente ci riuscirà  nel 2012. Si muove in 
quella direzione e  noi dobbiamo dargli una mano, al Divino. Il 
Divino ha bisogno anche del nostro aiuto. Ed è ciò che stiamo 
tentando di fare. Così, quando questi due si uniscono, molto 
probabilmente nel 2012, possiamo finalmente assistere a uno 
spostamento della visuale umana nel pianeta.  L’umano si 
avvicinerà all’umano e ogni divisione cesserà, poiché tutti i conflitti 
derivano dalle divisioni, qualsiasi tipo di divisione, che a sua volta 
deriva dal senso di separazione.  Tutto questo  semplicemente 
scomparirà. Ma come può scomparire? Solo il Divino può farlo, noi 
non possiamo farlo. Il Divino lo può fare e lo vuole  fare. Ecco 
perché all’inizio abbiamo detto che l’uno diventa  molti e che i molti 
diventano uno. Noi ora ci troviamo a una sorta di punto mediano, e 
probabilmente ciò vale per l’intero universo, ma da  ora  in poi 
succederà che i molti diventeranno uno. 
 Il punto di svolta cruciale  potrebbe essere il 2012 e noi ci stiamo 
giusto preparando. Ma se dimentichi il Divino  ogni cosa va perduta. 
Se resti solo attaccato agli insegnamenti non arriverai da nessuna 
parte. Ogni insegnamento deve essere accompagnato dalla  Grazia.  
E il Divino è colui che  invia la  Grazia, tramite  la diksha o la 
benedizione.  Se noi non mettiamo questi due insieme non potrà 
accadere nulla, avremo mancato la  nostra opportunità. Ecco 
perché è così importante  che presto si formino tanti trainer e tanti 
diksha giver, in grado di dispensare le benedizioni. Sarà una  vera 
esplosione, il 2010, il 2011, il 2012. Finalmente le cose cominciano 
a funzionare.  Perciò, io mi auguro che facciate un lavoro 
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straordinario, magnifico, e  che  continuiate a mandare più 
benedizioni possibile. 
 Con ciò abbiamo terminato le  domande e ora meditiamo per tre 
minuti.  
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Cile (Santiago)
6 dicembre 2009

 Che consigli ci puoi dare per quelle persone che non vogliono 
ricevere la diksha o non sono interessati alla diksha o non credono 
nella diksha?

 Per queste persone c’è  solo una cosa da fare: puoi dare loro  quella 
che  si chiama smarana diksha o diksha del pensiero. Può essere 
fatto senza guardare  o toccare, e la diksha arriva  ugualmente. E 
l’altra cosa è che puoi pregare per loro. Tutto qui, non si può fare 
niente altro.

 C’è un diksha speciale per partorire? Cosa consigli per il momento 
in cui il bébè viene partorito e cosa consigli per gli altri che sono 
presenti al parto ma non sono  diksha giver?

 Nel momento in cui nasce, al bimbo può essere data la smarana 
diksha o disksha  del pensiero, poi quelli che stanno intorno 
possono pronunciare parole belle  come: Quanto sei bello! Che 
meraviglia! Quanto sei felice! In questo modo parlano al bimbo 
dicendo cose  come se stessero  già avvenendo; una cosa che 
possono dire  è: "Sei meraviglioso! Sei magnifico! Sei ricco!" 
Possono fare affermazioni positive sul bimbo come se si trattasse 
di un adulto. Possono essere pronunciate o anche solo pensate nel 
cuore. Dentro di loro possono pensare: che bambino meraviglioso 
sei! Che bel bambino! Sei davvero magnifico! Perciò, qualsiasi cosa 
tu voglia augurare al bimbo la  puoi dire o pensare dentro di te.  
Questo è ciò che dovrebbero fare e se c’è un diksha giver può dare 
la diksha del pensiero. Facendo ciò, questo può diventare  il 
programma della vita  del bambino e la sua vita seguirà 
immancabilmente ciò che tutti hanno pensato per lui. 

 Cosa puoi dire a coloro che, pur agendo con sincerità e in accordo 
a ciò che sentono nel loro cuore, feriscono altri con le loro azioni? 

 Se  segui sinceramente il tuo cuore e se veramente ubbidisci al tuo 
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cuore e fai le cose con sincerità non puoi possibilmente ferire gli 
altri.  Nel caso tu ferisca qualcuno con sincerità significa che  stai 
agendo con la testa, che tutto viene  a partire  dalla mente.  Solo 
allora  un altro può sentirsi ferito. Ma per quanto tu sia  diretto e 
autentico e sincero, se parti dal cuore è impossibile che tu ferisca 
chicchessia. Questo è quello che devi praticare. Devi osservare e 
vedere se viene  dalla testa  o dal cuore; è  molto  facile  confondere il 
cuore con la  testa, ed è molto  difficile agire  dal cuore, necessita 
molta pratica, molta  autenticità, e solo allora saprai se agisci a 
partire dal cuore.  Se nel cuore avverti un buon sentimento, allora 
significa che parti dal cuore. Se dentro di te provi effettivamente 
una sensazione molto  carina, è impossibile che  ferisci gli altri.  
Potresti anche dire  la verità direttamente in faccia a qualcuno 
senza per questo ferirlo. Invece, il problema sorge quando viene 
dalla mente.  
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Cina (Shanghai)
7 dicembre 2009

 Se dobbiamo fare i corsi localmente, come facciamo a essere certi 
che assimiliamo lo spirito della  Oneness e applichiamo la saggezza 
e le pratiche locali? Tu ci chiedi di fare i nostri programmi 
localmente.
 
 Sì. Cominceremo  a istruirvi intensamente e mentre ciò  accade voi 
apporterete la  saggezza e le  pratiche locali, e noi vi aiuteremo a 
integrare  tutto ciò. Dopo di ché condurrete i vostri corsi senza 
alcuna interferenza da parte nostra. In questo modo la maniera in 
cui vi organizzerete e  quale sarà il ruolo di ciascuno di voi sarà 
completamente affare  vostro.  Noi vogliamo dare  libertà completa 
e totale  a ognuno nel pianeta; non vogliamo essere agenti di 
controllo né stabilire  gerarchie spirituali; inoltre, vogliamo dare  via 
tutto ciò che abbiamo.  
 Questo è ciò che deve  essere la Oneness, che lavora per rendere 
l’umano totalmente e incondizionatamente  libero; dunque, questa 
è la direzione nella quale stiamo andando. In questo momento 
abbiamo ancora delle strutture di controllo, cosa che non va bene 
per il lavoro; è un lavoro spirituale e ha bisogno di libertà. Questa  
libertà è  stata  limitata  e abbiamo perso molto tempo. E’ dunque 
arrivato il momento in cui la  gente prenda in mano questi corsi, 
seguendo la saggezza e  la tradizione del luogo in cui sta operando. 
Ammettiamo che venite dalla Cina, noi vi istruiremo nella Oneness, 
e voi aggiungerete la saggezza tradizionale e la conoscenza 
tradizionale e  noi vi aiuteremo a integrarle  e poi potete tornare al 
vostro paese e fare i corsi per conto vostro.
  
 Dopo essere tornato dalla Oneness mi sentivo moltissimo nella 
presenza, mentre ora mi sento bloccato; come fare per continuare 
nella presenza e come restare in contatto con te? Quando sono in 
contatto con te sono molto felice. Come posso fare per continuare 
a stare nella presenza ogni giorno e restare anche connesso a te? 
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 Devi cominciare  a  lavorare  con la parte esterna, vale a dire 
divenire consapevole  delle sensazioni del corpo, consapevole di ciò 
che  accade nel mondo esterno, come udire  suoni, avvertire 
sensazioni e sentire odori; in breve, devi divenire intensamente 
consapevole  dei sensi fisici. Poi prosegui con l’interno, e vedi cosa 
succede dentro di te, la qual cosa ti porta a quella che  noi 
chiamiamo integrità interiore. Via via  che entri in profondità  dentro 
di te, succede che scopri chi realmente  sei; e  bisogna dire che ciò 
che  sei è molto diverso da quello  che pensi di essere. Una volta 
che  hai scoperto chi sei, il passo successivo è  accettarti come sei. 
Il terzo passo è   amarti così come sei. Quando accade ciò, la 
Presenza ti risponde in maniera automatica e  piuttosto naturale. Ci 
sono un paio di altri passaggi, per i quali vi guiderò via skype. 
 Meditando insieme a me, progredirete molto rapidamente, e 
sarete perfino capaci di farcela prima del 2012; la  maggior parte 
della gente  ce la farà nel 2012. Ma dovete  cominciare ad 
esercitarvi nella integrità interiore. Suggerirei di cominciare con la 
consapevolezza dell’esterno e  poi procedere con la  integrità 
interiore. Vi guiderò ancora per stare alla Presenza e  lo farò in 
maniera più chiara possibile. 
 
 Quando comincerai a istruire i trainer affinché facciano i corsi 
localmente; quanto spesso parlerai ai diksha giver via skype?
 
 Vi parlerò una volta ogni 15 giorni. E i corsi cominceranno alla fine 
di febbraio - inizio marzo. 
 
 Hai detto che i soldi non vanno d’accordo con la spiritualità. Ma 
come fa il movimento a espandersi senza soldi per beneficiare 
sempre più persone? Senza un approccio orientato al mercato, 
come possiamo essere sicuri che la gente usufruisca al meglio dei 
programmi?
 
 Noi non siamo contrari ai soldi in quanto tali. I soldi saranno 
sempre necessari per amministrare  una istituzione; io sono solo 
contrario  al lavoro  spirituale che  funziona come un’azienda per fare 
profitti.  Non sono contrario al fare soldi o ai soldi in quanto tali.  
Noi siamo una organizzazione spirituale, siamo un gruppo di 
monaci, abbiamo preso i voti di monaci; i monaci non fanno affari, 
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non si occupano di cose come acquisire potere  o denaro. Noi 
dobbiamo liberarci di tutti questi impulsi. Abbiamo bisogno di 
denaro per vivere, ma perché dovremmo fare più soldi di quanti 
non siano necessari? Cosa ne dobbiamo fare di tutto  questo 
denaro? Non servirebbe ad alcuno scopo. Tutto quello che dico è: 
non fate profitti, prendete solo  quanto  basta per vivere, e 
localizzate i programmi, cosicché la gente possa venire  tutto il 
tempo.  
 Mi è stato detto che andare alle Fiji costa da 10.000 a 12.000 $. 
La  gente si è lamentata che è troppo caro. Il 2012 è l’anno in cui 
gli umani si dovranno svegliare; dobbiamo incamminarci verso  più 
elevati stati di coscienza, altrimenti il pianeta sarà distrutto. In 50 
o 75 anni il pianeta sarà finito, perciò dobbiamo spicciarci. Quel 
tipo di corsi per cui la gente deve venire  in India,  o andare in 
Italia  o alle   Fiji, deve finire. Altrimenti, come può il movimento 
espandersi? Bisogna dare il potere di iniziare la gente, ma gli 
istruttori non saranno autorizzati a iniziare la gente prima del 3 
dicembre. Allora, come fare per far crescere il movimento? 
 Non abbiamo più molto tempo a disposizione. Non abbiamo altri 
20 anni, ci restano solo due anni. Il denaro è un problema e l’altro 
consiste  nel chiedere alla gente di venire  in India per il processo, 
oppure di andare in Italia, o alle  Fiji; ma in questo modo non si 
può crescere. Questo è un corpo estraneo che non ci serve, perciò 
lo dobbiamo espellere.   
 Ecco perché  ho liberato i corsi. Non vi sto dicendo di non chiedere 
soldi ma solo di chiedere il denaro necessario a tenere i corsi, 
poiché  abbiamo bisogno di soldi per vivere. Fate pure  pagare la 
gente e poi fate quello che volete con i soldi, dal momento che 
dovete vivere, ma per noi è diverso perché noi siamo monaci. 
Stavamo per diventare sempre più come un’azienda e questa è 
una cosa che non può continuare. Questo è  tutto quello che ho 
detto. 
 
 Bhagavan, hai voglia di condividere con noi la tua visione del 
movimento  Oneness a partire da oggi e fino al  2012? I diksha 
giver della  Cina vogliono diffondere la tua visione e parlare delle 
tue priorità per il movimento della Oneness.
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 Il 2012 ha a che vedere con un cambio di percezione.  Il 2012 è 
un cambio di energia che non sono io a provocare. Si tratta  di un 
evento naturale; come sapete, il Sole, la  Terra e  il centro  della 
galassia si troveranno in un particolare allineamento. E quando ciò 
accade, avviene un enorme cambio di energia. E noi approfittiamo 
di questo cambio di energia per generare  una trasformazione nella 
percezione umana. Vale  a  dire che finirà questa  alienazione che 
divide un umano dall’altro.  Noi oggi ci sentiamo separati e questa 
è una cosa che finirà presto, se  solo  riusciremo a utilizzare queste 
energie. Ma  come? Un gran numero di persone dovrebbe avanzare  
ora verso più elevati stati di coscienza, mentre altri ci si avvieranno 
molto naturalmente. Non c’è  bisogno che lavoriamo con tutta 
l’umanità. E’ una cosa che non vogliamo fare. 
 La Cina è  molto evoluta spiritualmente e   diventerà il paese leader 
del mondo molto prima di quanto la gente si aspetti. Molto molto 
prima di quanto la gente si aspetti. Così, la Cina diventerà il paese 
leader del mondo, il primo paese del mondo. E insieme a ciò, 
mentre la coscienza del paese si eleva, immaginate l’impatto che 
ciò avrà sul pianeta. La popolazione, la ricchezza, il potere militare, 
il potere della  nazione  numero uno. Una civiltà  antica, pressoché 
ininterrotta, una saggezza tremenda. Questa  saggezza emergerà 
alla superficie quando il vostro livello di coscienza si sarà elevato, 
allora  riscoprirete  la vostra  antica saggezza. Essa tornerà. Cosa 
significa saggezza antica? Significa illuminazione, tutto qui!  
 Ritornerà in maniera naturale. Immaginate  una Cina prospera 
materialmente e anche sviluppata spiritualmente, che 
combinazione potrà  essere. Che effetto farà  sul pianeta? In India, 
c’è un tempio, un tempio antichissimo, dove è codificata l’intera 
storia del mondo, sulle torri del tempio. Si dice che poco prima che 
arrivi l’Età  dell’Oro, ci sarà  la gente  gialla. A quei tempi non si 
sapeva nulla della  Cina. Ma noi l’abbiamo sempre  identificata con 
la Cina. E’ arrivato il suo momento. La Cina emergerà e poi ci sarà 
l’Età dell’Oro. E’ davvero sorprendente. Sebbene sia un paese 
comunista, ci saranno tantissimi cambiamenti. La percezione della 
gente cambierà naturalmente, e nessuno può arrestare  il 
fenomeno.  
 Per esempio, se osservate a come è caduto il muro di Berlino. 
Circa 60.000 di questi tedeschi sono partiti per l’Ungheria per 
incontrare il presidente. E sono stati fermati; le  guardie hanno 

                                                             47



chiesto al comandante locale: dacci il permesso di sparare e di 
richiamare altre truppe. E lui ha  detto: aspetta, devo prima parlare 
col presidente. E il presidente ha detto: aspettate, darò ordini. Ha 
contattato l’ambasciatore sovietico, il quale ha detto: aspettate, e 
poi ha contattato  Gorbachev, che però non rispondeva al telefono. 
Ascoltava ma non rispondeva. Perciò l’ambasciatore non poteva 
dare  ordini, il presidente non poteva dare ordini, il comandante 
non poteva  dare ordini, la  guardia non poteva dare ordini, e così 
lasciano passare la gente. Ma ci si domanda: come ha fatto la 
gente? Non è strano che stessero passando la frontiere in quel 
modo? A quale stadio il comandante non ha agito e  si è rivolto a 
un’autorità  più elevata? E Gorbachev che non rispondeva. Molto 
dopo, Gorbachev ha detto: "Bene, io  credo nella  democrazia”. 
Qualcosa era successo dentro di lui.   
 C’era stato quell’incontro fra Reagan e Gorbachev. A quei tempi 
c’era una persona chiamata  Tony Robbins. E’ un mio carissimo 
amico, che lavora con la  Oneness. Egli chiese  a Gorbachev: "In 
quale momento  è cambiata la sua percezione?" Perché c’era ancora 
la guerra fredda e i due  combattevano come sempre. Reagan gli 
aveva detto: “Il tuo stato è l’impero del male.” E Gorbachev aveva 
risposto: "L’impero del male è il tuo." Di colpo, Gorbachev si alzò, 
e cominciò a camminare  su e giù. Allora il presidente si avvicinò a 
Gorbachev e gli disse: “Gobi, apriamo i cancelli."  A sentire quello 
che  Gorbachev disse  a  Tony Robbins - lui stesso me lo ha riferito  - 
pare  che in quel momento qualcosa sia successo nella sua testa ed 
egli abbia pensato: “Posso fidarmi di quest’uomo" E nei mesi 
successivi la guerra fredda ebbe fine. Così, le cose cambiano. 
 Nel 2012 ci sarà un massiccio rilascio di energia, molto più che  nel  
1989, e la percezione delle persone cambierà. Questa energia può 
essere  impiegata per qualsiasi scopo. Noi abbiamo l’obiettivo della 
crescita  spirituale, per diventare migliori, e finirla con la nostra 
alienazione.  Ci avviciniamo gli uni agli altri. E dovrebbe esserci 
intesa fra moglie  e marito e fra  genitori e figli, ci deve essere 
vicinanza. E fra  amici deve  esserci vicinanza, così come fra i 
governanti e  la gente.  Dobbiamo avvertire l’unità. Dobbiamo 
superare tutte le  divisioni e le  differenze nazionali. A noi suona 
barbarico sentir dire: io  sono indiano, io sono pakistano, oppure: io 
sono indù, tu sei cristiano. Tutto ciò è  destinato a scomparire e noi 
abbiamo bisogno di unità.  Siccome la gente scoprirà  la propria 
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vera natura, e questa si chiama Unità. Questo  è ciò che succederà, 
e noi dobbiamo aiutare questo processo.  
 E’ certo che la Cina deve giocare un ruolo  importantissimo. Come 
vi ho detto oggi a proposito dei templi indiani: essi saranno gli 
annunciatori della nuova èra. Potete vedere che la Cina sta 
progredendo molto ma molto più rapidamente di quanto ci si fosse 
aspettati. E insieme a ciò, io credo che ci sarà anche un cambio 
nella coscienza.  Se lavorate  con queste persone, la cosa avverrà. 
Questa è la mia visione per il futuro, sì.
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Emirati Arabi (Dubai)
11 dicembre 2009

 Bhagavan, vogliamo sapere, da ora al dicembre del 2012, per 
aiutare la missione e il movimento della Oneness, che cosa 
dobbiamo fare a livello individuale, familiare, come sevaiti e 
all’interno della comunità?

 Dal punto di vista individuale dovete diventare  diksha giver, 
poiché  il 2012 consiste primariamente  nel dare diksha. Formeremo 
gruppi di devoti, come quelli che sono ora presenti in questa sala, 
e ciò  che dovete  fare, a partire dal gennaio del 2012, è  di 
dispensare la  diksha gli uni agli altri seguendo una speciale tecnica 
che vi insegneremo.
 Ora, ciò può avvenire  quattro volte  nel mese di gennaio, forse 5 o 
6 volte nel mese di febbraio, fino al dicembre 2012. Nel mese di 
dicembre deve avvenire tutti i giorni. Perciò, richiediamo l’impegno 
di un gruppo di persone in grado di riunirsi tutti i giorni nel mese di 
dicembre 2012, che è quando la transizione  avrà luogo. E mentre 
dispensate diksha e  benedizioni gli uni verso gli altri, mi 
aggiungerò a voi via skype. Mediterò con voi e darò diksha 
collettivamente insieme a voi. L’effetto sarà che raggiungeremo 
altissimi livelli di coscienza, e ciò avrà un influsso su tutto il 
mondo. Per esempio, mentre raggiungete questi stati elevati di 
coscienza, se  avete una  carta geografica della UAE (Emirati Arabi 
Uniti) mandate la diksha alla carta, strano ma vero, la  gente della 
UAE riceverà  potentissime benedizioni e il livello di coscienza si 
eleverà. (Applausi).
 Tutto ciò sarà possibile  nel dicembre del 2012, per il semplice 
motivo che i tre grandi cicli arrivano a coincidere in quel momento. 
Abbiamo un ciclo di 5000 anni che  ebbe inizio alla  fine della guerra 
del Mahabharata, e  questo si concluderà nel 2012. Abbiamo poi un 
altro ciclo di 26.400 anni che è iniziato con gli yuga. Tutti gli yuga 
si sono susseguiti in questo spazio  di tempo. Anche questo ciclo 
arriva a conclusione nel 2012. Poi abbiamo un ciclo di 650.000 
anni, quello più massiccio, e anch’esso si concluderà nel 2012. 
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Insomma, si tratta di un fenomeno singolare che tre cicli si 
concludano contemporaneamente nell’arco di un anno, il 2012.
 Ma non basta, secondo alcune rivelazioni e secondo altri calcoli 
antichissimi, questo periodo corrisponde al punto mediano 
dell’universo. Questo  universo ebbe inizio da un piccolo, infinito, 
per così dire, pensiero. Questo fu l’inizio di questo universo, molto 
più piccolo di un singolo elettrone. Tanto piccolo  era al suo inizio, 
eppure ora l’universo e cresciuto come vediamo. Ora l’universo ha 
raggiunto la sua  mezza età e  dura da 13,7 miliardi di anni a partire 
dal suo inizio, vale  a dire si concluderà nello  stesso numero di 
anni. Ciò  corrisponde a un anno di Brahma, e 1000 anni di Brahma 
corrispondono a un giorno per Vishnu, e mille  anni di Vishnu 
corrispondono a un giorno per Shiva e  mille anni di Shiva 
corrispondono a un giorno per Shakti.
 Ora stiamo per entrare nel mezzogiorno di Brahma. Ciò implica 
che  l’universo, che era un singolo e infinitamente  piccolo pensiero, 
é cresciuto fino a raggiungere  questa magnitudine. L’Uno è 
diventato i molti; non che sia diventato  molti, bensì appare  come 
molti, e questa bellissima creazione  è avanzata fino a questo 
punto. E’ come quando si costruisce una casa e poi si fa il 
grahapravesham e poi si entra in casa. Questo è  come un 
grahapravesham per l’umanità intera, nell’anno 2012, e poi 
entreremo in un’èra completamente  nuova. Perciò, tutto questo 
lavoro è per entrare nell’èra nuova.
 Ora, quando inizia  questa èra nuova, ciò che succede è che 
avviene un cambio nell’energia pranica, che è responsabile  del 
cambio nella coscienza umana, che  a sua volta genera un cambio 
nella percezione  umana, che  ha che vedere con la  maniera in cui 
gli umani percepiscono la realtà. La realtà resta  la stessa ma la 
maniera in cui verrà percepita sarà enormemente diversa. Quando 
la vostra esperienza sarà così diversa, troverete  il Paradiso in 
Terra. E’ ciò che succederà. Ma poi ci si aspetta la pioggia, e 
quando la pioggia viene non si può stare fermi, si deve  arare  il 
terreno per seminare, insomma fare certe cose. Ecco, è come 
quando sopravviene  la pioggia. La nuova èra che arriva e le  nuove 
energie che  arrivano. Però bisogna lavorarci. Senza lavoro non 
andate  da nessuna parte. Ma qual è il lavoro? Dobbiamo elevarci 
verso più alti stati di coscienza, e ciò è possibile  grazie a questi 
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cambi energetici. Ma come lo facciamo? Dobbiamo diventare 
potenti dispensatori di benedizioni. Questa è la maniera di farlo.
 Ora, come fare per produrre dispensatori di benedizioni? Non tutti 
possono venire in India per frequentare il corso di livello 1 o 2 e 
diventare dispensatori di benedizioni. Perciò, intendiamo preparare 
degli istruttori in ogni paese del mondo. Ce ne sono già in alcuni 
paesi e hanno già cominciato a lavorare  con risultati davvero 
eccellenti, a cominciare  dal tre  dicembre. In moltissimo paesi 
stanno già avvenendo cose portentose. E’ già cominciato.
 Ora, anche a  Dubai vorremmo avere  dei trainer. E chi saranno 
questi istruttori? Quelli che ora organizzano satsang, questi sono 
quelli che diventeranno istruttori. Li prepareremo, affinché possano 
tornare  e condurre corsi negli UAE. Cominceremo con ciò  che 
chiamiamo esperienza della  Oneness livello  1, questo è il corso che 
terrete. In seguito ci sarà un livello 2, che sarà uguale al livello 1 
che  state conducendo ora. Poi ci sarà un livello  3 che è il corrente 
livello 2.
 Tutto ciò verrà  organizzato  nella UAE dai trainer residenti, che 
saranno selezionati dalle persone che organizzano i satsang. Così 
voi stessi inizierete le  persone a diventare dispensatori di 
benedizioni, e  avremo migliaia di dispensatori di benedizioni. 
Abbiamo bisogno di molti di loro  perché il tempo stringe. Per molte 
ragioni abbiamo perso del tempo preziosissimo, ma ora vogliamo 
affrettarci per arrivare in tempo. Tutto  ciò sarà possibile solo se il 
lavoro sarà decentralizzato  e sarà  tolto il controllo centrale. E’ un 
fenomeno che deve essere assolutamente decentralizzato.
 Quando tutto è cominciato, nel 1989, era  come un bébè, aveva 
assoluta  flessibilità e  nessun controllo. Via via che aumentava il 
controllo e perdeva flessibilità, il potere scemava. Perciò, ora ci 
dobbiamo davvero spicciare per togliere il controllo e aumentare  la 
flessibilità, di modo che il fenomeno acquisti pieno potere. La 
gente che veniva nel 1989, quando il potere era pieno, alcuni di 
loro sono divenuti santi, alcuni sono divenuti saggi, semplicemente 
venendo in visita  al campus. Tale  era il potere a quel tempo. Ora 
dobbiamo tornare a quel livello di potere per l’anno 2012. Tutti gli 
sforzi puntano in questa  direzione. Così, questo è il vostro compito. 
Dovete diventare dispensatori di benedizioni nel vostro paese. E 
quali erano le altre cose che volevate sapere; ripetete  la domanda, 
per favore.
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 Cosa dobbiamo fare come famiglie, sevaiti e in quanto comunità? 

 Sì, per poter crescere rapidamente, come famiglie  dovete usare i 
rapporti che si sono creati all’interno della famiglia per accelerare 
la  crescita. Come li usate? Ho detto spesso che la vita è relazione. 
Ma cosa significa esattamente relazione? La relazione è uno 
specchio in cui potete vedere voi stessi. Poniamo il caso che vostra 
moglie  vi irriti e voi perdiate la pazienza, oppure cominciate a 
usare un certo linguaggio e a muoverle delle accuse, ebbene 
osservatevi. Nello specchio della relazione potete vedere chi siete. 
Non potete mai sapere chi è  l’altro, potete  solo sapere chi siete 
voi. Quando gridate scoprite chi siete. Quando le muovete delle 
accuse scoprite chi siete. Quando cercherete  di trovare dei difetti 
nell’altro o nell’altra saprete chi siete.
 Ora, fate uso di tutto ciò; si tratta di vedersi, siccome l’intera 
faccende riguarda lo scoprire chi siamo; e poi quando vi vedete per 
come siete, comincerete ad accettarvi, ad amarvi. E quando ciò 
accadrà amerete vostra moglie, cominciando col vedere 
esattamente ciò che è, mentre ora non la state vedendo 
veramente. Pensate di conoscerla, ma non la conoscete. 
Comincerete a  conoscerla, ad accettarla, ad amarla. Quando la 
relazione è risolta, progredite rapidamente sul sentiero spirituale. E 
la  stessa cosa vale con i vostri figli e con tutti quelli che incontrate. 
E l’intera  famiglia, quando migliora la relazione, supponete che ci 
sono centinaia di famiglie in un’area particolare, una sola famiglia 
ne influenzerà  tante altre. Questo è  il contributo da parte  della 
famiglia.
 Poi, avete  chiesto della comunità. Per esempio, tutti quelli che 
sono qui in questa sala, dovete formare una comunità, una 
comunità della Oneness, dal momento che  ci stiamo muovendo 
verso elevatissimi stati di coscienza. Ma chi ci riesce? Quelli che 
non hanno desideri, gente che non ha problemi, i sannyasa, solo 
loro possono arrivarci. Io  dal canto mio vi ho promesso 
l’illuminazione. Allora, come si fa? Mai nella storia dell’umanità, ciò 
è stato possibile. E’ stata sempre una ricerca individuale. Ma qui 
c’è un gruppo di persone e siete  tutti grihasta (padri di famiglia), 
siete pieni di desideri e di problemi. Perciò, come fare  se non siete 
sannyasa? (Risate nella sala e qualcuno grida: ci pensi tu).
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 Ci riusciremo grazie  al 2012. Abbiamo le energie per permettere 
alle persone che sono grihasta con i loro  problemi e desideri, di 
farcela. Questa volta deve essere uno sforzo collettivo. Non sarà 
uno sforzo individuale di uno che lavora su se stesso, per conto 
proprio, No! Dovete  lavorare come gruppo. Per questo questi 
satsang sono così importanti, e voi dovete formare queste 
comunità di Oneness, che vi aiuteranno anche a trattare i problemi 
che  emergeranno prima del 2012. Perciò, come gruppo lavoreremo 
per raggiungere livelli più elevati. Così, voi dovete creare delle 
comunità, organizzare diversi satsang e  molte comunità. 
Altrimenti, non sarà possibile. Questo è quanto, riguardo alla 
comunità.
  E l’altra qual era? L’ultima parte della domanda?

  La seva, Bhagavan?

 Seva? Ah, sì, seva, è proprio  questo. Organizzate dei centri di 
satsang, e vi riunite insieme in questi centri, per discutere insieme. 
Vi voglio  insegnare una cosa: dovete discutere. In India, per 
esempio, dopo un programma, la gente si riuniva, la sera, per 
discutere degli insegnamenti. Lo facevano, ed entravano 
all’interno. C’è così tanto lavoro da  fare su se stessi, questa è la 
seva che io mi aspetto  da voi. Per me, questa è la  cosa più 
importante: lavorare su se stessi, formare dei gruppi, prepararsi 
per il 2012. Questa è la seva. Cos’altro c’è?

 La prossima domanda, hai parzialmente già risposto. Quali sono i 
piani e i tempi per i prossimi corsi qui nel Medio Oriente, 
Bhagavan?

 Non verremo nel Medio Oriente. Non condurremo corsi lì. Tutti i 
dasa rimarranno nel Tempio. Il nostro compito è  di meditare nel 
Tempio, condurre corsi per le  persone che vengono qui, livello 1 e 
2 fino a che gli istruttori non saranno pronti, insomma preparare 
gli istruttori e meditare nel Tempio. Questo è un tempo davvero 
molto molto speciale.
 Dovete sapere che tanto  tempo fa’ c’era  una civiltà  planetaria  che 
edificò le  piramidi, in Egitto, in Messico, in Sud America, in Cina e 
in molte  parti del mondo. Ora, le piramidi egizie, se le osservate 
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dall’alto, dall’aereo, vi accorgerete che si tratta di un Sri chakra 
tridimensionale. Questo è quel che sono le  piramidi egizie. Sono 
state costruite in tempi antichissimi, non come dicono gli 
scienziati, sono molto  molto più antiche, ed è una cosa che si 
scoprirà presto; sono state costruite  per agire sulle energie 
terrestri. Alcune strutture  possono avere  un effetto sulle energie 
planetarie. Per esempio, se la svastica che Hitler portava  sulle 
spalle  fosse stata dritta, lui avrebbe vinto la guerra. 
Fortunatamente per tutti noi era messa di traverso. E’ per questo 
che  ha perso la guerra. Strutture  e  forme agiscono sulle  energie 
planetarie.
 Così, questo è il motivo per cui furono costruite le piramidi, e 
Stonehenge. Similmente, questo Tempio è  una proiezione 
tridimensionale del yantra di Surya, e  al secondo piano  contiene il 
Sri chakra, che, allo stesso modo, è situata  strategicamente sotto 
la  cupola; così si genera un tremendo potere, probabilmente molto 
più forte di quello  delle piramidi, in quanto a  influenza che esercita 
sulle energie  planetarie, che sono ora  in fase di cambiamento. E 
noi,ora, siamo qui a meditare in questo centro. Siamo stati istruiti 
a farlo. I  dasa sono stai preparati per farlo. E mentre meditiamo, 
queste  energie, se  le proiettiamo via skype, vi colpiranno in 
maniera diretta. Immaginate che io mi trovi nel Tempio con i dasa, 
mentre sto meditando e trasferisco su di voi l’energia, vi 
accorgerete del potere che si scatena.
 Questo è lo scopo per cui è stato edificato  il Tempio. E questo  è  il 
motivo per cui abbiamo richiamato tutti i dasa in India; sono stati 
istruiti per questo, è il loro compito. Devono stare lì, non uscire  a 
condurre  programmi. E’ una cosa che deve finire, ed è in effetti 
finita.
 Perciò, non ci saranno percorsi da seguire o corsi di alcun tipo 
nell’UAE, e in alcuna parte del mondo. Se qualcuno viene e  dice: 
“Sono della Oneness”, vuol dire  che  non è della Oneness; non 
abbiamo nulla  a che vedere con questa persona, e questa non ha 
nulla a vedere  con noi. Perciò, dovete essere molto molto fermi 
riguardo a ciò.
 Se  volete seguire il percorso, venite  in India. Per qualche  tempo 
continueremo con il livello 1 e il livello 2, ma la nostra funzione 
sarà di istruire voi a condurre i programmi. Questo è lo scopo 

                                                             55



finale di tutto, ed è per realizzare tutto ciò  che chiedo il vostro 
aiuto: divenite istruttori, fate il lavoro.
 Voi siete i miei successori. Io non ho un successore o dei 
successori designati, nessuno può succedere ad AmmaBhagavan. 
Noi siamo un fenomeno. Come si può ereditare un fenomeno? Non 
è possibile. Potete ereditare  una proprietà, forse una società, ma 
non potete ereditare un fenomeno. Come possono esserci 
successori? Sri (non si capisce il nome) fu un fenomeno? Poteva 
mai avere  successori? Ramana Maharshi fu un fenomeno. Può mai 
avere dei successori? Come può esserci  un successore per un 
fenomeno? E’ Impossibile. Un fenomeno avviene e poi si dissolve, 
tutto qui. Il fenomeno di per sé continua, ma coloro che ne sono 
stati all’origine  devono andarsene, tutto qui. Devono scomparire. 
E, naturalmente, la  gente deve continuare col fenomeno. Ma di chi 
stiamo parlando? E’ la gente del mondo, i devoti. Il fenomeno non 
sceglie la gente, appartiene a tutti, è per chiunque lo voglia, per 
chiunque sia capace di farlo, di prenderlo in mano per fare il 
lavoro.
 In India, la gente  si sta preparando. Si sono  già  costruiti molti 
templi, i loro templi, e  stanno diventando dei guru. E’ già 
cominciato. Ci sono templi che possono accogliere 2000 persone  al 
giorno. Li hanno fatti i devoti. In alcune parti dell’India ci sono 
oltre 500 templi, bellissimi, che si trovano in mezzo  agli altri templi 
noti. Sta già succedendo. 
 Perciò, la scadenza è  al massimo nel 2014. Voi che state  facendo 
satsang e  siete interessati, dovete crescere  ancora, e quando vi 
ritirerete dovrete  costruire il vostro tempio e fungere da guru lì, 
dovete essere i pandit, dovreste essere  i purohit (equivalente a 
sacerdote). Tutta la conoscenza verrà trasferita nelle  vostre mani, 
tutto il potere sarà trasferito a voi, e voi continuerete col lavoro. 
Questa è la seva che dovete fare per me. Dovete continuare 
l’opera. Le diksha devono continuare per l’umanità. Il potere deve 
essere  presente e i miracoli devono continuare  ad avvenire. 
L’uomo e Dio devono incontrarsi e devono raccogliere le energie 
divine per farne ciò che vogliono.
 Perciò, questo è il lavoro che dovete fare. Non si tratta di un 
gruppo di persone, questa non è che  una consegna a breve 
termine, questo è  tutto. Stanno maturando, erano arrivati come 
bambini piccoli. Verrà il tempo in cui si sposeranno. A un certo 

                                                             56



punto avevamo 220 persone, ora non arrivano neanche a 100. 
Cosa è successo? Si sono sposati, hanno trovato il loro posto nella 
vita, molti di loro si sono sposati e ne perderemo ancora nel 2010. 
E’ bene che lo facciano e io  li aiuterò  a trovare il loro posto nella 
vita.
 E nel 2014, quando finalmente  scenderanno le chiuse, quelli che 
restano, verranno tutti magnificamente sistemati nella  loro vita. Gli 
verranno date delle proprietà, riceveranno soldi per condurre una 
vita  degna  e si decideranno a sposarsi. Hanno portato a termine  il 
loro compito e naturalmente vi sentirete riconoscenti nei loro 
confronti poiché  hanno aiutato il movimento. Così, dovete 
prendere le redini voi, questa è la seva che mi aspetto da voi.
(applausi fragorosi).

 Qualcuno di noi vorrebbe sapere qualcosa sulle guide, se tornano, 
se mai torneranno. Cosa ne pensi? E come dovremmo trattarle se 
tornano?

 Prima di tutto, dovete capire che io non ho nessuna malevolenza 
nei loro confronti, non  sono arrabbiato con loro, non ho nulla 
contro di loro. Per quanto mi riguarda, penso che sia stata colpa 
mia, per il semplice  motivo che i tre acharya (insegnanti) sono 
venuti che  erano molto giovani e io  ero il loro insegnante a scuola, 
quello che dirigeva la scuola.
Io ero  severo e molto fermo nelle  mie posizioni e  loro erano 
davvero molto  molto ubbidienti, degli studenti davvero bravi. Si 
inchinavano davanti a noi tutto il tempo, sedevano ai nostri piedi e 
studiavano. Poi, quando ebbero finito la scuola  superiore, io ero 
diventato Bhagavan. E allora, rieccoli ai piedi di Bhagavan, a fare 
seva senza mai fermarsi per circa 22 anni. In questo modo hanno 
saltato uno stadio dello sviluppo che appartiene a ogni essere 
umano, quando si allontana dai genitori e scopre la propria 
individualità. Ciò che  io avrei dovuto fare, normalmente, avrei 
dovuto dar loro una tregua, diciamo 3 o 4 anni per farli diventare 
grastha (persona di mondo), per andare  un po’ in giro a  vedere il 
mondo e poi tornare. Di solito si fa così. Ma non so, in qualche 
modo ho sbagliato. Ho tralasciato la parte  che  riguarda grastha. 
Così non gli è  mai stato  permesso di stare per conto loro, siccome 
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io  pensavo che andasse  bene così com’era. Questo è  l’errore che 
ho fatto.
 Ma devono allontanarsi e  scoprire la loro identità; è qualcosa che 
succede con i figli, e succede con tutti. La fase più cruciale, l’ho 
tralasciata. Quando ciò avviene, di solito intorno ai 34 o 35 anni, 
c’è come un contraccolpo; è  un fenomeno biologico e  anche 
psicologico. Era  una cosa che  doveva succedere ed è successa, 
perciò, come posso biasimarli?
 Tutto il mio dispiacere e la mia rabbia riguarda solo il mio lavoro, 
poiché  sto perdendo tempo, perché le cose che sono successe 
hanno nuociuto alla fede delle persone. E’ difficilissimo instillare 
fede nelle persone. La gente  ha rimosso le Sri murti, e  ha fatto 
tante altre cose. Hanno perso la fiducia. E con ciò, come faccio a 
continuare fino al 2012? Questo è il danno che mi preoccupa, che 
mi fa arrabbiare. Le cose sarebbero potute andare diversamente; 
per il resto, non ho problemi se più di 120 persone sono partite e 
hanno trovato il loro posto nella vita, con un lavoro.
 D’altronde, non è la prima volta  che un acharya se ne va. Poco fa’ 
tre acharya se ne sono andati. Non è la prima volta che succede, 
no davvero. Ma questa  volta, per qualche  strano motivo, ci sono 
state  delle chiacchiere. Per esempio, c’è  stata una acharya 
giovanissima, che  aveva finito la decima classe all’età di 13 anni. E 
mi ha detto: “Bhagavan, ti prego, dammi il permesso di 
frequentare la  decima classe”, e io le  ho detto: “Va  bene, se vuoi”. 
Aveva 13 anni.
 Per circa 14 anni è rimasta presso di me, ma un giorni si è 
presentata davanti a  me e mi ha detto: “Bhagavan, voglio andare 
nel mondo, studiare e fare l’esperienza del mondo”. Io  le ho  detto: 
“OK, va bene”. E così parte. E poi finisce gli studi di ingegneria, poi 
fa  la  domanda  per entrare all’università di Berkeley. E qualcuno le 
ha chiesto: “Cosa hai fatto per 14 anni?” E lei: “Ero una monaca 
della  Oneness”. “Non so che lavoro sia questo. Bene, puoi entrare 
direttamente al corso per dottorato.” E lei il corso lo ha terminato 
in un battibaleno. (applausi).
 Alcuni hanno fatto un lavoro magnifico, hanno terminato gli studi 
e ora  hanno un’ottima posizione. Altri si sono sposati e  hanno 
avuto dei bambini. Sono cose che succedono continuamente. 
Acharya che  se ne vanno, dasa che se  ne vanno. Non è una cosa 
da biasimare. Era arrivato il momento.
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 Quando erano arrivati, la  cosa era nota, si sapeva che doveva 
avere un termine. All’inizio vi trovavate nel Satyaloka “per rendere 
l’umano completamente e incondizionatamente  libero”. E leggete 
nel libro, nel libro di Arjuna Ardagh, a pagina 189, un passaggio al 
quale faccio spessi riferimento. Ho sempre detto che la cosa prima 
o poi si sarebbe  sciolta. Parlate con tutti i vecchi coordinatori 
intorno al mondo e vi diranno che Bhagavan l’aveva già detto. E’ 
una cosa che doveva terminare.
 Ora, come si fa  a terminare? Portate dentro  persone giovanissime, 
questa fanno ottime esperienze e poi tornano alle  loro vite, e 
allora, automaticamente, la cosa ha termine. In Giappone, per 
esempio, la gente va nei monasteri zen, sono monaci zen per un 
po’ di tempo e poi tornano al mondo. Sono quelli che vincono il 
premio Nobel. E’ gente istruita  bene, molto  intelligente, che se la 
cava benissimo nel mondo; a un certo punto è arrivato il momento 
di tornare nel mondo esterno.
 L’intera  cosa è stata disegnata per implodere, per arrestarsi. 
Poiché non deve continuare, non può continuare, altrimenti, se 
continua, finisce per frenare il fenomeno. Il fenomeno perde 
potere. Deve  finire, incluso io, inclusi AmmaBhagavan. Dobbiamo 
sparire. Non sono solo  gli acharya a  scomparire, anche i dasa 
scompaiono. Ognuno deve scomparire e altri devono emergere 
come istruttori e  diventare insegnanti indipendenti. Questa è la 
cosa a cui puntiamo, non solo  insegnanti della Oneness, che va 
bene  fino al 2014; dopo questa data sarete  insegnanti 
indipendenti. Sarete  voi a  fare tutto il lavoro. Voi gente che vivete 
nel mondo. Voi il mondo lo conoscete molto  meglio di quanto lo 
possa conoscere un monaco. Siete in grado di capire meglio le 
cose. Ho ascoltato  occidentali e  anche indiani che esponevano gli 
insegnamenti correttamente grazie  alla loro conoscenza del 
mondo.
 Perfino qualche dasa, di solito abilissimo nello  stare dietro le 
quinte, dopo aver fatto una certa esperienza  del mondo, diventa 
qualificato; hanno fatto un magnifico lavoro. Per esempio, qui 
vicino a me c’è  un dasa che è  stato in contatto con voi. Sapete 
qual è la sua formazione? All’età di 24 anni era già diventato un 
commercialista  accreditato. Gli ci erano voluti solo 15 giorni per 
preparare gli esami finali. Un giorno mi aveva detto: “Bhagavan 
voglio  diventare  un un economista”, e io:  “Avanti!”. In 15 giorni ha 
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preparato l’esame di abilitazione. Allo stesso tempo era diventato 
fiscalista, allo stesso tempo terminò il corso di giurisprudenza, e 
allo stesso tempo diventò un abile amministratore delegato di 
un’azienda. Le 4 cose all’età di 24 anni e tanta esperienza di 
mondo. Ma come lui ce ne sono tanti altri. Alcuni si sono impiegati 
nelle  banche, e hanno fatto una vita di lavoro. Uno invece ha 
divorziato: si era sposato poi ha divorziato per farsi monaco. 
Insomma gente che ha fatto esperienze  di vita, e sono quelli che 
sono davvero molto forti. Parimenti, voi avete esperienza di 
mondo, perciò sarete degli ottimi insegnanti. Siete  voi che dovete 
subentrare.
 Perciò, l’unica  cosa  che  mi preoccupa è che sto perdendo tempo, 
per tutta la confusione che  c’è  stata. Ma, fortunatamente, non è 
successo nulla in Sud America, nell’intera America del Sud, non è 
successo nulla in Nord America, né in Giappone, Corea, Taiwan, 
Singapore o  Malasia. Il problema è stato solo in Italia ed è stato 
risolto. Ora, io non so com’è la situazione a Dubai.

 Nessun problema, Bhagavan.

 Ora la mia  unica preoccupazione è Dubai. Io credo che ora  l’intero 
mondo sia in pace (gran risate dal pubblico). Siete voi stessi che 
dovete mettere  le cose a  posto. Ma siete voi che mi ponete  queste 
domande. Sono domande  che devono finire ora, subito. E’ passato. 
Noi stiamo facendo del lavoro spirituale, lavoro spirituale robusto. 
Meditiamo e la  gente  con un sol balzo si ritrova in stati di coscienza 
alterati. Mentre vedo che qui, a Dubai, vi occupate  di cose che 
sono tutt’altro che spirituali (risate dal pubblico).
 Ora il mondo intero è tornato all’ordine. Il fatto è che se si intacca 
la fiducia delle  persone, la  benedizione declina. Non sarete più dei 
buoni dispensatori di benedizioni. Io voglio  dei dispensatori di 
energia che  sappiano aiutare le persone. E come volete crescere? 
Le  cose che sono successe sono state nocive per la fede delle 
persone, ma non solo questo, si è  generata confusione. Una 
confusione terribile, che non ha nulla a che vedere con me. Io non 
ho nulla a che vedere con loro, che  hanno fondato una impresa per 
motivi di lucro; si tratta di una impresa commerciale, con lo scopo 
di fare profitti. E allora ci deve essere qualche formula  che 
consenta  di dividere i profitti. Questa è una organizzazione 
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spirituale. E io ho sempre detto che non dovremmo fare più soldi di 
quanto sia necessario. Siamo persone spirituali, mentre quella  è 
una impresa commerciale  che  conduce corsi come i normali corsi di 
psicologia, e  la gente ci va perché loro si spacciano per inviati della 
Oneness, che hanno le benedizioni di AmmaBhagavan, mentre  non 
è vero. La  gente così viene ingannata e pensa che quella è la 
Oneness, mentre  in realtà è proprio l’opposto. Eppoi hanno detto 
che  ci sono delle  dispute ideologiche. E quali sarebbero? Io parlo 
del 2012. Loro non ci pensano neanche al 2012. Non ci credono. 
Dicono che non succederà  nulla. Poi però c’è AmmaBhagavan che 
hanno fatto emergere il fenomeno. AmmaBhagavan stanno 
scomparendo; io voglio  essere  già  sparito per il 2014, ma loro 
vorrebbero che io sparissi ora, subito. (risate dal pubblico). Ma poi 
c’è la grazia, anche se si è seduta nelle ultime file. Ora non c’è 
altro che psicologia. E poi  lo sforzo. Io ho parlato anche dello 
sforzo. Qual è  la novità a  proposito dello sforzo? E i miracoli sono 
scomparsi. Ogni cosa è  stata  spazzata via. Le differenze  sono 
serie.
 Vi chiederete com’è  che persone che sono illuminate  bisticcino. 
Allora, tanto per cominciare, immaginate che sono state illuminate 
solo per un momento. Ma io non ho mai, mai detto  che  fossero 
illuminate. Ho solo detto che  si trovavano in uno stato di coscienza 
luminosa, ma di gente che si trova in stati di grande luce ce n’è 
tantissima nel mondo. Ma una condizione di luce  non vi conferisce 
l’illuminazione. Ho anche  detto spesso che  delle esperienze 
mistiche non fanno per forza un mistico. E’ un mio detto ben noto. 
Potete  fare l’esperienza dei più eccelsi stati di luce. Andate a 
vedere un film intitolato Samsara, è un film  cinese, e capirete cosa 
intendo. Racconta di un uomo che è rimasto in questo stato per 3 
anni, 3 mesi, 3 settimane, 3 giorni e poi ne esce. Un sacco di 
difficoltà. E vedete cosa gli capita nella vita. E’ peggio  di un uomo 
comune. Uno stato psichico non significa nulla. Così, questi si 
trovavano in stati magnifici, ma io non ho mai annunciato che 
fossero illuminati. La gente lo ha creduto, che fossero illuminati.
 Ma voi l’avete  mai vista una persona illuminata? Sapevate che 
Buddha e  Mahavira erano contemporanei e vivevano poco distanti 
l’uno dall’altro? Erano diversissimi fra loro, e  i loro rispettivi 
discepoli si incontravano e discutevano fino a bisticciare. Credete 
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forse che tutte  le persone illuminate la pensino allo stesso modo? 
Nient’affatto!
 Ramana e Sri Aurobindo erano contemporanei. Sapevate  che 
Aurobindo faceva della affermazioni sprezzanti nei confronti di 
Ramana? Non gli piaceva lo stato in cui si trovava Ramana e 
Ramana non era d’accordo  con quello di Sri Aurobindo. Ma questo 
non vuol dire che fossero nemici, né  vuol dire che si sono presi a 
braccetto  e si sono messi a danzare in pubblico dicendo che  erano 
illuminati. (risate dal pubblico).
 In tempi più recenti avete avuto UG Krishnamurti e  Jiddu 
Krishnamurti. Erano entrambi illuminati, nemici terribili. Il rapporto 
fra  loro due, dal punto di vista personale, era  eccellente, ma per il 
resto erano in completo disaccordo. J. Krishnamurti diceva:  “Fa 
così, e cresci e vedrai che ce  la fai”. UG Krishnamurti diceva:  
“Nessuno può diventare il luminato! Scordatelo!” Erano 
completamente l’uno l’opposto dell’altro.
 Inoltre, avete la strana idea che le persone illuminate siano molto 
calme, pacifiche e amorose e silenziose. No, questo si applica per i 
santi. E vi prego di capire che io ho detto: non sono un santo. I 
santi possono essere molto amorosi, molto gentili e molto dolci. 
Ora, per quanto concerne una persona come me, io do le  mie 
risposte alle cose che capitano e basta. Poi non ci torno sopra.
 Il Buddha, per esempio, capitava che si arrabbiasse moltissimo e 
che  gridasse. E’ chiamato il ruggito del leone. Ma lo sapete  cosa 
capitò al Buddha? Egli aveva un numero enorme di monaci; con lui 
vivevano all’incirca 10.000 persone; perciò c’erano un sacco  di 
litigi e non gli fu mai facile venire a capo di tutto ciò. Una volta che 
un gruppo stava litigando, egli intervenne dicendo “calmatevi” e 
dette loro qualche consiglio. Ma sapete come gli risposero quelli? 
Gli dissero: “Non t’impicciare”. Al Buddha fu chiesto di non 
impicciarsi. (risate dal pubblico).
 Allora, il Buddha si trasferì in un bosco. La gente venne a  saperlo 
e disse: “Non daremo più cibo ai monaci fintantoché non 
riporteranno indietro il Buddha.” Ma questi non avevano molta 
voglia  di muoversi. Allora il re disse ai monaci: “Se non riportate 
indietro il Buddha vi faccio  picchiare”. (risate dal pubblico)
 A questo punto andarono tutti nel bosco, si inchinarono davanti al 
Buddha e lo riportarono indietro. E’ una  cosa che è successa  2500 
anni fa’. C’era poi un altro tipo che si chiamava  (nome non 
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udibile); avrete sicuramente sentito parlare di lui. Questi aveva 
l’abitudine di andare da lui a  chiedergli: “Quand’è che mi 
designerai come tuo successore? Fammi tuo successore!” E sapete 
quali erano le parole del Buddha? Ve le ripeto esattamente come 
egli le pronunciò: “Piuttosto che lasciare il movimento a te lo lascio 
a un cane”. Inoltre, questo tizio  morì prima del Buddha. (risate e 
applausi dal pubblico).
 Questi problemi sono sempre esistiti. Recentemente ho incontrato 
un sannyasi del sud dell’India e mi ha detto che il suo shishia 
(discepolo) aveva cercato di iniettargli una bolla d’aria. In qualche 
modo il sannaysi era riuscito a cavarsela e ora il suo discepolo è in 
galera. Insomma, sono cose che capitano. E le avrete viste 
succedere tante  volte. Capita. Perciò, in quanto alla persone 
illuminate, non significa che siedano insieme  o ballino insieme. Le 
cose non funzionano in codesto modo. Il fatto è  che hanno 
ciascuno le proprie  idee, molto differenti le  une dalle altre. Le 
opinioni sono diversissime fra di loro.
 Lasciate che vi racconti qualcosa che riguarda me. Ho un ottimo 
rapporto con tutte queste persone, davvero buonissimo. E’ gente 
che  arrivò insieme a Anthony Robbins, che li ha portati qui. E si 
sono scusati con me, mi hanno abbracciato e baciato. 
Samadarshini, essendo una donna, venne il giorno successivo dopo 
essere  stata alla  polizia a denunciare uno che aveva fatto un uso 
improprio del suo facebook, mettendo in giro una  serie di falsità su 
di lei. Così, è venuta.
 Ecco, io sono stato insieme a loro per più di 20 anni. E’ come se 
fossero figli miei. Come potete pensare che ci possa essere  della 
rabbia? Io non provo rabbia per nessuno.
 Diversi anni fa’ un uomo mi si avvicinò con l’intenzione di 
uccidermi. Mi prese per il collo. Lo lasciai fare, sulle prime, e poi gli 
dissi: “Toglimi le mani dal collo”. E lui, dolcemente, allentò la 
presa. Questo perché, in realtà, non avrebbe mai potuto 
schiacciarmi. Dopodiché aiutai quest’uomo economicamente per i 
successivi 5 anni. Per 5 anni, un uomo che era  venuto per 
uccidermi. Perciò, io  so  cosa significa amore  e compassione. Ma 
non voglio continuare a parlare  di me. Essi hanno tutto il mio 
amore e auguro loro ogni bene. (applausi)
 Non fatevi beffe della Oneness. Non dite: questa è la Oneness. 
Fate qualcosa. Quello che volete. Che il programma sia 
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completamente nuovo. Altrimenti la gente resta confusa, 
pensando: “Questo è Oneness, quello è Oneness; Oneness è forse 
fatta di due parti?” Ma come potrebbero esserci due branchie di 
Oneness? La Oneness è una. Non possono esserci due rami. Non 
può essere divisa. E’ advaita, che significa non duale.
 In ciò consiste il senso di tutto il lavoro. Voi fate il vostro corso, 
qualunque  esso sia. Stanno già impiegando insegnamenti diversi 
presi da  altri insegnanti, facendo un miscuglio. Che facciano, io 
non ho obiezioni da fare, ma non metteteci dentro la Oneness. Se 
voi usate  gli insegnamenti della Oneness, la mia risposta è che fate 
pirateria visuale. (risate e applausi dal pubblico).
 Si tratta di procedure  create  da me: il corso livello  1, mi ci vollero 
cinque minuti per trovargli un format. Solo cinque  minuti per 
produrre  il livello 1. Poi tre minuti per il livello 2. E’ opera mia. E  
mio, è il mio format. Ogni cosa! Tutto! Le parole  che usano, il 
linguaggio  che usano, è tutto mio. Sono io  che li ho istruiti; gli ho 
insegnato l’inglese, la matematica, la storia. Gli ho insegnato tutto. 
Ho impartito loro gli insegnamenti. Sono i miei insegnamenti.
 E come fate a mettermi da parte e poi impadronirvi degli 
insegnamenti? Immaginate di fondare una società con qualcuno e  
poi questa persona si porta  via la società. Sareste d’accordo con 
ciò?

 No davvero!

 E poi asserire  che la società gli appartiene. Che deve essere sua; 
che gli insegnamenti sono suoi, formati da lui, devono 
appartenergli. Perché uno dovrebbe  utilizzare  una cosa che 
appartiene a qualcun altro? Ciò  crea confusione fra la  gente. Eppoi, 
asseriscono che hanno le  nostre benedizioni, quando non è  vero. 
Vanno in giro a mandare  messaggi alle  persone: “Abbiamo le 
benedizioni di Bhagavan. Lui ci ha  fatto questo.” Nient’affatto, non 
sono con me. Non mi hanno mai neanche incontrato, questi dasa. 
Sono venuti da paesi diversi, si sono incontrati a Chennai, sono 
andati in qualche posto di villeggiatura....che senso ha  un incontro 
segreto? Non mi dicono neanche cosa  succede. Si incontrano in 
segreto. Sarebbero del mio staff. Ma se il vostro staff non vi 
riferisse le cose, cosa fareste voi, vi chiedo?
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   Voce dal pubblico: li disconoscerei.

 Prendereste delle iniziative  contro di loro? Li benedireste e li 
perdonereste?

   Voce dal pubblico: no davvero!

 Bene, allora  la questione non si pone. Voi preoccupatevi del vostro 
staff e io mi occupo del mio. (risate).
 Così, si riuniscono da  qualche parte, usano il mio denaro per 
andare in vacanza in qualche resort, per godersela. Sono tutti soldi 
miei, davvero. Non che io detenga quei soldi; io non detengo soldi; 
virtualmente sarei un mendico, è tutto nelle loro mani. Tuttavia, in 
teoria, di fatto, si tratta dei miei soldi, sì miei. E loro vanno in giro 
a divertirsi. C’è da dire che queste  persone si sono viziate appena 
sono uscite dall’India. E chi li ha viziati? Siete  stati voi a viziarli. 
(trambusto e risate dal pubblico).
 Hanno messo le  mani in ogni sorta di divertimento, in ogni sorta 
di agio, hanno speso  un sacco di soldi per i loro agi. Hanno 
ricevuto tanti di quei soldi. Li avete viziati e  avete distrutto il mio 
ordine e state distruggendo la mia missione, finora.

 Noooooooo Bhagavan! Noooooooooo!

 Io vi ho dato la mia missione. E vi ritengo tutti responsabili.

 Noooooooooooo! (risate) Ti vogliamo bene, Bhagavan. Siamo qui 
per aiutarti! Siamo con te Bhagavan!

 Sono sannyasa. Dovete trattare i sannyasa come sannyasa, e  non 
viziarli in quel modo. (ridacchia mentre lo dice).
 E si sono persi ovunque. Tornavano e dicevano: “Mio Dio, quanto 
è bello il mondo! Bhagavan, il mondo è bellissimo. Non posso più 
garantire  la mia presenza  qui. Dubai era il paradiso in terra. (gran 
risate e poi non si sente bene ciò che dice Bhagavan).
 Li ho persi. Un altro è tornato e  ha detto: “Oh, Bhagavan, il 
mondo è troppo bello.” E io: “OK.”  Abbiamo fatto una festa  di 
benvenuto, ci siamo abbracciati, li abbiamo sovvenzionati 
benissimo.”
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 Poi, un altro ha detto: “Oh, Bhagavan! Anch’io ho scoperto che il 
mondo è troppo bello!” (ridacchia). Non li biasimo. Il fatto  è  che si 
tratta di persone giovani; per loro è arrivata l’età in cui il mondo è 
tentatore. Eppoi, ci siete  voi là fuori che fate “ching, ching 
ching” (suono di denaro) “Venite, venite, venite!” (risate).
 E io gli ho  detto: “Abbiamo bisogno di gente che mediti nel 
Tempio”. Ed ecco che voi siete cascati in una zuppa. (risate).
 Comunque. Hanno tutto  il mio amore. Se tornano li accolgo. Ma se 
non tornano in qualità di monaci, resteremo amici, e  questo è 
tutto. Rimarremo amici. Loro non possono dimenticarmi e  io non 
posso dimenticare loro. Loro non possono smettere di amarmi e io 
non posso smettere di amare loro. A livello  personale le cose 
stanno così.
 Per esempio, dovete  sapere che il rapporto fra me e mio figlio è 
bellissimo. Se avete qualche dubbio, la  prossima volta ci 
presenteremo insieme a skype. (risate che coprono ciò che dice B.)
 Dal punto di vista personale, va tutto  meravigliosamente  bene. 
Tutto quello che  vogliono è che AmmaBhagavan se ne vadano. 
Così, quando uno dei dasa ha chiesto:  “Tornereste se 
AmmaBhagavan escono di scena?” loro hanno risposto: “Certo  che 
torneremmo.” Perciò, quello che  vogliono è che i vecchi facciano i 
bagagli e  gli lascino tutto! “Ci pensiamo noi a guidare lo  show”, 
così pensano loro, “noi sappiamo farlo meglio e le  cose andrebbero 
più velocemente, non possiamo aspettare”. E che ci diano tutto il 
potere e la libertà di condurre  il gioco come ci piace. Allora  io vi 
domando: “Ma sono così vecchio?”

 Pubblico di Dubai: Nooooooooooooooo!!

 Così vi dico, dopo potete... far cadere tutto. Così, loro non vedono 
l’ora  di prendere tutto in mano. Ma io  come posso permetterlo? C’è 
bisogno di grande esperienza  per condurre tutto ciò, non è così 
facile. Non ho ancora terminato il mio livello 3. Devo spronarvi tutti 
quanti. Ma  per il 2012 sono pronto a dirvi addio. Dopo il 2014 
chiudo tutto. Altrimenti, ho preso un impegno con l’umanità intera. 
In tutto il mondo, ho promesso alla  gente  di condurla  verso più 
elevati stati di coscienza, per l’anno 2012. Perciò, devo restare al 
comando, lo devo fare. Come potrei ritirarmi ora? A dire  il vero, 
tutto quello che vorrebbero si riassume con: “Vattene. Ci pensiamo 

                                                             66



noi da ora in poi. Non ci sono problemi, ci pensiamo noi. Lasciaci 
liberi di fare”. Ma  che libertà è questa? La libertà che voi, gente di 
Dubai gli avete insegnato.

 No, no, no, Bhagavan, noi siamo con te!

 Allora, come potrei permetterlo? Con questo credo di avere 
risposto alle domande. (Bhagavan ridacchia  e poi risate  dal 
pubblico).

 Pubblico di Dubai: Bhagavan siamo con te. Ti vogliamo bene.

 L’unica  mia preoccupazione è che non voglio sprecare l’ultima 
possibilità per il genere  umano. Io  credo, anzi so, che se 
manchiamo questa opportunità, fra 50 anni o 75, al massimo fra 
100 anni, finisce la storia del pianeta. Perciò, questa è l’ultima 
opportunità per realizzare un mutamento nella coscienza. Non 
possiamo continuare  a  vivere in questo modo, distruggeremmo il 
pianeta e  noi stessi. Perciò, un po’ di sforzo, se potete unirvi in 
questo sforzo per aiutare l’umanità ad arrivarci, e allora avrete la 
soddisfazione  per il resto della  vostra vita, di avere aiutato a 
realizzare questa grande trasformazione per l’umanità.
 Ma non solo  questo; non pensate  che morite e poi scomparite 
dopo la  morte; la  vita continua per sempre e per sempre. Ve lo 
mostrerò quando verrete in India, tramite procedure speciali, che 
la vita  non finisce mai. E voi continuerete a progredire in altri 
ambiti e avrete la  soddisfazione che mentre  eravate  nel bhurloka, 
su questo pianeta, avete dato questo  meraviglioso contributo per il 
bene del genere umano.
 Perciò, occupiamoci dello spirito. Questo è  più importante. Sono 
tutte cose che  dovremmo dimenticare. Noi siamo contenti, loro 
sono contenti, voi siete contenti, tutti sono contenti. Occupiamoci 
del nostro lavoro. C’è ancora qualcosa che volete sapere?

 Bhagavan, un’ultima richiesta da parte di noi tutti: qui a Dubai la 
recessione ci è cascata addosso e ora abbiamo altri problemi da 
affrontare. Abbiamo bisogno delle tue benedizioni e della tua 
protezione per aiutarci ad attraversare tutto ciò, il 2010, con la 
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recessione. Vogliamo le tue benedizioni e la tua protezione. Noi 
tutto lo stiamo chiedendo, Bhagavan.

 Avete  tutti le  mie  benedizioni. Vi sono vicino. I prossimi due  anni 
potrebbero essere difficili in moltissimi ambiti. Ho visto difficoltà 
negli affari, per il lavoro, e potrebbero esserci molti altri problemi. 
Ma io vigilerò su di voi.

 applausi: Grazie Bhagavan, grazie, grazie!

 So che siete a Dubai e Dubai potrebbe  essere colpita  duramente. 
Io vi sarò vicino e vi aiuterò a superare tutto, non preoccupatevi.

 Di nuovo applausi dal pubblico: Grazie Bhagavan!

 Ora, vogliamo pregare?

 Sì Bhagavan!

 Bene, pregate alla  maniera in cui vi è stato insegnato. Fatelo 
esattamente così come io ve l’ho insegnato e avrete  ottimi 
risultati. E la prossima volta  che ci incontreremo andremo più in 
profondità nel mondo dello spirito. Che questa sia l’ultima volta 
che parliamo di quelle cose. Facciamola finita con questa faccenda.
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Texas (U.S.A.)
12 dicembre 2009

 Bhagavan, negli ultimi anni sono venuti diversi maestri spirituali a 
dispensare le loro benedizioni o il loro darshan a Dallas e a Fort 
Worth, e ci è stato detto che sia Dallas che Fort Worth giocano un 
ruolo chiave nel futuro cambiamento planetario. Sappiamo inoltre 
che tu hai menzionato alcune aree geografiche che dovrebbero 
svolgere una funzione particolare o avere un significato speciale. Ci 
puoi dare qualche chiarimento a riguardo? C’è una sadhana 
particolare che dovremmo seguire qui in Texas, intendo per la 
nostra comunità, oltre alla sadhana che ci hai già dato nelle ultime 
settimane?

 Sì. Ci sono luoghi o aree nel pianeta che possiedono delle  energie 
speciali, dal momento che rappresentano dei punti specifici del 
corpo umano. Così come nel nostro corpo ci sono punti di 
agopuntura, ce  ne sono anche nel corpo del nostro pianeta. Ci 
sono posti con particolari energie, specie i luoghi dove sorgono le 
piramidi, dove sorge Stonehenge, o  dove abbiamo eretto il Tempio 
della  Oneness. Intorno al mondo ci sono vari luoghi del genere, 
che  sono paragonabili ai punti di agopuntura nel corpo umano. 
L’altra cosa è che possiedono probabilmente dei campi magnetici 
particolari, dovuti alla  conformazione del suolo e  alla  loro 
particolare geografica. Dunque, i fattori che  rendono un posto 
speciale sono svariati. I luoghi che hai menzionato sono 
certamente molto speciali. Non vi è dubbio alcuno.
 Ora, la gente che  vive  in luoghi speciali può darsi che sia destinata 
ad avere  un progresso più rapido, ed è  anche possibile che le sue 
benedizioni siano più potenti. Per esempio, in India, ci siamo 
accorti che in alcuni posti le benedizioni sono eccezionalmente 
potenti e la gente ha delle  esperienze molto belle. Questo è un 
fatto. Sebbene, naturalmente, il fenomeno possa  funzionare in 
ogni parte del mondo, esistono posti speciali e quelli che hai 
menzionato lo sono. Una delle cose che potreste fare, oltre la 
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sadhana corrente che abbiamo indicato, è riconoscere che questo 
risveglio non dipende dallo sforzo individuale bensì dallo sforzo 
collettivo. Questa è una cosa che deve essere capita.
 Per illuminarsi tramite uno sforzo personale  uno dovrebbe essere 
privo di problemi: economici, di salute, affettivi. Dovremmo essere 
liberi da questi problemi. Inoltre non ci dovrebbero essere desideri 
mondani o brame di alcun tipo. Ma ora, ciò che cerchiamo di fare 
consiste  nel non chiedervi di non avere problemi, né di essere 
liberi da  ogni brama o desiderio e di rinunciare al mondo. Vi stiamo 
invece dicendo che potete  addentrarvi nel mondo e nonostante ciò 
farcela. Ora, com’è possibile  ciò? Perché, fondamentalmente, tre 
cicli si stanno concludendo; uno è il ciclo di 5.000 anni che in India 
viene chiamato Kali Yuga, questo si concluderà nel 2012. Ma 
abbiamo un altro ciclo di 26.400 anni che si suppone contenga in 
sé tutti gli yuga, e anche questo si sta  concludendo. Ma ne 
abbiamo ancora un altro  di 650.000 anni, anch’esso in fase di 
conclusione per il 2012. Ma non basta, in India, noi indù crediamo 
che  l’universo sia nato 13 miliardi e 700 milioni di anni fa’ e che  il 
suo  intero ciclo vitale si concluda fra altri 13 miliardi e  700 milioni 
di anni. Si suppone  che  sia emerso da  un minuscolo punto, che è 
chiamato bindu, probabilmente più piccolo di un elettrone. Si 
chiama bindu, e si suppone che l’intero universo emerga da questo 
minuscolo punto. E noi diciamo che  l’uno appare dopo i molti. Noi 
non diciamo che l’uno è diventato i molti. E ora c’è voluto tutto 
questo tempo affinché l’universo arrivasse a questo punto, e ora 
l’universo è di mezza età. Per come la intendiamo noi, l’universo 
ha costruito una  casa, che noi chiamiamo universo. Ed è arrivato il 
momento per noi umani di entrare in questa casa. Noi celebriamo 
una cerimonia, dopodiché entriamo in casa per viverci felici.
 Perciò, il 2012 è un punto del genere, dove l’universo è arrivato a 
maturazione. Ha raggiunto la mezza età ed è arrivato per noi il 
tempo di entrare in casa e cominciare a vivere, non limitarci a 
esistere. Per tutti questi anni noi siamo esistiti, ora cominceremo a 
vivere. Questo è il motivo per cui ciò accadrà. Ma, poi, c’è una 
piccola condizione. Deve essere una ricerca di gruppo. Dobbiamo 
lavorare in gruppo per arrivarci. Non potete lavorare 
individualmente per la vostra personale illuminazione. Non è 
possibile. Ecco perché la gente a Dallas e in altri posti importanti 
deve formare dei gruppi, come quello che siede davanti a  me, 
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gruppi di persone. E dovete  fare ciò che noi chiamiamo sadhana di 
gruppo: meditare  insieme e pregare insieme. E’ infinitamente più 
potente che  se lavorate individualmente  ciascuno per conto 
proprio, che è una cosa che può essere fatta, naturalmente.
 Inoltre dovete invitare gente che non è disksha giver, che  non sa 
nulla del movimento. Chiamate queste  persone e  cercate  di 
risolvere tutti i loro  problemi. Non hanno bisogno di fare parte del 
movimento e di diventare dispensatori di benedizioni, però dovete 
imparare ad aiutare gli altri a  risolvere  i loro problemi economici, 
di salute, o qualsiasi problema abbiano. Dovete  cominciare con i 
problemi per come si presentano, e in questo modo impartire le 
benedizioni o  dare la diksha  collettivamente. Se comunicate con le 
persone, collettivamente, se pregate per loro, vedrete accadere 
miracoli. Ciò, di rimando, produrrà tanta  forza e tanta fede. Ma 
non solo, la benedizione  stessa comincerà a crescere  attraverso di 
voi in maniera potentissima e  il vostro stato  sarà elevato. Questa è 
la  sadhana più importante, la sadhana collettiva in cui cominciate 
ad aiutare  le  persone. E davanti ai vostri occhi vedrete accadere 
miracoli. Ci sarà una forza che vi preparerà all’avvento del 2012.
 Questa è la risposta alla prima domanda; via via che  ci 
incontreremo  via skype entrerò più in profondità. E ora la seconda 
domanda.

 C’è qualche novità o altre informazioni che vuoi condividere con 
noi su come prepararci per dispensare ciascuna benedizione o 
sull’intenzione che dovremmo coltivare?

 Sì. La prima cosa che  dovreste fare è  cominciare a osservare  le 
benedizioni. Dovete  davvero divenire consapevoli che il Divino è lì, 
si tratta  del vostro Sé superiore, tramite cui le energie del Divino 
fluiscono e sono trasmesse all’altra persona. Funzionate  un po’ 
come un collegamento  via cavo fra il Divino e l’altra  persona. Il 
Divino è dentro di voi come il vostro Sé  superiore. Prima di tutto 
dovete divenire consapevoli di questa  connessione. Poi, via via che 
aumenta la vostra consapevolezza di ciò, dovete  imparare a 
parlare  col Divino proprio come se parlaste  con vostro padre,o 
vostra madre, oppure con un amico o con vostro figlio, o  vostra 
figlia, non a quella  cosa che si chiama ‘Il Divino’. In quel modo non 
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funziona. Il Divino deve esser ridotto a una persona, una qualsiasi 
che vi piace.
 Pensate semplicemente al Divino come vostro  padre o amico, 
oppure, in India, a volte, la gente si rivolge al Divino come il 
proprio servo. E’ davvero straordinario. La  questione è: esiste  un 
legame? Deve esserci un legame fra voi e il Divino, e  deve 
rientrare  in un quadro umanamente  concepibile. Limitarsi a  usare 
la  parola Dio non è  di grande aiuto, perché Dio voi non lo vedete. 
Come fate a relazionarvi con Dio? Di certo non lo potete inserire in 
una forma umana, sarebbe  difficile. Perciò, dovete  scegliere  la 
relazione che vi appaga di più nella vostra vita. Per esempio, se la 
relazione con la  mamma è  per voi la  migliore, allora rivolgetevi al 
Divino come vostra  madre. Se invece è ottima con vostro padre, 
allora  che sia  il padre. Se è ottima con il fratello, allora che sia il 
fratello, o un amico. Ma qualsiasi cosa facciate dovete stabilire  una 
relazione di amicizia fra voi e il Divino. Ma non basta, dovete 
assegnargli una figura che non avanzi troppe pretese su di voi, che 
non vi faccia paura, che non sia  temibile. Se vi immaginate il 
Divino  che fa  spavento, è  certo che non riuscirete mai a 
relazionarvi con lui. Dovete invece ridurlo a qualcosa di molto 
personale, che vi è amico, che vi ascolta.
 C’è  una maniera in India, di dirlo: è uno che esegue ciò che gli 
viene comandato. Allora non  è il Divino che vi comanda bensì 
siete voi a comandare al Divino. Gli dite: “Dammi denaro, subito, 
fallo per me”, oppure, “Vieni qui, lava i piatti” e i piatti vengono 
lavati. Perciò, siccome è  il vostro amico potete chiedergli qualsiasi 
cosa. E’ come se chiedeste a vostro figlio di lavare i piatti. Perciò, 
se riducete il Divino a  una figura con la quale potete stabilire una 
relazione umana, allora il collegamento ha  inizio. Ma voi volete 
guardare ai Cieli e dire: O Dio, sei così grande, la tua luce  è così 
abbagliante, io tremo al tuo cospetto. Ebbene, allora  è questo ciò 
che  succede. Dite: o Dio, ho paura delle tue punizioni, potresti 
buttarmi in qualche inferno di fuoco. Certo  (ride a crepapelle). 
Insomma, voi create il vostro dio personale; Dio vi risponde  a 
seconda di come ve lo immaginate, lo percepite, a seconda della 
maniera in cui lo  concepite. Ecco perché, in India, si dice che in 
realtà è Dio a essere al servizio  dell’uomo e, come abbiamo detto 
dianzi, fa ciò che gli viene ordinato.
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 C’è una storia indiana di un uomo famoso chiamato Namdev, che 
poteva parlare con Dio senza sforzo. Fu così che qualche secolo  fa’,  
mentre si trovava a Dehli, il principe musulmano proveniente dal 
Sudan squarciò  il ventre di una vacca di fronte a lui, e sappiamo 
che  le vacche sono molto sacre per gli indù. Tagliò a metà  la vacca 
e gli disse: “Se riesci a riportare in vita questa vacca, ti risparmio 
la testa”. Perciò, Namdev cominciò a  pregare il suo Dio, che era 
Vishnu: “Ti prego, Vishnu, viene entro tre giorni e riporta la vacca 
in vita, altrimenti ci rimetto la  testa”. Fu così che dopo tre giorni 
comparve Vishnu e la vacca tornò in vita. Il principe  musulmano 
arrivò e disse: “Sono molto compiaciuto”. E lo   risparmiò. Non 
appena se ne fu andato, Namdev chiese a Vishnu: “Perché ci hai 
messo tre giorni ad arrivare? Mi hai lasciato in un’agonia di paura”. 
E Vishnu di rimando: “Ma sei stato tu a dirmi di riportare la  vacca 
in vita in tre giorni, ed è quello che ho fatto”.
 Perciò, moltissimo dipende da voi, dalla  maniera in cui vi rivolgete 
a lui, discutete con lui. Di fatto, in quel caso, avrebbe potuto 
succedere all’istante, ma a causa della sua paura gli ci son voluti 
tre giorni. Se glielo avesse chiesto subito  lui sarebbe comparso 
all’istante. Tutto dipende da come concepite  il Divino. Inoltre, 
dovete essere in grado di passeggiare e parlare col Divino  il più  
spesso possibile. Dovete intrattenere una conversazione normale 
con lui. Se lo fate, vedete cosa vi succede: vedrete il suo lato 
miracoloso e che tipo di miracoli accadranno intorno a voi.
 Questa è  una parte che dovete imparare  rapidissimamente. 
Altrimenti, ci metterete un sacco di tempo. Se venite in India, vi 
farò conoscere delle persone che stanno lavorando proprio con 
questo processo speciale. Vi sorprenderà vedere che  in tre giorni 
cominciano a vivere nel 2012. Il 2012 non è un concetto  che state 
aspettando. E’ già iniziato, sta avanzando. E ci sono gruppi speciali 
di persone che sono già nel 2012.
 Ci sono persone che ce  la fanno il primo giorno, in meno di sei 
ore. Alcuni ci arrivano il secondo giorno, altri il terzo giorno. Ma 
moltissimi prima della fine del terzo giorno. Quelli che non ce la 
fanno mentre  sono qui, vanno a casa e  in breve lo raggiungono. 
Potete  incontrare  queste persone quando venite  in India. Ma la 
vera transizione avviene in meno di tre minuti. Durante quelle 
prime sei ore, si arriva a un punto in cui si stabilisce il contatto.
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 Una volta stabilito il contatto, tutti gli stati di coscienza sono a 
vostra disposizione. Arrivano tutte le possibili comprensioni. Noi 
non vi imbocchiamo con gli insegnamenti. Sono gli insegnamenti 
che  emergono da voi. C’è  chi dice di non avere  più un corpo. Il 
corpo c’è, ma è il corpo di un altro, non più il suo. Oppure, chi dice 
che  la mente non  è sua, che sta  funzionando aldilà  delle proprie 
idee, che  è stata disconnessa. Qualcuno arriva  a dire: non esisto. 
Non c’è  più una persona, un io. Sono cose che non vengono 
insegnate, bensì emergono da sole. E la transizione vera e propria 
avviene in tre minuti.

 Arriverà un giorno in cui potrai iniziare i trainer via Skype? E’ 
possibile farlo già stasera?

(La domanda fa scoppiare sonore risate in sala e anche Bhagavan 
ride di gusto. 
Dice che sarà possibile farlo via skype nel 2012, comunque non 
certamente quella sera. la risposta a queste sue parole è stata di 
risate di fronte alla sua energia giocosa, mentre rispondeva con 
tenerezza e amore.)
  
 Ora, dovrete fare per un po’ i compiti a casa, e  quando ci 
incontreremo la  prossima volta, vedremo quanto  siete  avanzati. 
Questa volta, naturalmente, nessun compito a casa. Ma la 
prossima volta vi assegno dei compiti da fare  a  casa. Agli scolari 
date dei compiti da svolgere a casa, non è vero? Lo fate anche in 
America? (rispondono di sì). Così vi darò dei compiti da fare a 
casa, un lavoro sistematico. In India lo facciamo via TV, diamo alla 
gente dei compiti da fare  a  casa e la gente prende appunti e poi ci 
lavora sopra. In questo modo vi guideremo passo dopo passo. E 
credo che cominceremo col prossimo skype. Dovrà passare ancora 
un po’ di tempo e poi lo faremo.
 Ora procediamo ai tre minuti di meditazione, una breve 
meditazione.
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Londra
12 dicembre 2009

 Quando ci saranno i corsi per diventare trainer e quali sono le 
qualità che deve possedere un istruttore?

 I corsi per diventare  istruttori inizieranno nel marzo 2010, dunque 
siete i benvenuti. Le qualità richieste per diventare un istruttore 
sono: l’empatia, un interesse per gli altri e un autentico interesse 
per la condizione umana; un trainer deve inoltre  avere fede ed 
appassionarsi alla  missione del 2012. Queste sono le qualità che ci 
aspettiamo da un candidato istruttore.

 Quali sono i criteri per selezionare chi debba diventare un diksha 
giver e in quale modo li possiamo sostenere dopo la loro 
iniziazione?

 Le stesse qualità elencate prima sono necessarie anche per i 
dispensatori di benedizioni. Non serve qualcuno che  non senta 
nulla, insomma non avverta la  sofferenza  degli altri, e anche in 
generale per il pianeta e la  condizione del pianeta; deve 
appassionarsi alla missione del 2012  e alle sue prospettive. 
Inoltre, devono parlare  anche del 2012 e delle sue potenzialità; 
insomma, devono appassionarsi all’argomento. Abbiamo bisogno di 
questo tipo di persone per il nostro 2012.
 La missione del 2012 trova il suo fondamento nei dispensatori di 
benedizioni, i quali devono in ogni caso essere in grado di aiutare 
gli altri a risolvere i loro problemi. Ma non è tutto: noi lavoriamo 
per cambiare  la coscienza umana. Perciò, dobbiamo avere persone 
che  si impegnino in questo lavoro, e poi dobbiamo creare dei 
gruppi di persone che non si nascondano ma che formino una 
unità. Solo allora la  missione del 2012 si compirà. E’ così che 
dovete selezionare  le  persone. Inoltre, sto cercando di far nascere 
il livello  3, col quale innalzerò il livello di coscienza, e  dobbiamo 
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essere  pronti. Ma se uno non si appassiona al compito che sta 
svolgendo, perde il suo tempo. Perciò, le qualità richieste per i 
dispensatori di benedizioni sono le stesse  che per coloro che li 
formano.

 Questa domanda riguarda l’organizzazione. Alcuni sembrano 
lavorare in due campi, con la nuova organizzazione; vorremmo che 
ci chiarissi come ci dobbiamo comportare nei riguardi della One 
World Academy?

 La  One World Academy non ha  nulla da spartire con noi. Il nostro 
è un movimento spirituale focalizzato sul 2012. La One  World 
Academy .....avrà escogitato qualche formula che consenta loro di 
spartirsi i guadagni. Perciò, noi non abbiamo nulla che vedere con 
tutto ciò. Mentre loro sviluppano il loro messaggio, restano  le 
differenze ideologiche fra  noi e  loro: noi difendiamo una cosa, vale 
a dire ci occupiamo del 2012, mentre loro non hanno alcuna fede 
nel 2012. Noi lavoriamo col Divino, loro hanno ben poco che 
vedere col Divino. Noi crediamo nella  grazia  e loro non credono 
nella grazia. Noi lavoriamo per connettere le persone al Divino, 
mentre loro non ci pensano neanche. Non c’è  nulla che ci 
accomuni.
 Ma io non faccio obiezioni sulle  cose completamente  differenti che  
essi fanno, resta però il problema che questa gente è rimasta 
vicina a  noi per così tanto tempo, pertanto, potrebbe essere 
scambiata per appartenente alla Oneness, nel qual caso diventa 
molto pericolosa per la Oneness....insomma, per ammazzare  un 
uomo non hai bisogno di una bottiglia di veleno, basta una piccola 
goccia di veleno per uccidere. Perciò. noi la vediamo come una 
cosa molto dolorosa per il movimento della Oneness e per la 
missione del 2012. Non è che  le persone possano stare 
contemporaneamente in due campi: o sei da questa parte o  sei 
dall’altra parte. Non puoi stare in tutti e due  i campi, dato che loro 
sono totalmente differenti da noi. Sono usciti con  l’intenzione di 
distruggere la missione del 2012. E io come posso lasciarli fare?
 Per venti anni hanno partecipato agli stessi insegnamenti, ma non 
sono complementari a noi, sono un vero veleno. Non è un veleno 
che  mi riguardi personalmente, solo che noi siamo preoccupati per 
la  missione del 2012. Il 2012 è  forse l’ultima occasione che si 
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presenti all’umanità di farcela e noi non vogliamo sprecarla. Non 
credo che il loro lavoro avrà mai qualcosa a vedere con noi. Se non 
ci separiamo da loro la nostra missione fallirà.
Perciò, siamo molto chiari su questa cosa e mi auguro che  anche 
tutti voi vi chiariate su questo punto.

 Come fare per accrescere il potere delle nostre diksha?

 Fondamentalmente, per accrescere  il tuo potere di diksha giver 
devi sapere con chiarezza ciò che desidera  l’altra persona, e  poi 
devi visualizzare il quadro della soluzione, come faresti con la 
preghiera, e poi preghi il Divino. Ora, cosa succede? Mentre 
continui in questo modo ti accorgerai che i risultati saranno più 
evidenti, e ciò a sua volta fa crescere la fede, e  insieme alla fede 
cresce anche il potere. Più benedizioni impartisci, più pulisci i 
canali e apri quelli che erano chiusi, più si accresce il potere delle 
tue benedizioni.
 Insieme a ciò, ogni volta  che  ci incontriamo via  skype preghiamo 
insieme e meditiamo, così  io  vi aiuto  ad accrescere il potere. 
Dunque, ci sono moltissime maniere  per farlo. Inoltre, la  pratica 
della  Oneness, come saprai, è l’integrità  e, se continui a praticarla, 
vedrai che  la diksha diventa incredibilmente  potente. Io non credo 
che  esista strumento più efficace del mantenere una integrità 
interiore. In ogni caso, non preoccuparti, io ti aiuterò.
 Aiuterò tutti a crescere molto molto rapidamente.

                                                             77



Italia (Biella)
13 dicembre 2009

 Bhagavan, vuoi dire a coloro che finora hanno solo ricevuto la 
diksha e che oggi diventano diksha giver, qual è la tua visione?  
Qual è il loro ruolo e la loro missione secondo la tua visione?

 Ecco, a partire da oggi siete  potenti dispensatori di benedizioni. Il 
vostro compito fino al 2011 è di aiutare le  persone a  risolvere i loro 
problemi. Ora, come lo fate? Dovete imparare ad ascoltare l’altro: 
ascoltare è diverso da udire. Udire significa che sentite le parole e i 
suoni. Mentre ascoltare  significa sentire ciò che succede a voi. 
Quando qualcuno vi dice: “Non ho soldi!” Cosa succede dentro di 
voi? E’ questo che  dovete sentire. Dopodiché date l’avvio al 
processo ponendo le mani sulla  persona e dovete connettervi al 
Divino sotto  qualunque forma riuscite  a percepirlo, e dovete 
pregare, domandare, pretendere  o combattere, comunque sia  la 
vostra relazione che avete stabilito  col Divino; fate una qualsiasi di 
queste  cose e chiedete  al Divino di aiutare l’altra persona. Quando 
vedete che le  benedizioni sono efficaci, aumenta la vostra fiducia e 
la  fede. Mentre  crescete  nella  vostra fiducia e nella fede, dovete 
anche sviluppare l’arte di parlare con il Divino ovunque e in ogni 
modo possibile. Quando arrivate al punto di camminare e parlare 
con il Divino, vedete che le  benedizioni fanno un salto di qualità. 
Virtualmente potete fare  miracoli. Questa  è  la risposta alla prima 
domanda.
 In quanto alla  visione. Dopo il 2012 - ora siamo all’inizio del 2012 
- comincerete a mettere tutta  la  vostra attenzione nel vicendevole 
scambio le benedizioni. Nel 2012, i dispensatori di benedizioni 
formeranno dei gruppi allo scopo di scambiarsi benedizioni. Anche 
Amma e Bhagavan si uniranno a  voi per darvi le  benedizioni, e 
mediteremo con voi, e  voi sarete i primi, i dispensatori di 
benedizioni, a raggiungere più elevati stati di coscienza. Dopo che i 
dispensatori di benedizioni hanno raggiunto più elevati stati di 
coscienza, anche l’intera popolazione  comincerà ad avvicinarsi a 
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superiori livelli di coscienza. Dovete mettere tutta la vostra 
attenzione sulla missione e sulla visione. 

 La seconda domanda è più o meno simile; intendo dire che hai già 
risposto.

 Oh, sì.

 La terza domanda è: quale sadhana suggerisci per i nuovi 
dispensatori di benedizioni?

 Beh, sì, in qualità di istruttori voi dovete istruirli nell’arte della 
integrità interiore. E’ un programma di otto passi, che dovete 
insegnare ai diksha giver. Se  non lo avete ve lo  comunicheremo. 
Dovete prepararli, ed essi devono iniziare questo viaggio interiore. 
Più essi entrano dentro di loro più saranno potenti le loro 
benedizioni e saranno in grado di camminare e parlare col Divino, 
come ho detto dianzi. Perciò, dovete  guidarli sul sentiero della 
integrità interiore. Questa è  la sadhana che dovranno fare. Mi 
sembra che abbiamo terminato con le tre  domande. Ora, la 
prossima?

 Hai altri suggerimenti da dare per il loro insegnamento?

 Sì, come dicevo prima in qualche altro collegamento skype: 
vorremmo vedervi progredire in una direzione, se ciò vi è 
permesso dai vostri condizionamenti; alla fine  vi renderete conto 
che  la diksha o la benedizione viene  dal vostro Sé superiore, che è 
il Divino. Tutto  il problema risiede nel fatto che  vi sentite alienati 
dal Divino. Dovremmo crescere fino al punto di capire  che  noi 
siamo quel Sé supremo, che noi siamo il Divino. Per dirla con 
parole semplici: noi stessi siamo Dio. Se  il vostro stato  di 
condizionamento non è  tale da impedirvi di avere questa 
percezione, allora potete avanzare molto  rapidamente, a 
cominciare da ora.
 Dal punto di vista della Oneness, c’è solo Dio. Non esiste 
nient’altro se non Dio. Perciò io sono Dio, tu sei Dio, i dispensatori 
di benedizioni sono Dio, ognuno è Dio. Io non mi lascio  ingannare 
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dalla  separazione, mentre invece voi restare illusi. Così, quando 
date una benedizione, la  cosa più importante da capire è  che chi 
sta davanti a voi col suo problema è  Dio  con un problema. E’ Dio 
che  patisce l’illusione di essere separato da Dio e che ha un 
problema. Voi state aiutando Dio. Dio aiuta attraverso Dio; siete 
voi stessi che non avete ancora capito che  siete Dio   che si 
avvicina a  un altro, che è anch’esso Dio, solo che sta soffrendo. Se 
riuscite a vedere la  cosa in questi termini, allora la  benedizione 
diventa davvero potentissima.  Sulle prime  potete cominciare con 
un concetto intellettuale, potete iniziare l’intera questione come un 
concetto intellettuale; piano piano comincerete ad avere delle 
comprensioni più profonde, e poi vi accorgerete che le cose stanno 
realmente così. Chi dispensa è Dio, chi riceve  è  Dio, e anche l’atto 
di dare è Dio. Ogni cosa è Dio. E questa diventerà la realtà  della 
vostra vita; se  ora la concepite come una visione, vi accorgerete 
ben presto che vi state affrettando rapidamente in questa 
direzione. Non dovete pensare che state aiutando qualche 
poveraccio sofferente. Dovete pensare  che state aiutando Dio che, 
poverino, in quel momento sta  soffrendo. Questa è la mia risposta 
alla domanda. Ancora?

 Grazie tantissime Bhagavan, ci dici per favore ancora qualcosa 
sull’ascolto degli altri? 

 Sì, ancora qualcosa sull’ascolto. Di solito  quando la gente parla, 
voi ricevete le parole filtrate dai vostri condizionamenti, da tutte  le 
cose che avete  appreso, e dai pregiudizi che avete ricevuto. Tutte 
queste  cose si inseriscono e deviano il reale ascolto  dell’altra 
persona. Ora, dovete mettere  da parte tutte queste cose, e con 
una mente pulita, con una mente risvegliata, con una mente 
aperta dovete cominciare  ad ascoltare l’altra persona. Questo è  un 
tipo di ascolto. Ora, io non intendo questo tipo di ascolto, che va 
anche benissimo, bensì sto parlando di un altro tipo di ascolto.
 Intendo dire che mentre ascolti l’altro, qualcosa succede dentro di 
te. Questa è  la cosa che dovete sentire. Se  arriva qualcuno e ti 
racconta i suoi problemi, mentre ascolti i suoi problemi - una cosa 
triste che gli è successa - qualcosa succede dentro di te, c’è  una 
risonanza. E’ questa risonanza che dovete  ascoltare. Se ascoltate 
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questa cosa il cuore vi dice: “Prendi la mano di questa persona”, 
oppure: “Sfioragli la testa”, oppure: “Asciuga le  sue lacrime”. Viene 
da dentro e se  gli darete retta, questa sarà l’azione più giusta che 
possiate fare. Solo tenere la  mano senza dire una parola, sfiorare 
le  sue lacrime, asciugarle o semplicemente  poggiargli la mano sulla 
testa. Il problema si risolve  all’istante. Se solo avete ascoltato  ciò 
che avveniva dentro di voi mentre l’altro stava parlando.
 Mando forti benedizioni ai trainer, a tutti voi. Che possiate 
generare potenti dispensatori di benedizioni. Vi mando una forte 
benedizione, affinché produciate  potenti dispensatori di 
benedizioni.
 Allora, procediamo ai tre minuti di meditazione.
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U.S:A: (Colorado)
13 dicembre 2009

 Bhagavan, siamo davvero felici di essere con te oggi e di essere 
impegnati nel servire l’ideale della Oneness, qui nel Colorado. Ci 
sono più di 100 persone in questa stanza, che sono con te e che ti 
amano tantissimo. Bhagavan, molti di noi hanno avvertito un 
chiaro mutamento nella loro percezione come risultato del nostro 
lavoro con l’insegnamento e dei diksha. Ma questi cambiamenti, 
tuttavia, non sempre sono accompagnati da un vero sbocciare del 
cuore. Senza questo sbocciare del cuore sembra che il processo 
non sia completo e dunque non riusciamo ad amare e aiutare 
realmente gli altri. Bhagavan, quel è la differenza fra uno sbocciare 
del cuore e un mero mutamento di percezione?  Noi vogliamo 
aiutare la gente a trasformare la loro vita, vorremmo diventare 
delle estensioni dell’amore che proviamo per AmmaBhagavan, 
quella pura compassione, quella grazia. Bhagavan, ti preghiamo di 
aiutarci .

 Immagina che  il bicchiere  sia  mezzo vuoto. Lo puoi vedere mezzo 
pieno o mezzo vuoto,  non è che  un semplice cambio  di 
prospettiva; quando sboccia il cuore, ciò che provi è  che sei il 
bicchiere  e l’acqua. Ti senti tutt’uno con il resto. Ora, a dire  il vero, 
tutti gli umani sono connessi fra di loro. Non siamo individui 
separati, come le apparenze  ci mostrano. La separazione è  una 
mera illusione. Una volta scomparsa l’illusione, quello che senti è 
che  sei anche l’altro: lo senti realmente. Non si tratta di un 
pensiero o un’idea o una credenza o un concetto, bensì è una 
percezione viva e  reale. Ora, questo è ciò che accade quando 
sboccia  il cuore. Finché  il cuore non è  sbocciato non  raggiungi la 
tua autentica condizione, nella quale ti senti uno con l’altro  da te.  
Non è che sei lo stesso, non sei lo stesso, pur tuttavia  sei anche 
l’altro.
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 Infatti, noi non chiamiamo questo  movimento  uguaglianza, bensì 
Oneness - Unità -. Non è che sei esattamente come l’altro da te, 
ma senti che, sebbene tu sia differente, sei la  stessa cosa. E’ come 
un essere che  abbia  due personalità. Ti rendi conto che sei 
l’altro...non che sei esattamente una copia  carbone dell’altro, non 
proprio in questo senso. Ma senti che sei due, insomma, non 
separato, bensì tu solo sei questo, tu solo sei quello. 
 Ora, perché ciò avvenga, il cuore  deve sbocciare. Il punto è: come 
lo realizzi? Ora, nel mondo interiore, dovete arrestare ogni analisi, 
dovete arrestare ogni sforzo. Queste cose non hanno posto nel 
mondo interiore. Il problema è che, nel mondo esterno, abbiamo 
bisogno di analizzare, di sforzarci, ma poi succede  che portiamo gli 
stessi strumenti all’interno. E’ qui che risiede il problema. Nel 
mondo interiore dobbiamo mettere da parte questi strumenti. Non 
dovete cercare di capire, perché non potete capire, e non potete 
sforzarvi perché lo sforzo stesso è il problema.
 Per esempio, soffri di gelosia e vuoi liberarti della  gelosia, e  fai 
degli sforzi in questo senso. Questo sforzo è pura gelosia. Ti lasci 
ingannare dall’illusione che la gelosia sia qualcosa d’altro e che lo 
sforzo per liberartene si qualcos’altro, ma se osservi più da vicino ti 
accorgi che lo sforzo  stesso di liberartene è gelosia. Quando lo 
sforzo cessa, non c’è più gelosia.
 Lo stesso succede qui, il vostro cuore non è ancora sbocciato; la 
verità è  che non vi sentite integrati. Vi sentite alienati. Questa  è  la 
verità. Non c’è  un’altra verità. Perciò, cominciate con ciò. Non 
cercate  di andare da qualche altra  parte: non potreste mai arrivare 
da alcuna parte. Cominciate da dove siete. E il primo passo è 
anche l’ultimo. Piuttosto, divenite  fortemente consapevoli che non 
siete integrati, che  non provate amore incondizionato. Tutta  la 
vostra gioia è  condizionata. Tutti i vostri affetti sono condizionati. 
Questa  è la verità. Non dispiacetevi di ciò. Non cercate  di 
nascondervelo. Non cercate di spiegarvelo. Questa è la verità. 
Restate aderenti a questa verità. Non vi resta altro da fare.
 L’unico  altro supporto che possiate ricevere consiste nella 
benedizione. Non fate nient’altro. Aspettate che qualcosa accada. E 
accadrà molto rapidamente. Deve accadere in maniera naturale, 
automatica. Se voi cercate  di farlo succedere, potete provarci per 
milioni di anni, senza arrivare da  nessuna parte. L’unica cosa è: 
sforzarvi senza  sforzo; lo sforzo è inteso solo nell’apportare 
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qualche insegnamento, nel ricevere  qualche  benedizione; solo 
questo potrebbe essere lo sforzo. Dopodiché tutto diventa 
automatico, perché diventate  intensamente consapevoli della 
verità  che non provate amore, che il cuore non è sbocciato, che 
non vi sentite  integrati. Non cercate  di liberarvene. Magari sono 
necessari due giorni, tre giorni, quattro giorni, per riuscire  a 
restate lì dove siete, finché tutto  non succede. Ma non aspettatevi 
nulla, non mettetevi neanche in attesa che qualcosa accada. 
L’unica verità è che: l’amore non c’è. Restate lì. Questo è tutto.

 Bhagavan, tu hai detto che le diksha più potenti avvengono 
quando ci sediamo con un altro e realmente ci connettiamo con lui, 
sentiamo insieme, piangiamo con lui, gli carezziamo dolcemente le 
spalle. Bhagavan, ci puoi parlare di questa condivisione da persona 
a persona della benedizione rispetto al lavoro con gruppi più ampi 
di persone che possono apparire un po’ più impersonali? Ti prego, 
dacci una guida a noi del Colorado, di modo che possiamo 
indirizzare le nostre intenzioni  e i nostri sforzi per allinearci con la 
più ampia visione del 2012.

 Avere un gruppo più ampio non è di per sé un problema. 
Supponete che  avete un gruppo di cento persone alle quali dovete 
dare  le benedizioni. Scegliete nel gruppo uno qualsiasi e 
chiedetegli di condividere con gli altri i suoi problemi o le 
sofferenze. Fatelo con quell’unica persona mentre gli altri 
osservano e  ascoltano. Anche se lavorate con una sola  persona è 
come lavorare con tutti quanti. Non fa nessuna differenza. Vedete, 
non dovete lavorare con ciascuno individualmente. Prendetene 
uno, dove il vostro cuore vi guida. Guardate le  persone, le loro 
facce, sentite quello che provano, e aspettate. E in qualche modo, 
dall’interno, sentite  una voce che dice: “Scegli quella  persona”. E 
allora  la chiamate e  le chiedete di parlare o condividere con gli 
altri. Ma dovete mettervi in relazione con quella persona, solo con 
quella. E’ quanto basta. E l’intero gruppo entrerà in gioco. E allora 
lavorerete anche per mille  persone. Non è  un problema. Questa è 
la maniera di procedere.

 Bhagavan, al momento non abbiamo istruttori di Oneness in 
Colorado. Molti di noi hanno condiviso con altri i tuoi insegnamenti 
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e dato diksha, ora, dopo questo tempo, sono pronti per diventare 
istruttori e dare un sostegno maggiore alla nostra comunità locale. 
Per esempio, qui in Colorado ci sono molti giovani, oltre 40.000 
universitari. La gente qui in Colorado è incredibilmente matura per 
questa trasformazione e molti di noi sanno che siamo qui ora su 
questo pianeta per partecipare a questo cambiamento 
rivoluzionario. Tuttavia, i corsi per diventare istruttori sono 
programmati per non prima di quattro mesi e non c’è certezza che 
tutti possiamo venire. Bhagavan, ti preghiamo di  prepararci ora, 
di modo che possiamo divenire i più puri strumenti dell’amore e 
della grazia di AmmaBhagavan, qui nello Stato del Colorado.

 Dalla vostra  richiesta  posso capire con chiarezza che siete davvero 
molto molto maturi per questo. Non c’è  dubbio. Ora, io  sono certo 
che  nel 2012 verrà un momento in cui potrete diventare istruttori 
attraverso skype. Ma, per il momento, temo che dobbiate venire in 
India. Posso però aiutarvi, siccome siete così maturi, soprattutto 
per quanto riguarda  il vostro Stato; anziché aspettare quattro 
mesi, possiamo programmare qualcosa  per voi nel mese di 
gennaio. Questo è possibile, e  sono contentissimo di aiutarvi e 
sono sicuro che avanzerete rapidissimamente, in maniera 
incredibilmente rapida. Sono davvero contento di aver parlato con 
voi oggi. Davvero felicissimo. Allora, facciamo tre minuti di 
meditazione? In seguito faremo meditazioni molto più lunghe. 
Cominciamo ora.
 Il mio amore a tutti voi, grazie. Namaste.
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Danimarca
13 dicembre 2009

 Da quando la diksha è entrata nelle nostre vite la nostra capacità 
di vedere con chiarezza intorno a noi e dentro di noi sta crescendo 
rapidamente. Ma ciò che vediamo non è sempre piacevole, mentre 
la nostra capacità di accettazione non è cresciuta di pari passo, e 
ciò ci provoca un bel po’ di sofferenza. Perché succede e cosa 
possiamo fare?

 In questo viaggio  all’interno lo sforzo deve essere  impiegato  solo 
fino a un certo punto. Da un certo punto in poi non dovrebbe più 
esserci alcuno sforzo, dovrebbe essere tutto automatico. Se c’è 
dolore e sofferenza significa che vi state sforzando per vedere cosa 
c’è, e laddove è coinvolto lo  sforzo non c’è  un vedere reale. Per 
esempio: uno prende una torcia perché c’è un serpente nella 
stanza. Il fatto di prendere la torcia  rappresenta lo  sforzo, anche 
l’accendere  la torcia  implica uno sforzo. Questa è la  benedizione. 
Una volta fatto questo, c’è  luce e potete vedere che non si tratta 
affatto di un serpente ma di una cinghia, e  la  paura se ne va 
completamente. Per fare ciò non c’è bisogno di tempo, non c’è 
bisogno di energia, non c’è bisogno di alcuno sforzo. L’unico sforzo 
consiste  nel prendere la torcia  e  accenderla, dopodiché tutto 
avviene senza  sforzo. Perciò, cominciate col sistemarvi in un luogo 
comodo, osservate  il respiro, respirate  profondamente nella 
pancia, poi rallentate il respiro e cominciate a  osservare le 
sensazioni nel vostro corpo, e poi proseguite nella mente. Fin qui ci 
vuole un po’ di sforzo. Dopodiché dovrebbe avvenire tutto da solo. 
E’ quel momento che noi chiamiamo contemplazione. Poi, dopo un 
po’, cominciate  a  provare gioia. Il fatto stesso di vedere vi procura 
gioia e  questa è meditazione. Non è che ‘voi meditiate’, comincia a 
succedere. Dovete  capire quando è il momento di lasciare  andare. 
Il problema è: voi continuate a sforzarvi, perciò tutto diventa 
penoso, un esercizio di sofferenza.
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 Ora, se un esercizio spirituale vi procura dolore   e vi fa soffrire, 
sappiate che qualcosa è andato storto. Ci dev’essere gioia, deve 
essere  indolore  e deve avvenire in maniera automatica. In questo 
modo la mente  si accorge presto che in questo viaggio ci 
guadagna, che il viaggio è foriero di gioia e produttivo. Allora è la 
volta  che molla, ma deve imparare a farlo e di solito le ci vogliono 
circa 21 giorni per lasciare andare le sue  vecchie abitudini di 
sforzarsi e i suoi tentativi di giudicare, valutare e condannare. Nel 
prossimo incontro  skype vi guiderò passo per passo e la cosa  sarà 
piuttosto facile. Immagino che abbiate  fatto già un po’ di lavoro e 
che  siate maturi per il passo successivo. Non credo proprio che 
sarà difficile per voi. E’ la  mia sensazione, specie osservando 
questo gruppo; guardandovi mi sembra che  siate molto vicini a 
decollare, perciò vi aiuterò, non preoccupatevi.

   Nel corso delle nostre esistenze, alcuni di noi entrano e restano 
intrappolati in periodi di crisi esistenziali con un senso di 
incolmabile separazione dal Divino. Ci puoi aiutare, e cosa 
dobbiamo fare in  casi  come questi?

 Cosa fare? è  la domanda sbagliata. Non c’è  nulla  da fare. State 
calmi, e  tutto succede da solo. Il problema è che cercate  sempre  di 
fare qualcosa. Nel mondo esterno dovete fare  delle cose....è 
assolutamente necessario. Ma il problema è che continuate con lo 
stesso  sforzo anche nel mondo interiore. Nel mondo interiore 
dovete lasciare andare lo sforzo. Tutto deve avvenire  senza sforzo, 
in maniera automatica. Perciò, quando siete  colpiti dai dispiaceri 
esistenziali, è come se  vi si avvicinasse un’enorme tigre. Anziché 
cercare di difendervi dalla tigre o cercare di scappare, noi vi 
suggeriamo di saltare nelle fauci della tigre, e di morire. Tutto  ciò 
che  si richiede nel mondo interiore è: morte. Morite al passato, 
morite  al futuro, e  allora, ovviamente, restate nel presente e tutto 
passa. A dire il vero, nel mondo interiore possiamo avanzare con 
grande velocità, se solo smettiamo di fare. Il problema è che 
continuiamo a fare cose tutto il tempo; nel mondo interno non c’è 
alcun lavoro da fare. L’unica cosa che posso dirvi è: per favore 
mollate la presa.
 Forse, sarà necessario qualche  cambiamento nel cervello, ma di 
ciò si prenderà cura la  benedizione, la  diksha. Le vostre domande 
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sono così profonde  da farmi pensare che tutto quanto accadrà in 
fretta. E’ un gruppo molto strano il vostro, credo di non averne mai 
visto uno simile. (risate). Ma una cosa devo dire: non fare nulla 
non significa essere indifferenti. 
 Qualche  tempo fa’, uno dei nostri dasa  parlava  con un insegnante 
buddista che gli diceva: “Sembra proprio che voialtri produciate 
una trasformazione nelle persone, me lo hanno detto in tanti. Ma, 
ditemi, com’è che io invece ci sto provando da almeno trent’anni?” 
E il dasa  gli ha risposto: “Sì, certo, il fatto è  che non sei in grado di 
creare una connessione con le persone”. 
“Cosa vuoi dire? Sono trent’anni che pratico zen e ho raggiunto un 
certo distacco”. 
“Tu non sei distaccato, sei indifferente. Il distacco è una cosa che 
accade, mentre tu invece pratichi l’indifferenza. E’ qui che risiede 
la confusione”.
 La stessa cosa qui. Non fare nulla non significa essere indifferenti, 
bensì essere molto vigili su ciò che  avviene all’interno. Sono i 
leggeri cambiamenti che fate a farvi avanzare molto velocemente.

 Amato Bhagavan, nel corso di alcune forti esperienze di vite 
passate sono venuto in contatto con dolori del passato e una 
profondissima divisione fra la parte maschile e quella femminile, 
una sorta di perdita dell’unione fra il maschile e il femminile. Come 
si fa a sanare questa separazione fra femminile e maschile; mi 
puoi mandare una forte benedizione per risolvere questa cosa?

 Questo è un dolore che ciascun essere umano porta con sé, l’unica 
differenza è che tu ne sei divenuto intensamente consapevole. Ora, 
noi in India crediamo che  l’intero universo è emerso da un punto 
infinitamente minuscolo, lo chiamiamo l’Uno, il non duale, advaita. 
Da lì sono scaturiti due, poi tre e  tanti. Noi diciamo che l’Uno 
appare come i tanti, noi non diciamo che l’Uno diventa i molti, 
bensì che l’Uno appare come i molti. Perciò, nel processo della 
creazione e dell’evoluzione accadono molte separazioni.
 Noi crediamo che per il 2012 queste separazioni cesseranno. 
Significa che impareremo a vivere con le  coppie di opposti. 
Ovunque vi sia un davanti deve esserci  un dietro, dove c’è un alto 
deve esserci un basso. Le contrapposizioni sono dappertutto, 
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poiché  questa è  la maniera in cui è costruito l’universo e senza 
contrapposizioni non ci sarebbe alcuna creazione.
 La  questione è: possiamo imparare a  vivere con queste 
contrapposizioni? E’ esattamente ciò che noi crediamo debba 
accadere nel 2012. Perciò, direi che il tuo problema può essere 
risolto quando ti sveglierai, ora o  nel 2012, quando, secondo me, 
moltissimi si sveglieranno.
Perciò, il tuo problema è  molto reale, è un problema per chiunque 
su questo pianeta.
 L’unica differenza è che sembri esserne profondamente toccato, 
ma aspettati di superare tutto ciò nel 2012.

 Ora vengono alcune domande pratiche. Come fare per venire in 
India per i corsi per diventare trainer? Si sono dette parecchie cose 
diverse a questo riguardo. Non ci sarà più un livello 1 e un livello 
2, allora quali sono le condizioni per venire?

 Se vuoi diventare un istruttore  devi inviare una richiesta con la 
firma di 25 dispensatori di benedizioni, o  di 10 istruttori. Nel caso 
nel tuo paese non esistano così tanti dispensatori o istruttori, puoi 
contattarci e noi ti diremo cosa fare. Nel caso ci sia  un 
coordinatore nazionale, la richiesta  deve essere  inoltrata a lui o lei, 
che  si occuperà di mandarla a noi. Ma  nel caso che il coordinatore 
si rifiuti di inoltrare la  tua richiesta  puoi contattarci direttamente e 
avremo un incontro  a tre: tu, il coordinatore e noi. E ci 
occuperemo di risolvere la  questione. Ma non vedo ragione per la 
quale un coordinatore debba rifiutare di inoltrare  una richiesta 
firmata da altri trainer o 25 diksha giver. E’ tutto quello che  ti si 
chiede. Per quanto riguarda la  tua vita interiore devi provare una 
profonda connessione con la gente  che è intorno a te. Devi essere 
interessato  alla  condizione umana e devi nutrire  un interesse molto 
fote  per questo cambiamento di cui stiamo parlando per il 2012. E’ 
l’unica condizione  che  richiediamo. Perciò, puoi cominciare  col 
richiedere al tuo  coordinatore. Non vedo dunque  alcun problema 
per venire in India per diventare istruttore, il corso comincia nel 
marzo prossimo. Sono corsi per istruirvi a  diventare  insegnanti, e 
soprattutto trainer. Per il 2014 sarete indipendenti. Non sarete  più 
chiamati trainer della Oneness, bensì sarete insegnanti 
indipendenti, nel 2014. Questo è ciò che abbiamo in programma.
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 Quando possiamo venire a trovarti? Vorremmo venire da te in 
gruppo.

 Se non venite per il Corso per formare nuovi trainer, potete 
cominciare a venire  in ogni momento. Basta che vi mettiate in 
contatto con noi per prenotare  l’alloggio; da ora in poi potete 
venire quando volete. Siamo pronti per ricevervi. Siete i benvenuti. 
Allora, siamo pronti ora per i nostri tre minuti di meditazione?
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Spagna 
16 dicembre 2009 

 Abbiamo appreso che il rapporto con i genitori è importantissimo, 
e la mia esperienza mi dice che riveste un significato molto 
profondo, ma raramente tu menzioni un altro tipo di rapporto che 
invece è molto importante per me, vale a dire quello con i figli. 
Esso può essere una fonte di sofferenza, tristezza e conflitti 
interiori. Allora ti chiedo di dirci qualcosa riguardo al rapporto con i 
nostri figli, soprattutto quando sono adolescenti, di modo da farli 
crescere e avere una vita familiare più felice.
 
 Quando noi parliamo di risolvere il rapporto con i nostri genitori, 
ciò che  veramente vogliamo dire è che, se  la relazione con i 
genitori è risolta, si risolvono automaticamente anche tutte le  
altre relazioni. Qualsiasi relazione  è fondata su questo primo 
rapporto che si instaura con i genitori, e non stiamo parlando solo 
della  mamma o del babbo biologici, bensì di chiunque vi abbia 
cresciuti da piccoli; questi sono coloro che vi guideranno per tutta 
la  vita. Questa prima relazione colora  da sola tutte le altre  relazioni 
successive. Perciò, se hai avuto un  ottimo rapporto con mamma e 
babbo, siano essi i tuoi genitori biologici o no, o comunque con 
chiunque ti abbia cresciuta, automaticamente ogni altra relazione 
successiva sarà ottima, ivi inclusa quella con i tuoi figli. Tuttavia, 
vorrei darti qualche altra indicazione riguardo al crescere i figli. 
 Ora, per quanto concerne un bimbo, bisogna conoscere un po’ di 
psicologia di fondo riguardo allo sviluppo del bambino; vale  a dire: 
come pensa, sente e si comporta un bimbo di 5 anni o 10 anni, o 
un ragazzo di 15 o 20 anni. E’ una conoscenza che dovrebbero 
avere tutti, poiché  molti misteri vi sono connessi. Il bimbo è ribelle 
e non ti ascolta, non ubbidisce e non parla con te, e tutte queste 
cose hanno un fondamento biologico. Se lo capisci, hai risolto metà 
del problema. L’altra cosa è che, quando hai a che fare con tuo 
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figlio, devi diventare  un bimbo anche tu. Insomma, devi metterti 
nei panni del bambino. Pensa a quando tu stessa  avevi 5 anni o  10 
anni o 15 anni, e allora sei in grado di trattare con tuo figlio.   
 L’altra cosa è che  non devi trattare  un bimbo come un bimbo e 
sottovalutarlo; trattalo alla  pari. Un bimbo non deve essere 
considerato come una cosa piccola  e insignificante. No. Devi 
trattarlo alla  pari. Questo è molto importante. E l’altra cosa è che, 
in India abbiamo una regola generale che si è formata in ciò che 
noi chiamiamo le  nostre storie e che  è stato un principio guida in 
questo paese per lungo tempo e  ha aiutato milioni di persone per 
migliaia di anni. Vale  a dire: finché un bimbo è  piccolo, trattalo 
come un re, fino ai sei anni di età, trattalo come un re; poi, 
diciamo dai sei ai dodici anni di età, devi trattarlo come un 
principe, e dopo i dodici devi trattarlo come un amico. Sono tre  
regole che  noi seguiamo diligentemente e  ci hanno portato risultati 
davvero eccellenti.  
 Inoltre devi essere  un buon genitore, il che  significa: non ci 
devono essere  conflitti dentro di te. E non ci deve essere paura 
dentro di te. Non ci deve essere ansia dentro di te. Devi essere 
integro. Non devi essere a  pezzi sparsi. Devi essere  integro, e 
vederti come sei; devi amarti così come sei e devi accettarti per 
quello che sei. Questa è una cosa che puoi esercitare, e allora, 
qualsiasi cosa  farai, sarà  perfetta anche per il bimbo, il quale 
risponderà di conseguenza. Ma se non stai bene dentro di te, per 
quanti sforzi tu faccia, non farai che passare da una finzione 
all’altra. Vale a dire fingi, fai finta di, e ciò non porterà ad alcun 
risultato. Il bambino diventerà ciò che  tu sei all’interno di te. Non 
puoi ingannare un bambino. Devi trasformare te stessa, e poi 
vedrai che potrai fare meraviglie con tuo figlio.   
 
 Cosa hai da dire ai diksha giver che sono appassionati per la 
missione del  2012, e che vogliono condividere le benedizioni ma 
che tuttavia si sentono bloccati? 
 
 Sì, una cosa voglio sia chiara: durante questi programmi via skpe, 
voglio  aiutarvi a superare questi blocchi. Tramite la meditazione, le 
preghiere, le benedizioni e tramite gli insegnamenti, in maniera 
sistematica io farò pulizia di questi blocchi, dandovi maggiore 
fiducia in voi stessi e nella benedizione.  Ma una delle  cose che 
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vorrei suggerire, per divenire davvero potenti come dispensatori di 
benedizioni, dovete  imparare certi tipi di digiuno; io raccomando 
almeno due giorni di digiuno al mese, cosa che vi renderà dei 
potenti dispensatori di benedizioni, e poi sono necessari degli 
esercizi di pranayama.
 Ma la cosa  più importante di tutte  è che dovete imparare a parlare 
col Divino. Quando date una benedizione dovete essere  sensibili 
alla persona, conoscere i suoi problemi, e  poi parlare  al Divino di 
queste  cose. Mentre parlate, vi accorgerete che la  benedizione 
acquista  una grande  forza. Può anche  succedere  che capiate  qual è 
il problema senza che l’altro vi abbia detto nulla.  Perciò, questo 
parlare  col Divino è  la cosa più importante di tutte.  Ma io vi 
aiuterò e sono certo che in sei mesi diventerete tutti potentissimi 
nel dispensare le benedizioni, poiché, per il 2011 dovrete 
possedere un reale potere nelle  vostre mani. Non vi preoccupate, 
vi aiuto io a farlo.
 
 Possiamo diffondere gli insegnamenti?
 
 Sei assolutamente  libero di condividere qualsiasi cosa tu voglia.  
Non ci sono controlli, né restrizioni qui, ogni cosa  è stata rimossa. 
Siete totalmente liberi. Potete condividere con chi vi pare, e fare 
quello che vi pare. Avete completa libertà. L’unica cosa che noi vi 
richiediamo è di aiutare la gente. Tutto qui. Il 2012 sta  arrivando, 
e noi ci dobbiamo spicciare. Vi prego di aiutare la gente. Qualsiasi 
conoscenza abbiate acquisito, qualsiasi processo conosciate, vi 
prego di cominciare ad aiutare la gente. Non ci sono restrizioni. 
 
 Noi abbiamo un gruppo di circa 40 diksha giver, e abbiamo deciso 
di fare il corso per trainer, di venire in India. La nostra domanda è 
la seguente: possono praticare l’integrità interiore anche come 
gruppo?
 
 Sì, Intanto siete benvenuti in India e noi vi istruiremo a diventare 
ottimi istruttori. Saremo tutti lì pronti per prepararvi a  diventare 
trainer. E non vediamo l’ora  di ricevervi in India. Per quanto 
concerne la  pratica  dell’integrità interiore come gruppo, questa è la 
maniera migliore di procedere.  Come ho detto prima, tutto ciò non 
può essere raggiunto con lo sforzo individuale. Solo 
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collettivamente ce la faremo. Perciò, l’ideale sarà di avere gruppi di 
25 o, meglio ancora, 45 persone. Perciò, se come gruppo 
lavorerete alla  integrità interiore, vale a dire lavorate su voi stessi 
e poi condividete, collettivamente avanzerete in maniera molto più 
rapida.  Questa è la cosa  migliore da fare e io  vi invito a procedere 
in questo senso.
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Brasile (San Paolo)
19 dicembre 2009 

 
 Come trovare e adempiere alla missione o allo scopo della mia 
vita?

 E’ molto importante scoprire il proprio scopo nella vita. Ma 
succede che  tu non possiedi sufficiente chiarezza e   utilizzi la testa 
per pensare e scoprire lo scopo della tua vita.  Magari pensi che 
non c’è nulla di male nel fare ciò. Ma anche se credi che non sia 
necessaria una maggiore chiarezza dovresti guardarti dentro e 
dirti:  io  non ho chiarezza. E poi rimani con questa  cosa, senza 
cercare di andare oltre.  Solo  allora, dalla  profondità  di te  stesso, 
saprai esattamente qual è la missione e lo scopo della tua vita. 
 Per esempio, quando  Gandhi era in vita  e girava per il paese, non 
sapeva come avrebbe potuto rendere l’India indipendente.  Cosa 
fare? I britannici disponevano di una forza tremenda. Inoltre, non 
si trattava  di usare violenza. Ed egli non sapeva cosa fare. Così, si 
mise  semplicemente in contatto con questa verità e  si disse: io non 
lo so. E in un paio  di mesi, un certo giorno, di colpo, gli arrivò 
l’idea: dobbiamo boicottare il sale britannico. Era una idea 
piuttosto buffa. C’era un grande impero e come liberarsi di un 
impero del genere? Boicottando il sale. E lui pensò: sì è  questo.  
Egli iniziò una missione  e in breve milioni di persone lo 
raggiunsero. E alla fine l’India si rese indipendente. 
 Questa non è una idea  che  possiamo concepire o  pensare.  No. Ma 
basta che resti aderente  al fatto: io non so. Allora, di colpo, una 
verità profonda emerge. Lo può fare chiunque, perché, se resti 
calmo, si mette  in moto un processo potente dentro di te. Se 
continui a  pensare  e lottare, distruggi il processo. Ma puoi  restare 
tranquillo, e  mettere solo questo input: io non lo  so, lo ignoro. 
Fallo e poi vedi.
 Resta tranquillo. Talvolta il terreno deve essere  lasciato in pace 
per un po’ prima di seminare qualcosa di nuovo. In questo modo 
riceve  alimento. Similmente, devi restare calmo, nell’attività 
tranquilla, il che non significa indifferente o che ti sei 
addormentato. Basta che resti col fatto che  non sai.  Devi esserne 
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intensamente consapevole, e allora succede. Lo porti alla luce, e se 
lo segui non puoi mai e poi mai fallire. In questo modo puoi 
scoprire lo scopo della tua vita. 

 Talvolta, c’è un conflitto dentro di me: impiegare il mio tempo più 
per aiutare gli altri a crescere nella loro coscienza, o impiegarlo di 
più per guadagnare soldi per vivere e avere una vita più 
confortevole? Come fare per raggiungere un equilibrio fra il 
mondano e lo spirituale? 

 Bene, mettiamo che hai del lavoro da fare e allo  stesso tempo sei 
affamato. La cosa migliore  sarebbe di mangiare prima e poi 
metterti al lavoro. Allo stesso modo, hai bisogno di occuparti di te 
stesso; è più appropriato soddisfare le tue necessità prima di 
metterti ad aiutare gli altri. E’ del tutto naturale, giusto  e 
appropriato che tu risponda alle tue necessità.
 Se non lo fai, allora ciò che fai si chiama: perché? e viene 
coltivato. La virtù deve essere  qualcosa di naturale e non coltivato. 
E questo è il motivo per cui nella Oneness noi diciamo: se non sei 
illuminato non cercare di comportarti come se lo fossi. Se  non sei 
risvegliato non comportarti come se lo fossi. Hai le  tue  necessità, e 
allora perché dovresti mettere  l’attenzione sugli altri? Non 
funzionerebbe in ogni caso. Devi prima  trovare la  tua espressione 
e la  tua  fame deve essere acquietata. E la cosa più sorprendente è 
che, dopo che avrai adempiuto alle  tue personali necessità, ti 
troverai con un desiderio naturale di aiutare gli altri. Non è che 
devi sforzarti per farlo, non è  che impieghi la tua forza di volontà, 
no. Molto naturalmente aiuterai gli altri. E’ quello  il momento in cui 
aiuterai gli altri e perderai l’egoismo. 
 Ma fino a quel momento resta centrato su di te. Essere centrati su 
se stessi non è sbagliato. L’unica cosa è che l’ego tende a 
esprimersi in maniere molto pericolose, e ciò significa che non 
dovresti essere troppo centrato su di te, vale a dire agire  solo per il 
tuo di tornaconto.  Potresti qualche volta  pensare: io mi sto 
esprimendo  ma ciò non può essere solo per il mio  tornaconto. E’ lì 
che  devi essere in guardia. Non c’è nulla  di male nell’esprimersi 
individualmente e  allo stesso tempo aiutare gli altri sul sentiero 
spirituale una volta che   hai  già  soddisfatto te stesso. Quando un 
desiderio è stato appagato,  fai il passo successivo e  il tuo spirito 
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comincia a crescere. Ma non devi mai saccheggiare  te  stesso e poi 
andare ad aiutare gli altri. Se agisci così prima o poi ti troverai in 
grossi guai. Perciò, ti prego di esprimere prima te stesso. 

 Come fare per migliorare la mia connessione col Divino? Come 
faccio a sapere che le risposte che ricevo dialogando con la 
presenza divina provengono davvero dal Divino e non si tratti 
invece di interferenze della mente? 

 Prima di tutto devi prendere in considerazione, e  fare una lista  di, 
tutti gli eventi in cui hai potuto riconoscere  la mano del Divino che 
ti aiutava. Devi mantenere un ricordo di questi eventi. E poi 
dovresti esprimere  con forza la tua gratitudine al Divino. La 
gratitudine  è la  chiave per la crescita spirituale. Mentre lo fai ti 
accorgi che ci sono delle connessioni fra te e il Divino. 
 Poi devi invocare il Divino quando ti trovi in difficoltà. E quando 
ricevi il suo aiuto lo capisci: sì, i miei pensieri sono stati ascoltati, 
le  mie preghiere hanno ricevuto una risposta. Così, il collegamento 
fra  te  e il Divino aumenta. Dopo è tutto molto semplice, è davvero 
semplicissimo: sai come stabilire  contatto e  sai che il Divino ti 
risponde.
 Tuttavia, per essere davvero sicuro che non si tratta  della  mente 
bensì del Divino, devi provare un sentimento molto bello, 
specialmente nel petto: ti senti molto molto bene. Questo è  un 
segno che è  il Divino e non la mente. E un’altra cosa, 
naturalmente: funziona; e allora  sai che è proprio il Divino  che lo 
ha fatto e  acquisisci fiducia.
 E via via che  cresce la fiducia, la  mente cessa di interferire. E’ solo 
quando non hai fiducia che lasci spazio alla mente per entrare. Ma 
quando acquisisci fiducia, la mente lentamente svanisce. Dopo di 
ciò è  come parlare  regolarmente con qualcuno, puoi stargli vicino 
fino a questo  punto. Tu conosci molte persone che per un 
momento non fanno assolutamente nulla, e qualsiasi problema sia 
sorto, esse parlano e il problema si dissolve. 
 Magari pensi che sia  impossibile, ma non è così. E’ una cosa che 
può essere acquisita da qualsiasi umano normale, non è difficile. 
Non dirti che sarà impossibile o molto difficile; ogni cosa  che noi 
insegniamo può essere  acquisita nell’arco di una vita in brevissimo 
tempo. Ora meditiamo
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Messico
19 dicembre 2009

 La prima domanda, Bhagavan, riguarda il rapporto con i miei 
genitori. Com’è che spesso penso di aver sanato moltissime cose, 
ma poi capita qualcosa che mi fa capire che c’è ancora tantissimo 
da risolvere nel nostro rapporto? E’ come se tornassi indietro 
anziché avanzare. Cosa posso fare, Bhagavan?

 La vita  è relazione. E’ una cosa molto vitale. Qui, noi non abbiamo 
a che  vedere con una cosa  morta  del passato. Perciò, quello  che 
dobbiamo capire  è che, quando parliamo del tuo rapporto con i 
genitori, non significa che ci hai lavorato sopra e che la  cosa si è 
risolta una volta per tutte. Non è così. L’insegnamento deve essere 
capito correttamente.
 Perciò, tutto  ciò significa che ti sei svegliato al problema. I 
problemi ci sono, ma la gente non ne è consapevole, la  gente non 
si è risvegliata rispetto a essi. Quando parliamo di consapevolezza 
noi non intendiamo semplice conoscenza delle cose. E’ come 
tenere un serpente  in mano. E’ molto intenso, e  noi stiamo 
parlando di questa presa, di questo tipo di consapevolezza. 
Quando hai una presa così forte, allora c’è guarigione. Ma non 
significa che il problema se n’è  andato per sempre, può sempre 
tornare non appena perdi il livello di coscienza che avevi raggiunto.
 Perciò, se  resti in questo livello di coscienza, c’è salute e  tutto va 
bene. Ma nel momento che la consapevolezza di ciò che c’è  scivola 
via, tutto ritorna. Non è come quando ti ammali e poi guarisci e ti 
liberi della malattia. Non è  così, si tratta di una cosa viva. E la  vita 
è relazione: niente relazione niente vita. Lavora tutto il tempo: 
emerge e poi scompare e poi torna dopo un po’ di tempo; risale su 
e scompare come una bolla. Inoltre, dentro di te ci sono molte 
personalità  e  ciascuna di esse  ha il suo turno per venire a galla: 
viene e rimane e poi parte e poi torna un’altra al suo posto.
 Perciò, se rinunci al concetto che dice: sono guarito....non è così, 
proprio no. Devi essere intensamente  consapevole di quello che 
c’è. Anche se sei risvegliato, appena  perdi la vigilanza, tutto torna. 
Il fatto è che una  persona risvegliata è  capace di  tornare 
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rapidamente in sé. Ti svegli di nuovo, la  consapevolezza ritorna  e 
tu rientri nel  tuo stato migliore. Si può sempre inciampare e 
cadere.
 Anche qui, non devi prendere per scontato che tutto  si è  sanato. 
No. Magari il carico si è  ridotto, tutto qui. La cosa rimbalza fuori se 
non resti vigile. Perciò, devi allenarti a restare  sempre più vigile. 
Forse, all’inizio, ci riesci solo per qualche minuto, poi per alcune 
ore,  e poi per qualche giorno di seguito. La cosa prosegue in 
questo modo. Poi, però, diventa quasi permanente. Il problema, 
qualsiasi esso sia, non ti disturberà  più. I problemi ci sono ancora 
ma non ti turbano più, una volta che c’è la piena coscienza. 
Quando invece non c’è coscienza, i problemi ti turbano.
  Perciò, non puoi mai dire: bene  ora sono guarito. Può darsi che tu 
ti senta così temporaneamente. Il carico è  scomparso, per così 
dire, ma può sempre tornare se non sei vigile.
 Questa  è la risposta alla  prima domanda, ora passiamo alla 
seconda.

 Bhagavan, mi è difficile distaccarmi dalle mie emozioni, dai 
problemi. Ho la sensazione che ci siano cose che restano lì e si 
accumulano dentro di me.
Sebbene, da quando ho partecipato al mio primo corso in India, 
sono diventato più consapevole dei miei sentimenti e mi permetto 
di sentire di più, di fatto, non riesco a fare la completa esperienza 
delle cose e allora mi sento frustrato. Cosa posso fare?

 Ecco, noi non abbiamo mai detto che devi lasciare andare le tue 
emozioni, i tuoi problemi e  smettere  di accumularli. Mai e poi mai. 
Questo non è l’insegnamento. Tutto quello che diciamo è: capisci, 
è una unica mente, è  la mente antica, è così da milioni di anni e 
così resterà finché il cervello umano non cambierà. E’ sempre stato 
così. 
 L’altra cosa è: non si tratta delle  tua mente o  della mia mente  o 
della  sua mente. Si tratta  di quell’unica mente umana. Perciò, ciò 
che  vogliamo che tu capisca  è che essa non può essere cambiata. 
E’ impossibile  cambiare qualsiasi cosa ci sia lì dentro. 
L’impossibilità di cambiare  dovrebbe  colpirti come una mattonata 
in faccia. Di questo noi stiamo parlando. Noi non ti stiamo affatto 
chiedendo di cambiare le cose. Ti abbiamo detto che questo è 
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quello che gli umani hanno cercato di fare per millenni: cercare di 
cambiare. E’ come raddrizzare la coda di un cane: non si può fare.
 Ora, se qualcuno cerca davvero di raddrizzare la  coda di un cane, 
a un certo punto deve rendersi conto  che non può farlo, e  allora 
smette di sforzarsi. Nel momento in cui molli lo  sforzo, 
sopraggiunge la pace, il silenzio, la tranquillità. E questa è 
l’assenza di conflitti.
 Ecco, il problema con te è  che  ascolti degli insegnamenti, senti 
dire qualcosa su uno che è  risvegliato e vuoi diventare come lui e 
vuoi liberarti, oppure vuoi ottenere  qualcosa e  poi vuoi cambiare 
un’altra cosa, e ti perdi. Ma questo non è quello che dicono gli 
insegnamenti. L’insegnamento dice: sii consapevole  di questa cosa, 
e basta. Basta così. Non importa cosa vedi o cosa succede.
 L’unica cosa che  vogliamo che tu capisca è  che queste cose  non  
possono essere cambiate, né  noi siamo in grado di lasciarle 
andare. E poi, stranamente   - noi non vogliamo enfatizzare tutto 
ciò sennò ridiventa  un concetto - se solo  smetti di cercare di 
cambiare, sopravviene la pace. Ciò che rimane è l’assenza di 
conflitto. C’è la gioia. Ma se cerchi di dire: mi libererò dai conflitti, 
avrò la pace, avrò  la gioia, non la otterrai mai fino alla  fine del 
mondo.
 E’ tutta  una questione di mollare, ma non in maniera deliberata, 
non tramite uno sforzo. Per questo noi lo chiamiamo ‘sforzo non 
forzato’.  Se cerchi di mollare e  poi cerchi di nuovo, è tutto falsato. 
La  mente ti sta ingannando; invece, deve cadere  come una foglia 
morta. La foglia secca cade automaticamente.
 Tutto quello che vogliamo è  che tu riconosca che è impossibile 
cambiare. E’ il tuo sforzo di volere cambiare che è il problema. Il 
problema non esiste  di per sé. Il tuo problema risiede nel fatto che 
vuoi cambiare  quella cosa o un’altra. Vorresti che fosse diversa. E 
dici: questo è giusto, questo è sbagliato, dovrebbe essere così, 
dovrebbe essere in un altro modo. 
 Lo sforzo è il problema. Il fatto stesso di dire ‘è  sbagliato’ è  il 
problema. Dire: è giusto, anche questo è il problema. Dire: 
cambierò, anche questo è  il problema. Quando dici: devo cambiare 
e smettere  di essere geloso, precisamente  in ciò consiste la tua 
gelosia. Se manca questo tipo di sforzo non c’è neanche la gelosia. 
Perché  non esiste qualcuno che prova gelosia. Tu sei sullo  stesso 
piano della  gelosia. Non c’è altro che gelosia, mentre, 
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all’apparenza, sembra che tu stia soffrendo di gelosia. Che  è ciò 
che  ti porta a cercare di liberartene. Ma come puoi liberartene, se 
tu sei solo gelosia? Non è che stati soffrendo di gelosia. Se così 
fosse, potresti fare qualcosa per riparare. Ma questa non è la 
verità. Dunque, questa cosa è lì e basta. Perché curarsene?
 E’ lì come sono lì le  montagne, come sono lì le nuvole. Non puoi 
fare nulla con le montagne, né con le nubi. Osservale. Osservale e 
basta. E’ tutto  quello che c’è nella  vita: solo osservare. E noi 
questa la chiamiamo consapevolezza. E’ quello che noi chiamiamo 
risveglio. Non è qualcosa da  raggiungere. No. Solo capire che non 
c’è nulla  da fare. Approfondiremo questo argomento in altri 
momenti. Ora passiamo alla terza domanda.

 Bhagavan, tu ci hai detto che l’integrità interiore  è fondamentale 
per il risveglio spirituale, ma quando la pratico vedo che resto la 
stessa persona egoista di sempre. Allora, come può questa pratica 
aiutarci a contribuire al risveglio globale? Malgrado i processi e gli 
insegnamenti a cui ci sottoponiamo troviamo sempre più 
bruttezza. La realtà ci mostra che ciò che amiamo oggi lo tradiamo 
domani. Allora, come impedire a questa bruttura di turbare la 
nostra convinzione di avanzare? Come facciamo a fare sbocciare il 
nostro cuore anziché lasciarlo avvizzire?

 La  risposta è la stessa  di prima. Vedi, esattamente lì è  il 
problema. L’hai già condannata come bruttura e stai dicendo che 
deve cambiare. Come ne esci? Sono tutte domande sbagliate.
 Tutto quello  che diciamo è: non è né  bruttura  né bellezza. Questo 
è il problema: la mente che è  divisiva per sua natura, siccome la 
mente non è altro che flusso di pensieri; e  cosa è il pensiero? Il 
pensiero è valutazione E cosa  fai quando valuti o misuri qualcosa? 
Dividi. E’ il fatto di dividere fra  il brutto e  il bello. E’ come dire: 
questa cosa non dovrebbe esserci, quest’altra cosa deve 
succedere. E’ qui che rsti intrappolata. Questo è  Esattamente ciò 
che  dice  l’insegnamento. Ti prego di capire: il contenuto non è mai 
importante! Qualsiasi esso sia non è  di alcuna conseguenza. Non è 
il tuo contenuto o il contenuto di qualcun altro. Si tratta del 
contenuto della mente collettiva. E’ lì e basta.
 Tutto ciò che  noi diciamo è: per favore  non cercare di intrometterti 
in tutto ciò. Cos’è l’integrità  interiore? Integrità interiore significa 
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semplicemente vedere cosa c’è senza cercare di condannarlo come 
brutto o bello, giusto  o  sbagliato, o dare spiegazioni tipo: “Come 
dovrebbe essere il 2012? Cosa devo cambiare? Io sono ancora 
centrato su di me, sono ancora brutto, sto ancora lottando”. Ma chi 
ti ha detto di lottare? Chi ti ha chiesto di cambiare? Assolutamente 
nessuno.
 Tutto quello che noi ti diciamo è: per favore guarda cosa  succede. 
E’ una cosa molto viva dentro di te. E cambia di momento in 
momento. E’ viva come l’oceano. Le onde  vanno e vengono, su e 
giù, arrivano nuove onde e le vecchie se ne vanno. Allo  stesso 
modo, i pensieri vengono, se ne vanno, le emozioni vengono e poi 
vanno via, diverse personalità emergono e poi se ne vanno.
 L’intero dramma della  vita consiste nel trovare  il tuo  posto dentro 
di te. Tu non sei altro che l’universo.
 Abbiamo appena detto: per favore non condannare. Non cercare 
di cambiare nulla. Sì, c’è l’egoismo. Non è il tuo egoismo o 
l’egoismo di un altro. E’ egoismo. La  sofferenza  non è la tua 
sofferenza o la sofferenza di un altro. La sofferenza è sofferenza, 
che  la  senta tu o la senta lui. Noi siamo tutti Uno. E’ lì con noi da 
milioni di anni e continuerà così finché il cervello non cambierà. 
Così, tu sei egoista. Sì, è la verità. Sei un bidone dell’immondizia e 
una latrina. Non è che tu sia un bidone dell’immondizia e un altro 
una latrina, ma è  ciò che abbiamo nella mente collettiva. E’ lì. E’ 
qualcosa che abbiamo raccolto in milioni di anni. Non c’è nulla  che 
possiamo fare.
 Ma io non vi sto chiedendo di diventare dei santi. Nient’affatto! Io 
voglio  che diventiati saggi. Chi è  un saggio? E’ uno che non pensa 
in termini di giusto o sbagliato. Risponde alla vita, e questo è tutto. 
Potrebbe essere violento per un momento e pacifico un altro 
momento. Potrebbe aiutarti una volta e non aiutarti un’altra  volta. 
E’ uno che risponde alle situazioni via via  che emergono. Questa si 
chiama azione perfetta. Non la puoi chiamare cattiva azione o 
buona azione, giusta o sbagliata. Risponde e basta. E non torna 
indietro a chiedersi: ho  fatto  la cosa giusta o  la cosa sbagliata? 
Continua a rispondere  alle  circostanze. E’ uno che semplicemente 
vede ciò che accade. Il contenuto non è importante per lui.
 Perciò, per favore osserva la tua   bruttezza e presto smetterai di 
chiamarla brutta. Potrebbe persino essere bellissima! Ciò  che 
appare bello  potrebbe anche apparire brutto. Perciò, dovete 
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mantenere  una posizione neutrale. Non è tanto che vi ponete in 
una posizione  neutrale: siete neutrali. Non si tratta di comportarsi 
come una persona illuminata. No. Sei illuminato. Non è che ti 
comporti come uno che è risvegliato e fai uno sforzo. Se fai così 
non ci arriverai mai. Il tuo problema è che hai fatto il livello 1 e 2, 
questo e  quello, e  poi tutto si trasforma in concetti. E allora vuoi 
arrivare lì, vuoi acquisire qualcosa e poi crolli.
 Non c’è nulla da raggiungere. Non c’è  un luogo dove andare. Tutto 
è perfetto. Vedi che le  cose sono perfette. E cosa ti può aiutare? 
L’integrità  interiore. Più vai all’interno più diventa  facile. E anche 
molto gradevole, perché allora il conflitto svanisce. Dato che 
integrità interiore significa vedere quello che  c’è. Non ti racconti 
bugie. Va benissimo mentire agli altri, ma il problema è che  spesso 
menti a  te  stesso. C’è un mentire  senza fine contro di te. E questo 
perché non vuoi vedere quello che c’è, perché pensi che sia brutto. 
Ma chi l’ha detto che è brutto? Qualche insegnante? Qualche 
scrittura? Bene, tu non hai nulla a che vedere con tutto ciò. C’è, ed 
è quanto basta. Questa è  la  verità. Come fai a giocare con la 
verità? Non puoi manomettere  la verità. La  verità è quella. Sì, sei 
egoista. Ma perché lo  chiami essere  egoista? Perché gli dai questo 
nome e dici che è male? C’è, e  tu non hai nessun controllo  su 
questa cosa.
 Così, se  vai più in profondità, tutto diventa naturale, tutto diventa 
automatico. Non c’è bisogno di cambiare. E poi cosa succede? Per 
favore, vai a vedere. Se io ti dico qualcosa tu la trasformi subito in 
un concetto. Fallo e basta. Non è difficile. Comincia  col tuo respiro 
ed entra  all’interno  e  semplicemente  guarda cosa succede. Non 
portare dentro scritture  o insegnamenti. Neanche i miei di 
insegnamenti. Limitati a  guardare cosa  succede, tutto  qui. Tu sei 
l’insegnante  e  tu sei l’insegnamento. E’ lì, proprio  dentro di te, 
l’insegnamento. Questo è il vero insegnamento: quello che  succede 
e niente di più.
 Così, se io ti do un insegnamento e tu lo  fai diventare un concetto, 
non vai da nessuna parte. Io ti offro solo un po’ di aiuto, 
nient’altro. Gli insegnamenti devono venire  dall’interno, dalla tua 
osservazione, da quello che vedi. E solo allora puoi pronunciarti. E 
ti accorgi che tutto ciò acquisisce potere. Puoi avere ulteriori 
chiarimenti da Cristobal, che ti può aiutare perché ha  avuto lunghe 
sessioni con me.
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 Ora meditiamo.
 E manderò una potente diksha mentre stiamo meditando.
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Nord America
20 dicembre 2009

  
 Ci potresti dare ulteriori chiarimenti sul cambiamento previsto per 
il   2012 e come il nostro lavoro con la benedizione della Oneness 
aiuterà il cambiamento? Cosa succederà? Quale sarà la nostra 
esperienza? E in che modo i rapidi cambiamenti che stanno 
avvenendo nel nostro movimento faciliteranno tutto ciò. 

 Prima di tutto ci sarà un cambio di energia. Noi la  chiamiamo 
energia pranica. Di fatto, il tempio che abbiamo costruito qui, 
chiamato il Centro Mondiale  della Oneness, ha lo  scopo di 
influenzare le energie planetarie. Nei tempi antichi le piramidi 
erano state costruite in tutto il mondo per lo  stesso motivo. 
Costruzioni come Stonehenge e altri edifici antichi furono costruiti 
con lo  scopo di modificare le energie terrestri. Allo stesso modo, il 
Centro Mondiale della Oneness , o ciò che chiamiamo anche 
Tempio dell’Unità, è stato concepito per agire su queste energie. Il 
primo cambiamento avverrà quindi nelle energie planetarie. In 
seguito a ciò si produrrà una generale elevazione del livello  di 
coscienza.  La coscienza delle persone raggiungerà livelli più 
elevati. Di fatto, ciò significa  che la  kundalini si sveglia nel corpo 
umano. Il che porta  a una elevazione  della coscienza, che sfocia a 
sua  volta in un cambio di percezione. Questi cambiamenti saranno 
centrati sul fatto che comincerete a perdere il senso di 
separazione.  Per alcuni significherà semplicemente  sentirsi integri, 
per altri può significare che si sentiranno concretamente  l’altro da 
sé. Ci saranno cambiamenti a svariati livelli riguardo al senso di 
separazione. Per alcuni l’esperienza potrà risultare leggera. 
Leggero per me significa  sentirsi  semplicemente integri; altri, 
invece, potrebbero arrivare  fino al punto di non sentirsi più 
differenti dall’altro da sé. Potrebbero, insomma, arrivare fino a 
questo punto. L’esperienza potrebbe  essere così profonda che 
davanti a uno colpito nel fisico essi provino la stessa cosa nel loro 
corpo. Si può arrivare fino a questo punto. 
 A parte ciò, ci saranno anche persone che avranno l’esperienza di 
più elevati stati di coscienza, come per esempio uno che vive 
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l’esperienza del Cristo o del Buddha o di Krishna, o un qualsiasi 
altro stato di coscienza che  sta cercando o che gli è  stato imposto 
come esempio a partire  dall’infanzia. E questo sarebbe  un cambio 
di coscienza. Altri potrebbero provare un senso di unità con la 
Terra fisica. Si sentiranno molto molto vicini alla Terra; insomma, i 
cambiamenti potranno essere di svariati tipi, e  questo è il motivo 
per cui noi non diciamo che ci sarà uguaglianza, bensì la 
chiamiamo Unità. Le esperienze delle persone saranno svariate e 
differenti le une dalle altre; 6 o 7 miliardi sul pianeta,  altrettanto 
numerose potrebbero essere  le  esperienza e gli stati di coscienza. 
La  cosa strana è che, a dispetto delle differenze nell’esperienza e 
nello stato di coscienza di ciascuno, tutti si sentiranno come uno. 
Ci si aspetterebbe che  la gente si differenzi, litighi, disapprovi o 
combatta: un cristiano contro un musulmano, ciascuno con la 
propria esperienza; invece, stranamente, si sentiranno molto molto 
vicini. Noi ci stiamo muovendo in questa direzione. Io dico  che 
l’esperienza di ciascuno sarà unica e che non ci saranno due 
persone con la stessa esperienza. La natura, o quello che voi 
chiamate Dio, non si duplica. Ciascuno è speciale e  ciascuno è 
unico. Questo  è  quello  che succederà. Il comune denominatore è 
che  lavoreremo come se fossimo un solo  essere. Questo è ciò che 
molto probabilmente avverrà, e ciò produrrà delle conseguenze nel 
mondo esterno. Quando parlo  dell’Età dell’Unità mi riferisco a ciò 
che  avverrà nel mondo interiore. Quando parlo dell’Età dell’Oro mi 
riferisco agli accadimenti esterni. 
 Prima ci saranno i cambiamenti interiori e  ciò porterà ad alcuni 
cambiamenti all’esterno. La gente  condividerà ogni cosa  con gli 
altri, ci sarà maggiore attenzione sull’ambiente, saranno tutti più 
gentili e protettivi con gli animali.  Tutto  questo succederà nel 
mondo esterno come conseguenza dei cambiamenti avvenuti 
all’interno di ciascuno.  Noi ci aspettiamo che queste cose 
cominciano a prodursi verso la fine  del 2011. Si manifesterà 
qualche caso già verso ottobre e novembre e poi nel dicembre del 
2011. A partire  dal gennaio del 2012 tutto si accelererà e per la 
fine  del 2012 le cose ci appariranno chiare davanti a noi. In breve, 
questi sono i cambiamenti previsti.
Insieme al cambio di coscienza ci aspettiamo anche cambiamenti a 
livello ambientale. E probabilmente  si risolveranno anche alcune 
questioni ambientali. Da una parte dobbiamo avanzare  sul fronte 
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fisico, ma il cambio interiore porterà  anche cambiamenti 
ambientali.   A parte  ciò, la nostra impalcatura mentale  comincerà 
a sbriciolarsi. Quella impalcatura sulla quale  si è costruito per 
milioni di anni. In altre parole, smetterete di essere tartassati dai 
pensieri, dai pensieri negativi e  dalle  emozioni. Anch’essi 
cominceranno lentamente a  decrescere. Ma non bisogna pensare 
che  tutto si esaurisca nel 2012; si continua a crescere e non c’è 
fine  a  questa crescita, insomma si può evolvere sempre  di più. Ma 
questo non è importante per noi ora, mentre ciò che  importa è che 
realizziamo questi cambiamenti per il  2012. 
 Non possiamo prendere tutto per scontato; dobbiamo lavorare a 
questo fine. Le  energie  ci sono, ma dobbiamo metterle all’opera 
per poter realizzare questo cambiamento. Se ci limitiamo a stare 
seduti e a pensare pigramente “Ok, ci sarà qualche altro 
cambiamento, non ci sono problemi, non c’è niente  altro da fare 
per me”, nulla succederà. Noi dobbiamo in qualche modo metterlo 
in moto, ed è qui che si inseriscono i dispensatori di benedizioni. 
Ciò di cui abbiamo più urgentemente bisogno è di molti più 
istruttori, molti molti di più, e dobbiamo preparare un enorme 
numero di dispensatori di benedizioni. 
 Il compito  principale dei dispensatori di benedizioni è quello di 
aiutare gli altri a elevare  il loro livello di coscienza, perché poi loro 
stessi dovranno mandarsi vicendevolmente  le benedizioni per tutto 
l’ anno 2012. Dovete formare  dei gruppi e io suggerisco di formare 
gruppi con un minimo di 25 membri; l’ideale sarebbe di averne 50 
o persino 100 di gruppi, e in alcuni casi si può arrivare  fino a 300, 
se riescono a collaborare fra di loro. Ora, ciò che  dobbiamo fare, 
nell’anno 2012, dovete formare una sorta di mandala  e noi vi 
insegneremo come darvi le benedizioni gli uni agli altri. Questa è 
una situazione in cui un dispensatore di benedizioni manda le sue 
benedizioni a un altro dispensatore, e la cosa si svolge fra di loro. 
 Questi gruppi cominceranno ad avanzare verso un altro livello e 
allora  succederà una cosa  davvero strana. Non è una speculazione 
la nostra o una cosa che cerchiamo di fare. Tutte queste cose noi le 
abbiamo sperimentate e funzionano a  meraviglia. Ogni cosa è 
pronta, e  non solo questo, il 2012 non esiste  solo nella vostra 
immaginazione. Noi abbiamo dei gruppi speciali in India. Se venite 
in India ve li faremo conoscere e vedrete coi vostri occhi cosa 
succede con loro. La gente, di fatto, sta  avanzando verso il  2012, 
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è qualcosa che  avviene proprio ora. Vediamo che avviene entro 6 
ore o 3 giorni, così rapido è il processo. Ci auguriamo che possiate 
osservarlo, e imparare qualcosa che potete portare a casa con voi. 
Qui, a  dire  il vero, ci accorgiamo che  il tempo di transizione è di 
appena 3 minuti. 
 Padmasambhava, che portò il buddismo dall’India  al Tibet, disse 
che  quando gli uccelli di ferro avrebbero volato, l’umano ce 
l’avrebbe fatta  in meno di 3 minuti. Ora, gli uccelli di ferro stanno 
volando da un bel po’ di tempo, perciò pensiamo che il tempo sia 
maturo, e  vediamo che la  cosa sta succedendo. E in ciò  confidiamo 
tutti noi. 
 Il fatto è  che avere a che fare  con un gruppetto è una cosa e  con 
l’intero pianeta tutta  un’altra. Ciò richiede un grande numero di 
dispensatori di benedizioni, specie ora dal momento che abbiamo 
perso tempo prezioso. Così come la Oneness è un fenomeno, noi 
crediamo che anche il  2012 sia in se  stesso un fenomeno e un 
sacco di gente  sta lavorando per il 2012.   Non è che ci sia solo il 
nostro fenomeno, bensì ci sono altri fenomeni che avanzano. La 
cosa triste è che molti di essi sono già morti; sono morti a un anno 
dal loro inizio, o dopo due o tre  anni, alcuni dopo una decina di 
anni.  
 Mentre succedevano queste cose, si produceva anche il contrario, 
così come per ogni cosa si ha il davanti e  il dietro, il sopra e il 
sotto. Ogni volta che ci si incammina in una direzione, come con la 
materia  e l’antimateria, nel momento in cui cerchi di creare ordine, 
allo stesso tempo si crea il disordine. Ma se il disordine  è troppo, 
allora, in questo caso, dobbiamo avere  un ordine più elevato. Se 
però il disordine supera  un certo limite, la  cosa può essere davvero 
pericolosa  poiché tutto potrebbe tornare indietro al disordine 
totale.  
Ora, noi qui abbiamo una situazione, e  molti di voi sanno della crisi 
recente nel movimento. C’è un certo disordine e se questo 
continua a  crescere, in pratica, arriverà fino al punto di distruggere 
la fiducia, la fiducia che qualcosa possa succedere nel 2012,  o la 
fede nel Divino, e la  fiducia nelle benedizioni. Se ciò accade 
potremmo anche perdere tutto. C’è sempre questa possibilità. Ne 
ho visti parecchi di movimenti come questo negli ultimi venti anni; 
ecco perché l’ordine dovrebbe avanzare più svelto del disordine, il 
che significa un maggior numero di trainer e di diksha giver. 
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 In realtà, ci aspettavamo che la  cosa si realizzasse in questi ultimi 
anni, ma non è successo, mentre ora vedo che  comincia a 
succedere. D’altro canto, questa potrebbe anche essere la nostra 
ultima opportunità. Perciò, sono molto felice di sentire dire che è 
aumentato il numero dei dispensatori di benedizioni nelle ultime 
settimane. Se continuiamo in questo modo, io penso che ne 
avremo abbastanza; inoltre l’America è  un paese  grande e  noi 
abbiamo bisogno di un enorme numero di istruttori e di un vasto 
numero di dispensatori di benedizioni. Se manteniamo questo 
ritmo, penso che saremo pronti per il 2012.
 Il ruolo cruciale sarà  giocato dai dispensatori di benedizioni e, 
naturalmente, i trainer devono produrne  parecchi. E la  benedizione 
non è altro che il Divino che lavora attraverso di voi. Senza 
l’intervento del Divino non ce  la  possiamo fare, è assolutamente 
impossibile, dal momento che richiede  una tale  trasformazione che 
solo il Divino può produrre. Vi dovete aprire al Divino per il  2010 e 
il 2011. Vi parleremo ancora e vi guideremo affinché vi apriate 
sempre più e la vostra connessione col Divino si approfondisca.   
Se il Divino passa attraverso le benedizioni apporterà  i 
cambiamenti in tutti i diksha giver che, a loro volta, porteranno il 
cambiamento nella  coscienza umana.  In realtà, è il lavoro del 
Divino, noi stiamo solo aiutando. Voi siete probabilmente  una sorta 
di catalizzatori. Il Divino ha bisogno di usare  queste  energie per 
produrre  i cambiamenti. Noi dobbiamo solo aiutare.  Questa  è  la 
risposta alla prima domanda.
 

 Non è una domanda ma una richiesta di molti dispensatori di 
benedizioni che vorrebbero ricevere da te ciò che tu ritieni il 
migliore insegnamento per questo mese, al fine di approfondire il 
loro stato e aiutarli a crescere in una maniera o l’altra.  

 Ieri ho parlato con il Messico e  oggi con la Svezia e l’Italia, e mi 
sono accordo che c’era un malinteso con gli insegnamenti. Essi 
hanno fatto il livello  1 e 2, ma, dalle loro domande, ho  potuto 
vedere che non avevano capito gli insegnamenti. Ora, 
l’insegnamento della Oneness è davvero semplicissimo. Dovete 
capire che se  vi sembra complesso significa che c’è stato un 
malinteso di fondo.  Inoltre, se avete  capito che dovete sforzarvi, 
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anche in questo caso non avete  capito gli insegnamenti. D’altro 
canto, quando diciamo ‘niente sforzo’ non intendiamo indifferenza. 
Insomma, il senza sforzo non deve essere scambiato   per 
indifferenza.  
 Vediamo cosa stiamo dicendo.  Fondamentalmente, potremmo 
ridurre tutto l’insegnamento della Oneness in una sola parola che 
si chiama consapevolezza. E capita che arrivino domande  tipo: “Io 
ora vedo che  ho delle brutture, della  gelosia, non amo nessuno, 
sono pieno di rabbia e di violenza e sto cercando di mettermi in  
contatto con la mia sofferenza e non succede, e  quando succederà 
potrò cambiare e inoltre sono disperato”. 
 Ecco, ci arrivano domande del genere. La  cosa più importante  da 
capire nella Oneness è che il contenuto della vostra mente non è 
affatto importante. Potrebbe trattarsi ci qualsiasi cosa: violenza, 
non violenza, rabbia, odio, gelosia, frustrazione, paura, e  non so 
cos’altro ancora. Tutta questa sfilza di pensieri, sensazioni ed 
emozioni non  deve  preoccuparci, dal momento che  non stiamo 
cercando di cambiare. Non c’è uno sforzo per cambiare per il 
semplice motivo che non possiamo cambiare.   E non possiamo 
cambiare perché queste sono le caratteristiche della  mente umana 
che è antichissima, e per di più c’è una sola mente.
 Ma cos’è che noi stiamo cercando di fare? Qual è il cambiamento 
di cui parliamo? Da un lato, noi diciamo ‘niente  cambiamento’, e 
dall’altro sembra proprio che stiamo parlando di un cambiamento.  
Ciò di cui stiamo parlando é: vi prego di essere intensamente 
consapevoli  di ciò che sta  accadendo. Tutto qui. Non c’è altro che 
possiate fare. E non c’è  altro che dobbiate fare. Ecco perché 
parliamo di uno sforzo non forzato. L’unico sforzo richiesto è di 
divenire leggermente consapevoli di ciò che sta accadendo e dire: 
“Okay. Sono consapevole.” Tutto qui.
 Allora, se cerchi di diventare consapevole, ti accorgerai che è 
davvero impossibile. E’ davvero difficilissimo. E’ allora che butti la 
spugna e dici: “O Dio, non è possibile.” E’ il momento migliore  per 
arrenderti. Si tratta del semplice  riconoscere che non puoi fare 
nulla e che  nulla, di fatto, succede. E allora  invochi il Divino  e  le 
sue  benedizioni. E le benedizioni di portano dove  dovresti andare. 
Ma dove vai? Non vai da nessuna parte perché non c’è alcun posto 
dove andare, tanto per cominciare. Semplicemente, diventi sempre 
più consapevole di ciò che sta accadendo. 
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 E l’insegnamento dice: il primo passo è  l’ultimo passo. Ciò non 
significa che dopo che  hai fatto il primo passo, andrai da  qualche 
parte. Non andrai da nessuna parte  per il semplice motivo che  non 
c’è alcun posto dove andare. Perciò, qual è il primo passo? Il primo 
passo è la consapevolezza. E qual è l’ultimo passo? La 
consapevolezza.  Allora, lì cosa c’è? C’è solo  consapevolezza, che è 
l’inizio  e la fine di ogni cosa. Vi prego di capire  che la 
consapevolezza non vi porta da nessuna parte; non vi libererà 
della  gelosia. Capite che la  consapevolezza  non vi libererà  dalla 
rabbia. Non farà  di voi dei santi. No, ma quello che fa per voi la 
consapevolezza è  che  vi darà la libertà nei confronti della gelosia, 
la  libertà nei confronti della rabbia e la  libertà rispetto all’odio. 
Smetterete  di combattere con queste  cose e smetterete di cercare 
di cambiarle. Ciò che c’è all’inizio è la consapevolezza, e al centro 
c’è  la consapevolezza e alla fine  c’è la consapevolezza. Nel 
momento in cui sei consapevole  sei completamente  sveglio, e 
quando sei sveglio cominci a vivere e smetti di esistere. 
 In questo momento siete in uno stato di sogno con gli occhi 
aperti. Ciò nonostante, siete intrappolati in questo conflitto 
prodotto dal pensiero. Siete  in un posto e cercate di raggiungerne 
un altro. E’ il movimento del pensiero.  Siete  impegnati in una cosa 
e intrappolati in un’altra, e questo è il motivo  per cui non vivete, 
bensì vi limitate  a esistere.  E questa situazione cambierà nel  
2012. Ma ciò accadrà a molti anche  prima di queste  data, se  solo 
capite correttamente gli insegnamenti. 
 Perciò, ripeto: non state andando da nessuna parte.  Non 
cambierete nulla. Non c’è nulla che  possiate cambiare. Noi ci 
aspettiamo da voi solamente che diveniate intensamente 
consapevoli di ciò che c’è. E’ un bel film che  potrebbe anche 
divertirvi. Non c’è un film  migliore di questo. Non c’è  libro migliore 
che  possiate leggere. Ma non potete  leggerlo fintantoché non c’è 
consapevolezza. Essere  consapevoli è  tutto quello  che c’è. Essere 
consapevoli significa  avere la presenza in voi. Se la coscienza si 
approfondisce, la  presenza si approfondisce.  E poi arriva un 
momento in cui divenite così intensamente coscienti che la 
presenza è lì completamente. La  presenza è ciò che voi chiamate 
Dio. A questo punto divenite Dio. Voi e la presenza siete  una cosa 
sola. Tu, la  coscienza e  la presenza  diventerete una cosa sola. E’ lì 
che ti accorgerai che sei Dio. E’ lì che noi cerchiamo di arrivare.
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 Perciò, mi auguro che da questo momento in poi vi limiterete a 
osservare ciò  che accade. Non cercate  di fare nulla per aggiustare. 
Non c’è nulla che possiate fare. E’ lì e basta. Questa è la  verità. 
Questa è l’integrità interiore. Questo significa  essere autentici. Non 
cercate  di essere diversi, ma restate  intensamente consapevoli. E’ 
tutto ciò  che  dovete fare. Questo è  l’insegnamento della Oneness. 
E’ l’insegnamento più fondamentale. Ogni altro insegnamento è di 
mero supporto  a questo, come il fatto di dire che il primo passo è 
anche l’ultimo. Fatene l’esperienza. Ma se cercate di fare 
l’esperienza, allora non c’è  alcuna esperienza, mentre, se siete 
consapevoli, l’esperienza avrà luogo automaticamente. Allora 
sperimentate la realtà per come essa è. E’ ciò  che noi stiamo solo 
cercando di descrivere, ma voi, poi, ci mettete lo sforzo: “ Ok, ora 
devo contattare le  mia   sofferenza, bene, ora devo percepire la 
realtà così com’è. Bene, diventerò un essere umano migliore.” Non 
esiste una cosa come un umano migliore o un umano peggiore. 
 A partire da  questo livello di coscienza, l’azione viene 
spontaneamente.  Questa è quella  che noi chiamiamo azione, 
mentre ogni altra  cosa, che forse voi chiamate azione, in realtà  è 
generica attività. Questa azione....., chi non è risvegliato la può 
chiamare buona o  cattiva azione, giusta o sbagliata, mentre per un 
risvegliato si tratta di azione e basta. Per uno così, è la perfetta 
azione che è scaturita da una consapevolezza completa di quello 
che c’è. 
 Vorrei che cominciaste a contemplare ciò  che  ho appena detto, e 
proseguiate per l’intero  prossimo mese, e poi vediamo quali sono 
le  vostre esperienze.  E da  lì proseguirò; queste interazioni con voi 
sono ciò che chiamo livello  3. Vi darò  maggiori chiarimenti  
sull’insegnamento, e vi darò comprensioni più profonde  e il potere 
di dare  benedizioni. Mediterò con voi e  risponderò alle  vostre 
domande. Tutto  ciò  viene  col livello 3. E potete fare  il livello  2 o  il 
livello 1 o il corso di Oneness Experience, e  le persone nuove che 
vogliono venire  sono benvenute. Altri possono ripassare  il livello 2 
e 1 o la  Oneness Experience, per avere una migliore 
comprensione. Tutti sono benvenuti. 
 Questo è il messaggio  che volevo darvi dopo aver sentito  le 
domande dal Messico, dalla Svezia e dall’Italia. Questa è  una cosa 
importante che dovevo dirvi.  
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Svezia (Stoccolma)
20 dicembre 2009

 In questo momento c’è molta sofferenza e dolore dentro di me, 
tanto che mi è molto difficile vivere  giorno per giorno. Inoltre,  
rispetto all’anno scorso dopo il corso di livello 1, è necessario uno 
sforzo maggiore per dissolvere il dolore mettendomi in contatto 
con esso. Come posso rendere più facile, efficace e potente l’atto 
di dissolvere il dolore sperimentandolo?

 Nella Oneness, noi dobbiamo ricordare che  solo fino a un certo 
punto è legittimo lo sforzo; se  lo sforzo continua nulla può 
succedere. Le cose devono avvenire automaticamente, devono 
avvenire senza  sforzo. Contattare  la sofferenza è un atto senza 
sforzo. Se invece tu ci metti uno sforzo non sarai in grado di farlo. 
Con sforzo s’intende l’atto di divenire leggermente  consapevoli: “Sì 
io ho questo dolore”. E forse  aggiungere  anche qualche 
insegnamento. Ecco perché  io spesso porto l’esempio del serpente 
nella stanza e della paura che vi fa uscire a prendere una torcia; 
uscire  a prendere la torcia rappresenta lo sforzo, e anche 
accendere la torcia è lo sforzo, ma una volta  che la luce esce dalla  
torcia, vi accorgete che si tratta di una fune e non di un serpente. 
E ciò non richiede né  tempo, né energia o  sforzo. La paura se n’è 
andata. 
 Perciò, in tutte le attività della  Oneness c’è sforzo solo fino a un 
certo punto, oltre il quale tutto diventa  senza sforzo. Ma come 
diventa senza sforzo? E’ qui che subentra la  grazia, la tua 
connessione col Divino, senza il quale non ce la  puoi fare. Perciò, è 
OK fino  a un certo punto: ci provi e ti sforzi, ma poi arrivi a un 
punto in cui ti rendi conto che non succede nulla. Tu cerchi di 
metterti in contatto con la tua sofferenza ma non succede nulla. 
Cerchi di restare con essa, ma non succede nulla. E questo  è il 
punto in cui noi diciamo che ti devi arrendere. La resa non è una 
cosa a buon mercato  o una forma di sottomissione.  
Semplicemente ti rendi conto che non puoi fare nulla. Quando non 
puoi fare nulla, cosa succede? Devi andare a cercare aiuto. Allora 
devi avere una connessione col Divino. Perciò, prendi una 
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benedizione e invoca il Divino, e poi vedi cosa succede. Allora 
comincia a succedere. Deve essere una cosa senza sforzo, poiché, 
se c’è sforzo non si tratta di unità. E ciò accade naturalmente se 
invochi il Divino, oppure, se non ti riesce, chiedi a qualche potente 
dispensatore di benedizioni di darti una benedizione. Allora tutto 
inizia. Ecco perché la  benedizione  è così importante. Senza 
benedizioni non ci arrivi. E’ il fatto stesso di provarci che ti 
distrugge. 
 Quando cerchi di fare  l’esperienza è  proprio la volta che non ci 
riesci. Semplicemente non è possibile. In questo modo ci provi e 
fallisci, e allora smetti e ti arrendi. E allora vedi che succede  in 
maniera davvero bella. E una volta  che comincia a  succedere ti dà 
una tale  gioia che questa diventa un potere che prosegue 
automaticamente. E dopo un po’ di tempo diventa un’abitudine. 
Ma, almeno all’inizio, hai bisogno di chiedere aiuto al Divino o devi 
chiedere una benedizione.

 E’ ormai qualche anno che cerco  di risolvere il rapporto con mio 
padre, tuttavia continuo a pensare che sia un idiota. Una parte di 
me sembra non volere avere nulla a che fare con lui, poiché non 
mi piace, mentre un’altra parte di me si sente in colpa e prova 
pena per il fatto di procurargli più dolore di quanto non ne stia già 
provando; questa parte di me prova compassione per lui, pur non 
essendo in grado di esprimergliela apertamente. Chiedo il tuo 
aiuto.  

 Ora, mentre ti sto  parlando e accogliendo la tua domanda o 
dicendoti certe cose, o mentre mediteremo insieme e manderò 
delle  benedizioni, tutto ciò  è  livello 3. Ora, nel livello 3, io  ti 
manderò  una maggiore  chiarezza sugli insegnamenti che ti sono 
già stati impartiti. Capita  spesso che  dopo il livello 1 e 2, ve  ne 
andata  e  casa con un sacco di concetti errati, e queste è una  cosa 
che  va  corretta. Perciò, cercherò di darti una chiara comprensione 
degli insegnamenti, vale a dire  il livello 3, e  anche nuovi 
insegnamenti via via  che proseguiamo, una volta che sono state 
messe le fondamenta. 
 Ora diamo un’occhiata alla questione  che hai posto. Ripeti la 
domanda. OK. Bene, ora, se  dai un’occhiata all’interno di questa 
domanda puoi capire  chiaramente  che chiunque abbia  posto la 
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questione non ha realmente capito la  Oneness. Per esempio, egli 
chiama suo padre un idiota e vorrebbe che fosse diverso. Questa 
non è Oneness. E poi lotta per essere compassionevole con suo 
padre. Questa non è Oneness. Ma qual è  esattamente 
l’insegnamento della Oneness? Ora, lui pensa  che suo padre sia  un 
idiota. La Oneness non dice  che devi cambiare la  tua opinione su 
tuo padre o fare qualcosa affinché cambi; non dice nulla di tutto 
ciò. Oneness non dice ‘cambia’, al contrario, dice: "Cambiare è 
impossibile". L’insegnamento fondamentale è il seguente: "Quando 
la impossibilità del cambiamento ti colpisce  come una mattonata in 
testa, allora succede qualcosa". Ma ciò che devi dire a te stesso è: 
"Non sono in grado di cambiare la  mia  opinione  su mio padre. 
Questo è  ciò che  penso di mio padre, che è un idiota”. Allora, 
l’unica cosa che puoi fare è di divenire intensamente consapevole 
di ciò che avviene  dentro di te, vale  a  dire, tu pensi che tuo padre 
sia un idiota. Questo  è  tutto quello che  c’è. Come un serpente  che 
fissa la  preda; non si tratta di indifferenza, bensì di essere 
pienamente concentrati su ciò che  avviene all’interno. Ebbene, tu 
pensi che  egli sia un idiota, ed è tutto. Ma con questa intensità  e 
con questa consapevolezza emergono delle azioni di cui non vale la 
pena  parlare, non è necessario  parlarne, perché anche questo si 
trasformerebbe in un concetto. Semplicemente, agisci. Non puoi 
chiamarla giusta  azione, non puoi chiamarla azione sbagliata, è 
solo un’azione; ed essendo tale è  perfetta, a prescindere dalle 
conseguenze. E’ azione e basta.
 Significa che non rimugini e dici: "Avrei dovuto comportarmi così o 
colà” , no. Ora, quel che  succede è  che c’è una reazione. C’è  un 
sacco di psicologia, un sacco di filosofia, e inoltre l’insegnamento 
della  Oneness che non è stato capito,  e ora tu vorresti agire sulla 
base di tutto ciò, che di fatto non porta ad alcuna vera azione. 
Invece, devi agire a partire da una intensità di consapevolezza. Nel 
tuo caso si chiama: io  penso che mio padre  sia un idiota. Questa è 
l’unica verità. Come potresti mai cambiare la  verità? Noi non ti 
chiediamo affatto di cambiare la verità. Questa è la tua verità in 
questo momento. Tu pensi che  egli sia  un idiota.  Tutto qui. Resta 
intensamente consapevole di ciò. Non devi essere indifferente, ma 
molto, molto chiaro. Resta focalizzato su ciò e vedi cosa succede.
 E poi, tu cerchi di essere compassionevole con lui, e ciò genera un 
conflitto  interiore. Perciò, l’unica cosa di cui devi divenire 
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consapevole è  questo conflitto. Tu stai cercando di essere 
compassionevole, non sei veramente compassionevole; ti senti un 
po’ dispiaciuto per tuo padre e lì c’è un conflitto. Divieni 
consapevole  di tutte queste cose: questo pizzico di compassione, il 
tuo sentirti dispiaciuto per tuo padre, e avverti il conflitto. Questo 
è il contenuto della  mente in questo  momento. La mente è come 
un fiume che scorre tutto il tempo e  cambia continuamente. 
Emergono personalità  differenti, montano e  scendono.  Emozioni 
montano e scendono. E’ come un vasto oceano dove le  onde 
montano e scendono. Va avanti tutto il tempo, semplicemente. 
 Non la puoi controllare, non puoi contenerla. E’ una cosa viva, 
dinamica, come puoi controllarla  o contenerla? Tu puoi solo 
esserne consapevole, puoi essere vigile  rispetto a  questa  cosa. Se 
sei consapevole e vigile le cose accadono naturalmente. Non hai 
bisogno di un codice morale, né di un codice etico, e non hai 
bisogno delle scritture che ti guidino.  Non viene richiesto nulla. 
Non hai bisogno di un libro  di filosofia o di psicologia, nulla di tutto 
ciò. Semplicemente, l’azione si presenta. Questo è l’unico libro che 
devi leggere. Il libro più importante  è il libro della tua vita, di ciò 
che  succede lì. Questa è la  storia  più interessante che tu possa mai 
sperare di poter ascoltare. E sarà affascinante, e mentre  leggi 
questo libro c’è  gioia, c’è  beatitudine.   E ogni cosa comincia a 
venirti incontro.
  Così, il contenuto della  tua mente, le cose peggiori, e persino 
usare la parole  peggiore é sbagliato. Se  dici che la cosa è terribile, 
cattiva, buona, allora non c’è più consapevolezza. Stai già 
giudicando. E non appena cominci  a giudicare, la mente prende  la 
mano, poiché la mente non è altro che  un fiume di pensieri. I 
pensieri, dal momento che sono misuratori, non fanno altro che 
paragonare una cosa con l’altra, e allora non c’è più 
consapevolezza. Quando scompare il paragonare, quando cessa la 
misurazione, allora c’è  consapevolezza. E la  consapevolezza è  il 
primo passo e l’ultimo passo. 
 Non esiste alcun luogo da raggiungere. La consapevolezza  non ti 
porterà da nessuna parte. Ti prego di capirlo. La consapevolezza è 
l’essenza e la  fine di tutto. Il solo  fatto di essere consapevoli 
significa risveglio. Non devi pensare  che puoi diventare 
consapevole  e poi arriverai da qualche parte. Questa non è 
Oneness. Non devi pensare: "Oh, ora sono in possesso  di uno 
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strumento chiamato consapevolezza, e lo userò e diventerò questo 
e quello". Non devi diventare un bel nulla. L’unica cosa  possibile è 
la  pura  coscienza. Se sei cosciente sei in paradiso, tutto qui. E noi 
non abbiamo alcun bisogno di descriverlo.
 E’ il primo passo, è l’ultimo passo. Non devi andare  da nessuna 
parte, non devi pensare: "Oh, questo è  il primo passo e poi 
capiterò da qualche parte". No. Il primo passo è  l’ultimo passo. 
Finito, chiuso! La vita non è altro che essere coscienti.  Non si 
tratta di essere consapevoli dell’albero o dell’uccello, o  della moglie 
che  brontola, o di vedere quello che  c’è dentro. Non c’è  alcuna 
differenza; se solo tu potessi essere consapevole della moglie che 
brontola  o del marito che brontola, insomma una cosa o  l’altra, 
capiresti che è la stessa cosa che ascoltare il cinguettio di un 
uccello o l’acqua che scorre. 
 Non c’è proprio alcuna differenza. E’ pura gioia. Tutto  è passato. 
Invece, tu stai cercando di andare da qualche parte. Gli 
insegnamenti vengono messi in pratica e tu cerchi di farli fruttare, 
e cerchi di arrivare da qualche parte. Ma non c’è  alcun luogo dove 
andare! Quanto ancora deve continuare questa storia? Cercare di 
andare da  qualche parte? Il contenuto non è mai e  poi mai 
importante. Può trattarsi di qualsiasi cosa. Ma tu ne sei 
consapevole? Questa è l’unica cosa che conta. Ma qui hai bisogno 
della  benedizione; hai certamente bisogno dell’aiuto del Divino, 
almeno allo  stadio iniziale, per divenire cosciente. Dopodiché 
diventa piuttosto facile, la Presenza comincia a muoversi. E una 
volta che c’è la Presenza  c’è solo coscienza, e questo è tutto.
 La Presenza è coscienza. Via  via che ti avvicini agli eventi reali, a 
ciò che accade dentro di te  e  la coscienza cresce, anche la 
Presenza cresce, che vuol dire il Divino.  E poi arriva un momento 
in cui la Presenza è completa. La coscienza  è  piena. La Presenza è 
piena. E con ciò è passato  tutto. A questo punto puoi dire  ‘Io sono 
Dio’, poiché tu diventi la Presenza. Perciò, coscienza significa che 
qualcosa succede lì e  tu ti avvicini sempre  più. Al primo livello è 
una contemplazione. A un livello più profondo è meditazione.  Negli 
stadi finali diventa una coscienza sempre in crescita. Quando la 
coscienza è totale, la  Presenza è totale, e  tu sei Uno con Dio.  
Approfondiremo tutto ciò con altri incontri skype. 
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 Noi dispensatori di benedizioni, quando potremo venire in India a 
meditare nel Tempio e approfondire il nostro processo, e cosa 
possiamo fare per aiutarti nel tuo programma?

 Sì, potete cominciare a venire a partire da febbraio, poiché nel 
mese di gennaio aspettiamo grandi folle. Se  però vedremo che 
possiamo accogliervi riceverete un invito e potrete cominciare a 
venire a partire da gennaio. Ma, per ora, sembra che sia  possibile 
solo a partire da  febbraio. Siete tutti liberi di venire  e meditare nel 
Tempio, siccome sia il Tempio  sia il World Oneness Center sono 
fatti apposta per cambiare le  energie planetarie. Da una parte, 
l’edificio  stesso ha questo compito, in più, il fatto che la gente ci 
mediti aiuta moltissimo il processo.  Siete dunque benvenuti. 
 Ciò che io chiedo a voi è che si formino prima possibile molti 
trainer per formare nuovi diksha giver.  Se ne devono produrre 
molti di più, e  di conseguenza il numero dei dispensatori di 
benedizioni aumenterà; solo così possiamo realizzare  le promesse 
del  2012. Abbiamo bisogno di moltissime persone poiché, 
sfortunatamente, abbiamo perso del tempo prezioso, e gli eventi 
accaduti di recente hanno scosso la fiducia della gente  nel 
fenomeno e nel processo. E’ molto molto difficile far crescere la 
fiducia; e  questa è  stata scossa da quegli eventi. Perciò, ora 
dobbiamo rifarci del tempo perduto. E’ una faccenda davvero 
sfortunata. 
 In ogni caso, io considero il 2012 in se stesso un fenomeno, non 
solo il nostro movimento è  un fenomeno, ma l’intero 2012 lo è. Ci 
sono molti movimenti che  lavorano in questo senso e 
disgraziatamente alcuni di questi sono decaduti.  E ciò  a causa di 
eventi molto simili, essi sono morti prematuramente e altri si sono 
indeboliti. La stessa cosa è avvenuta da noi; ogni volta che c’è un 
fronte c’è anche una retrovia, laddove c’è l’alto c’è anche il basso.  
Allo stesso modo, ovunque si cerchi di creare ordine, 
automaticamente emerge anche il disordine.  E non si può  dare la 
colpa a nessuno. E’ una cosa molto naturale. Tuttavia, noi, in 
qualche modo, dobbiamo contrastare la crisi, che disgraziatamente 
è arrivata e ha scosso la  fede delle  persone.  E con ciò abbiamo 
perso tempo prezioso. Perciò, l’unica  maniera per sanare tutto  ciò 
è che nei prossimi due anni dobbiamo formare  tantissimi istruttori 
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e un numero ancora  maggiore  di dispensatori di benedizioni. 
Questa è l’unica maniera per contrastare la crisi. Allora, mi auguro 
che  tutti noi possiamo lavorare insieme. Non si tratta  di un lavoro 
che  io  possa fare da solo o che possa fare chiunque altro  da solo, 
tutti noi dobbiamo lavorare insieme. Deve essere uno sforzo 
umano massivo, affinché il 2012 sia reso possibile, e io mi auguro 
che  possiamo cooperare rapidamente. La mia richiesta è che 
diveniate istruttori più velocemente possibile e  cominciate  a 
formare quanti più dispensatori di benedizioni vi sia  possibile, di 
modo da essere pronti per la  fine del  2011. Allora cominceremo a 
vedere gli inizi e ciò  ci darà  fiducia; nel 2012 dobbiamo arrivare 
pronti. Ecco perché  dobbiamo cominciare  già da gennaio e  alla fine 
di dicembre saremo pienamente attivi per tutto il mese. 
 Ma una cosa vi posso dire: il 2012 non è una finzione o un 
prodotto immaginativo o allucinatorio. Noi lavoriamo con gruppi 
speciali in India, e  quando arriverete qui vedrete che il 2012 è già 
in atto.  La gente  si risveglia in 24 ore, e, in realtà, il punto di 
svolta effettivo  avviene in 3 minuti. Il grande insegnante buddista  
Padmasambhava che portò il buddismo dall’India al Tibet disse: 
“Quando gli uccelli di ferro voleranno in aria, l’umano si risveglierà 
in meno di 3 minuti”.  Ed è una cosa che vediamo accadere  sul 
serio. Quando verrete  qui, in India, ve lo  mostreremo. Vedrete con 
i vostri occhi come ciò avviene. Perciò, il 2012 è iniziato. L’unica 
cosa è  che noi dovremo arrivare al numero richiesto per il 2012. E 
sono certo che ci arriveremo se solo cooperiamo tutti insieme.
 Ora, vogliamo meditare per 3 minuti?
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U.S.A. (Florida)
2 gennaio 2010

 Sri Bhagavan, hai delle raccomandazioni da darci su come 
stabilizzare il silenzio della mente e lo sbocciare del cuore mentre 
stiamo ancora lavorando sui nostri fardelli e la nostra 
consapevolezza? Ci puoi dire ancora qualcosa sull’esercizio della 
consapevolezza che ci hai suggerito di fare? Vale a dire aumentare 
di 7 minuti per sette volte al giorno per 21 giorni di seguito per 
interrompere le abitudini della mente. Mi è risultato più difficile da 
fare di quanto immaginassi. Ci manderesti una forte benedizione 
per aiutarci a diventare più consapevoli? 

  Dalla domanda si capisce che ce l’avete messa tutta. E ciò mi fa 
molto molto piacere. Perciò, ora cercherò di aiutarvi. Per prima 
cosa dovete avere una comprensione chiara degli insegnamenti. 
Sono insegnamenti molto sottili e in un certo  senso è difficile 
riuscire a capire a cosa mirano. Ma una volta che avete  capito, la 
cosa diventa davvero facilissima. Tutto quello che  sto cercando di 
dirvi si riassume nel fatto che non dovete andare da nessuna 
parte. 
 Siete partiti dal presupposto che, esercitandovi nella integrità 
interiore, sareste divenuti consapevoli di qualcosa e che avreste 
acquisito qualcosa  che veniva da  qualche  altra  parte. Ma  le  cose 
non  stanno affatto così. (ride)......i vostri fardelli, e il fatto di 
liberarvi dei vostri pesi...no. Ciò di cui stiamo parlando è  che il 
contenuto non ha alcuna importanza. Il contenuto potrebbe essere 
uno qualsiasi: rabbia, gelosia, paura, brama, qualsiasi cosa. Non 
ha nessuna importanza dal momento che  non si tratta dei 
contenuti delle vostra  mente. Sono contenuti della  coscienza 
collettiva. E’ un vasto oceano dove le  onde si alzano e  scendono. 
Perciò, in ogni momento qualcosa emerge  e qualcosa scompare. 
Non può essere sotto il vostro  controllo. Siamo tutti connessi gli 
uni con gli altri e persino  connessi con i tempi più antichi. E tutta 
questa memoria è ancora lì, si chiama registrazione akashica. Ogni 
cosa passa attraverso di noi. E se vi identificate con questa roba, la 
chiamiamo anatma, oppure identificazione con un pensiero o 
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l’altro. Perciò  tutto avviene lì. E tutto quello che dovete fare è 
osservare ciò  che succede, al solo  scopo di essere consapevoli di 
ciò che  succede. Voi credete che se diventate consapevoli della 
gelosia, vi libererete della gelosia. Non è così. L’insegnamento 
dice: se sei consapevole della gelosia, basta così, è tutto lì. Essere 
coscienti significa gioia. Essere  coscienti è libertà. Non è che alla 
gelosia succeda qualcosa. Nient’affatto. Il contenuto non è 
importante. Potrebbe trattarsi di gelosia  o  di odio o  brama, 
qualsiasi cosa. La questione è: siete  consapevoli in  quel momento 
di ciò che sta accadendo? Ora, può capitare che emerga la  gelosia. 
Potrebbe anche sparire. Può darsi che la prima volta che è emersa 
vi ci siate identificati. Poi però se n’è andata. Ma potrebbe  anche 
tornare fra un po’ di tempo. Questa volta, se siete consapevoli 
della  gelosia, questo è il momento del risveglio. Vi svegliate  in quel 
punto del tempo. Siete illuminati in quel punto del tempo. Vi può 
anche capitare di perderla il momento dopo, la coscienza. Potreste 
perderla  qualche tempo dopo, ma potrebbe anche tornare e, forse,  
sarete di nuovo consapevoli di quello che c’è. 
 Ogni volta che siete  consapevoli di ciò che c’è, questo è il primo 
passo, questo è l’ultimo passo. E’ tutto. Non c’è un secondo passo. 
Perciò, il contenuto che gioca all’interno è irrilevante. Se  ne  siete 
consapevoli viene una gioia incredibile. C’è ancora molto da dire, 
ma io preferisco non parlarne perché non voglio che si trasformi in 
un concetto che voi poi cercate  di afferrare. E si ricadrebbe nello 
stesso errore.
 Perciò, siete  sul sentiero  giusto, l’unico problema è che cercate di 
afferrare  qualcosa e  di arrivare da qualche parte. Non dovete 
andare da nessuna parte. Assolutamente no. Il fardello è lì. Non si 
tratta di chiarirsi sul contenuto  del fardello. Siate consapevoli del 
fardello, e questo è tutto. Non è che abbiate bisogno di una mente 
silenziosa. La mente  non è affatto silenziosa. La  questione, 
piuttosto, è se siete  o meno consapevoli che la mente non è 
silenziosa. E’ tutto qui, e basta. Quella è una mente silenziosa, 
quando siete consapevoli e vi dite: “Oddio, cos’è successo?”. 
Questo è  il primo passo, il successivo è: “Oddio, sto dicendo 
Oddio”...........lo avete condannato. 
 Perciò  il problema inizia col nominare. Nel momento che dite  che è 
un fardello, allora vi chiedete: che tipo di fardello? Da dove è 
venuto? E qui comincia l’intera storia. Perciò, dovete osservare  il 
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fatto che state dando un nome. La mente non fa che dare  nomi a 
una cosa o l’altra. Se smette di dare nomi non ha più alcun ruolo 
da giocare. Potete buttarla in un cestino e resta lì. Perciò, dovete 
osservare questo processo del nominare. 
 Tutto qui. Ogni altra cosa si arresta automaticamente. Siate 
semplicemente intensamente coscienti. Essere intensamente 
coscienti è  tutto quel che c’è. State vivendo. Siete nel momento 
presente. E’ finita. Non dovete andare da nessuna parte. E’ 
semplice, sembra difficile, a  causa di qualche malinteso. Procedete 
e ci arriveremo. Vi manderò una  benedizione davvero potentissima 
per aiutarvi. Sono davvero contento che vi impegniate e che 
abbiate incontrato delle difficoltà. Ora ci penso io a tirarvene fuori. 

 Sri Bhagavan. Ci parli della meditazione di tre minuti che facciamo 
con te, di modo che possiamo passare questo tempo in maniera 
più produttiva. Su che cosa mediti in questi tre minuti? 

 Fondamentalmente, cerco di vedere la  vostra mente. cosa  succede 
nella vostra mente. E poi, per quel che mi concerne, sono 
intensamente consapevole di ciò che succede lì dentro, non nella 
mia mente ma nella vostra. Sono intensamente consapevole di 
tutto ciò che avviene dentro di voi e cerco di spingervi in uno stato 
di coscienza che vi consenta di vedere come io vedo. Ora, dato che 
è il nostro secondo incontro e ci sintonizziamo meglio gli uni con gli 
altri e  abbiamo anche più tempo a  disposizione, è possibile per voi 
osservare la  mente così come la vedo io. E’ quello che  cercherò di 
fare. Io  vedo costantemente cosa avviene nella vostra  mente. 
Come lottate, come attribuite nomi, come condannate e come 
cercate di arrivare da qualche parte. 
 Osservo questo......non lo fate voi. Io sto osservando ciò che 
esattamente succede nella vostra mente, e col tempo farete 
esattamente ciò che faccio  io. Sarete  in grado di vederla così come 
io la vedo. E allora sarà tutto finito. Questa è la maniera in cui 
cercherò di aiutarvi. Ma tre minuti sono davvero pochi. Tre minuti 
servono precisamente a me per abituarmi a voi e a voi per 
abituarvi a me, perché neanche io  ho mai fatto una cosa del 
genere via skype, dunque sto sperimentando. Anche voi state 
sperimentando e  presto  saremo in grado di farlo insieme e sarà 
facilissimo. Sicuramente. 
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 Con ciò ho risposto alla terza domanda.  Vogliamo meditare ora? 
(risate). Sembra che Michael sia  già  in un certo stato. E’ così bello 
il posto dove  state, me lo sto godendo....una  buona sensazione. 
La  gente  sta bene. Perciò, ora  meditiamo. Cercate  di vedere ciò 
che  c’è senza condannare o giustificare, senza cercare  di  andare 
chissà dove. Non dovete andare da nessuna parte. Limitatevi a 
vedere cosa succede. Fatelo, questa volta. Ci arriveremo presto.
Ora si medita. Il mio amore a tutti. Namaste Michael, Namaste.    
Grazie.
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Nuova Zelanda
3 gennaio 2010

 Mi pare di aver capito che Bhagavan ha detto che tutti i samskara 
sono immagazzinati nel campo magnetico della Terra, e che ora 
questo campo sta scemando e nel 2012 si ridurrà a 0 per qualche 
giorno, tanto che i samskara spariranno. Bhagavan, per favore, 
puoi dirci di più su come sarà nel 2012 quando i samskara saranno 
spariti? In questo caso quale sarà la natura della mente? Quali 
effetti produrrà su di noi mentalmente e fisicamente questo  
indebolirsi del campo magnetico?  Va bene dormire su un 
materasso che contiene magneti?

 Per come la intendiamo noi, l’umano si è finora limitato a  esistere, 
mentre, a partire dal 2012, comincerà a vivere, e questo è  ciò  che 
abbiamo continuato a dire in tutto il mondo. Secondo le scritture 
indù l’universo ha  13 miliardi di anni e si sta preparando alla 
propria liberazione per il 2012. Ora che abbiamo costruito queste 
bella  e grande casa  è arrivato il momento di andarci a vivere.  Gli 
anni fin qui sono serviti per esistere, solo per esistere, lavorare ed 
esistere e non vivere davvero. Ma questo è  ciò che  avverrà nel 
2012. Inoltre il vastu indù - qualcuno di voi avrà sentito  parlare  del 
vastu - è  tutto fondato sul campo magnetico. Ora, noi crediamo 
che  nel 2012 la  mente dovrà mollare la sua presa sulla coscienza.  
Ora la coscienza viene utilizzata dalla mente  per la propria 
sopravvivenza. Probabilmente accadrà che questa presa si allenti e 
che  sia la   coscienza a fare uso delle mente. La  mente ci sarà 
ancora con i suoi samskara ma non avrà più presa sulla vostra 
coscienza, poiché, in realtà, voi non siete altro che pura coscienza. 
Quando dite ‘io' vi riferite alla pura coscienza e non alla mente, 
mentre quando dite ‘io sono la mente’, questa  è anatma, vale a 
dire una identità  errata. Ora, quel che  succederà nel 2012 è che  la 
mente lentamente perderà la sua presa sulla coscienza umana.  E 
voi, una volta liberati dalla mente, comincerete  a vivere.  
Fintantoché la mente esercita un controllo voi esistete, non vivete. 
E questa  presa si ridurrà nel 2012. Non c’è solo il campo 
magnetico ci sono altri magnetismi, ciascuno dei quali avrà a che 
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vedere con il fenomeno chiamato  2012. In quanto a dormire sui 
magneti non ne so nulla. 

 In occasione dell’incontro sul clima avvenuto a Copenhagen, è 
apparso evidente che molte cause sono state sottovalutate, 
specialmente riguardo al ruolo giocato dal cibo. Con l’industria 
alimentare in larga parte responsabile della deforestazione 
mondiate, oltre ad essere il maggiore responsabile dei gas serra, 
come possiamo correggere queste cose se la gente non è disposta  
a diventare vegetariana?

 Non solo questa  crisi, ma di fatto qualsiasi altra grande crisi è 
radicata nella coscienza umana. La coscienza umana è stata 
corrotta dalla  mente ed è diventata divisiva, perché la mente 
funziona  con i pensieri e questi tendono a dividere.  Il pensiero 
serve fondamentalmente per misurare. Ieri e oggi, lui e  lei, io e  tu, 
questo e quello. La sua natura  è di dividere. Il pensiero è  alla 
radice di tutti in nostri conflitti. Il pensiero è utile quando è 
richiesto. Mentre in altre aree diventa una forza di divisione e il 
flusso di pensieri è ciò che noi chiamiamo la mente; e finché la 
mente avrà  presa sulla coscienza e la  terrà prigioniera sorgerà ogni 
sorta di problemi, non solo questo, bensì anche problemi 
economici, politici, di salute;  ogni possibile problema deriva da 
questa contaminazione della coscienza. Perciò, dobbiamo ripulire la 
coscienza umana. La  soluzione finale  ci sarà solo se noi 
supereremo questa crisi della  coscienza. Dobbiamo ripulire la 
coscienza umana. Di questo si tratta con la diksha e le  benedizioni 
e il 2012. Finché non avremo ripulito il disordine nella coscienza 
non ci sarà  un gran futuro per noi. Perciò, ripulendo la coscienza, è 
ipotizzabile che emerga una nuova tecnologia che ci consenta di 
non tornare indietro all’età della  pietra; naturalmente, noi non 
possiamo tornare all’età della pietra e dobbiamo progredire senza 
distruggere il pianeta.  Perciò, fra  il 2012 e il 2025 c’è da aspettarsi 
qualche tecnologia molto particolare  che sarà assolutamente  
diversa da tutte quelle  di oggi; ma questa nuova tecnologia può 
emergere solo in seguito all’innalzamento del livello di coscienza 
generale. Perciò, la soluzione definitiva  è da ricercarsi dalla parte 
della coscienza. Questa è la risposta alla seconda domanda. 
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 Sri Bhagavan, in quale relazione stanno la verità, l’integrità e la 
consapevolezza?  
   
 La verità  si riferisce a cose che sono stabilite, come quando dico: 
io sono questo, sono quello; è come una figura cristallizzata della 
integrità. Mentre l’integrità è  qualcosa di vivo che assomiglia  più a 
una figura  in movimento. Puoi pensare alla  verità come a un 
quadro statico, una foto, mentre, invece, le immagini di un video, 
qualcosa che è molto vivo, dove si vede ciò che  succede all’interno, 
è l’integrità che si presenta  momento per momento.  Insomma, 
non è statica.  Perciò, se riesci a entrare in contatto con i 
movimenti della mente, allora puoi dire che sei interiormente 
integro. Però, non è che sei confuso su di te  quando dici ‘sì, io sono 
questo o quello’, in questo caso dici qualcosa di vero. 
 Poi, la consapevolezza è quando vai in profondità  e penetri 
sempre di più nell’autenticità di te  stesso, o integrità; non ti aspetti 
assolutamente nulla. Noi stai lì in attesa  di qualcosa. Non condanni 
nulla, non identifichi qualcosa come buono o cattivo. Il processo di 
nominare si arresta. Una volta che si è arrestato  il processo di 
nominare la mente non può più funzionare. Il problema è che dici: 
“questa è gelosia e  la gelosia è cattiva, io provo gelosia e  devo 
andare da qualche parte”. Non c’è alcun posto dove andare, nulla 
da raggiungere. Tutto è lì e sei consapevole di ciò che sta 
succedendo; ciò che accade non ha nessuna importanza  perché tu 
non hai alcun controllo su questa cosa, fa parte della mente 
collettiva, che è come un oceano dove le onde sorgono e scendono 
e tu non hai alcun controllo su di esse. Capita che qualcuno a 
Pechino parli e abbia una influenza su di te che sei a  Auckland; 
siamo tutti connessi  gli uni con gli altri e  tu non puoi farci nulla, 
sei solo una frazione di un organismo, un individuo che  è parte di 
una cosa molto più vasta chiamato l’organismo, perciò non hai 
letteralmente alcun controllo su queste cose; tutto ciò che puoi 
fare è di renderti consapevole di ciò che avviene. Se sei 
consapevole, in quell’istante ti risvegli. In quel momento ti illumini. 
E se lo perdi il momento successivo, vuol dire che è andato.  
 Ma poi ritorna, ma, di nuovo, lo puoi perdere, ma via via che il tuo 
livello di coscienza cresce  i periodi di vigilanza si allungano, e 
mentre  la coscienza cresce si può dire che sta  lì tutto il tempo.  
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Anche una persona illuminata può avere un pensiero pieno di 
avidità, ma il fatto è  che non gli dà  il nome di avidità, non c’è 
attribuzione di nomi, né  cerca di combattere  questa cosa, né la 
condanna, si limita  ad osservarla, tutto qui. Osservare significa 
essere  coscienti. Osservare  significa essere risvegliati. Osservare 
significa essere  illuminati. Questo è tutto. Voi invece  immaginate 
che  facendo ciò arriverete  da qualche parte. Ma non c’è alcun 
posto dove andare. C’è solo  l’osservare, che è tutto, e l’intero 
momento è  tale che  verrà  un tempo in cui l’intero  universo 
diventerà vivo, inclusa la materia. Perciò, non dovreste cercare  di 
andare da  qualche parte, che  è l’errore che continuate a  ripetere. 
Pensate che ci sia un posto dove  andare. Non c’è  alcun posto, e voi 
potete solo essere  dove  siete. Per questo  dico che il primo passo è 
anche l’ultimo. Non c’è un secondo passo. Così, voi vi preoccupate 
dei contenuti, mentre non ce  n’è proprio bisogno. Non c’è bisogno 
di preoccuparsi dei contenuti; è precisamente questo il problema. 
Voi dite: “Oddio, la mai mente è  una schifezza; succede questo  e 
quello”. Il problema sta tutto  lì; in realtà non ci sono problemi con 
i vostri pensieri, mentre il problema è  nella  vostra preoccupazione 
intorno ai pensieri. Loro ci sono e basta e non potete farci nulla. La 
questione, piuttosto, è: siete  consapevoli dei vostri pensieri? Ma 
per questo dovete smetterla di biasimare. Potrei continuare a 
parlare, ma diventerebbe un concetto e  una trappola in cui 
rischiate di cadere, perciò tutto quello che  vi dico è: il contenuto 
non è importante.  Non c’è alcun posto  dove dovete andare, siate 
consapevoli del contenuto. Basta questo: la consapevolezza di 
quello che  c’è. Questa è la  risposta alla terza domanda, ma via  via 
che  ci incontreremo via skype entrerò più in profondità, e tutto 
dipende da quanto riuscite a lavorare  su queste cose e dalle 
domande che mi fate. Avete il mio aiuto. 
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Israele
3 gennaio 2010

 Qual è la tua visione per Israele? E come possiamo noi, 
dispensatori di benedizioni di Israele, essere di supporto alla tua 
visione e sostenerci a vicenda per realizzarla?

 Quanti abitanti ha Israele?

 Sette milioni.

 Bene, se potessimo portare 70 persone a  un livello di coscienza 
molto elevato, o se  potessimo portarne 140 a  un livello medio, 
oppure, se fosse possibile portarne 1000 in stati elevati di 
coscienza, si produrrebbe un vero cambio nella coscienza di 
Israele, che  porterebbe alla pace e all’armonia. E’ una cosa 
fattibile. Perciò, riguardo ai dispensatori di energia, l’idea sarebbe 
di averne a sufficienza. Più ce ne  saranno più agevole e veloce sarà 
il processo. L’idea è  che si formino gruppi di 25 persone che 
lavorino insieme per la crescita e la  coscienza, e noi ci occuperemo 
di guidarli direttamente. E via via che  vi avvicinate  a  stati di 
coscienza più elevati, la situazione prevalente di Israele  subirà un 
cambiamento. Perciò, quello che ci aspettiamo dai dispensatori di 
benedizioni è  che producano pace e armonia in Israele; calcolo 
almeno un migliaio di persone che  magari non possono spendere 
tutto il loro tempo alla loro crescita, ma che possano almeno 
contribuite una ora o due alla  settimana. Se riusciamo a ingaggiare 
questo numero di persone, io credo che per il 2011 si possano già 
avere dei buoni risultati. Con questo  ho risposto alla  prima 
domanda. Ora passiamo alla seconda.

 Grazie Bhagavan. Tu dici che affinché le nostre preghiere e 
richieste vengano esaudite dobbiamo visualizzarle in maniera 
molto chiara e precisa. E se non ci sono i risultati è perché, forse, 
la nostra visualizzazione non era stata abbastanza chiara. Ora, io 
ho una certa difficoltà a visualizzare le cose. Sono in grado di 
avere delle idee molto chiare, verbali, ma mi è difficile visualizzare 
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una immagine nella mia mente. Inoltre, nel dare diksha, ci è stato 
detto che sarebbe bene se potessimo visualizzare un fluido dorato 
che esce dalle nostre mani, ma io non riesco a farlo. Cosa posso 
fare per acquisire una migliore capacità di visualizzare?

 La visualizzazione è un potere reale. Ma se non sei in grado di 
farlo  puoi sempre  intensificare le tue sensazioni. Puoi sostituire la 
visualizzazione con una intensa sensazione e gradualmente 
arriverai alla visualizzazione. Ma nel caso tu non riesca a farlo, non 
ti devi preoccupare, puoi continuare a far crescere la tua 
sensibilità; se  questa diventa più intensa, può fare il lavoro della 
visualizzazione. Ho risposto  alla seconda domanda, passiamo alla 
terza domanda.

 Una volta hai detto che ciascuna parte del mondo è rappresentata 
da una parte del cervello e che ciascun umano ha l’intero mondo 
nel proprio cervello. Puoi argomentare a proposito e dirci a quale 
parte del cervello corrisponde Israele e qual è il nostro ruolo 
collettivo nella crescita verso la Oneness?

 Israele rappresenta la consapevolezza di Dio, questo è ciò che 
rappresenta Israele; corrisponde a quella parte  del cervello che 
controlla la  consapevolezza di Dio. Se questa parte del cervello non 
è sufficientemente  attiva, allora  è  impossibile essere veramente 
consapevoli di Dio. Dio resta una mera credenza. Perciò, il ruolo di 
Israele è davvero importantissimo. Ora passiamo alla prossima 
domanda.

 Ogni giorno la nostra vita è minacciata e noi viviamo in un 
costante stato di paura e sofferenza. Puoi rendere le nostre 
benedizioni della Oneness così potenti da diffondere molto 
velocemente il tuo lavoro nei prossimi due anni?

 E’ la paura che è dentro di voi che vi mette in questo pasticcio. La 
violenza c’è, ma voi potreste  sottrarvi ad essa se solo non aveste 
dentro di voi la  paura. Ma se la paura  è dentro di voi è  facile che 
rimaniate intrappolati in un evento o nell’altro. Perciò, la mia 
raccomandazione è: lavorate sulla vostra paura, fate  l’esperienza 
della  vostra paura e poi potrete vincerla. Una volta che avrete 
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vinto la  paura diverrà facilissimo per noi darvi la completa 
protezione, in qualsiasi condizione. Perciò, se volete il nostro aiuto 
per la vostra sicurezza e  salvezza, voi dovete contribuire vincendo 
sulla vostra paura. Vi prego di vincere la paura. Vi abbiamo 
insegnato tutti i metodi per farlo. Vi preghiamo di metterli in 
pratica e vi assicuriamo che  vi proteggeremo in ogni evenienza. Mi 
pare  che siamo giunti al termine di tutte le  domande. Vogliamo 
meditare ora?
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Italia (Povigliano Veronese)
6 gennaio 2010

 Bhagavan, in un incontro precedente su skype ci hai detto che per 
poter aumentare il potere della diksha è necessario migliorare il 
nostro dialogo con il Divino; puoi dirci ancora qualcosa a questo 
proposito?

 Prima di tutto dovete raffigurarvi il Divino  in una forma umana 
particolare, come padre, madre, fratello, sorella, amico, 
insegnante, quello che vi pare. E poi dovete rivolgervi a   lui come 
se parlaste con vostro padre. La maniera  in cui ci si rapporta col 
padre cambia da individuo  a individuo, ma questa è la maniera  in 
cui dovete rivolgervi al Divino. In pratica, dovete cercare di 
mantenere  un piedi una conversazione, poi, dopo un po’, vi 
accorgerete che le risposte arrivano sotto forma di pensieri, 
intuizioni o  coincidenze. E se siete fortunati potreste persino udire 
una voce; potrebbe essere la voce  di vostro padre, o della madre, 
se il Divino prende per voi quella  particolare sembianza. Dovete 
cominciare con l’idea che il Divino è  vostra  madre che vi ascolta. 
Se continuate a mantenere in piedi la conversazione, fino ad 
abituarvi ad essa, poco a poco vi accorgerete...sulle prime potreste 
non sentire le  risposte ma le  preghiere  riceveranno una risposta  e, 
poco  a poco, quando il dialogo  è arrivato al culmine, ricevete le 
risposte; all’inizio richiede un po’ di lavoro e  di sforzo.
 E’ ciò che  fanno i mistici. A mio avviso, moltissimi potrebbero 
divenire mistici che intrattengono un dialogo con il Divino. 
Provateci e vedrete. Vi mando le mie benedizione e magari la  cosa 
accade. Ho risposto alla domanda, ora la prossima.

 La prossima domanda viene da Vera che sta arrivando, forse vedi 
solo la silhouette.

 Sì. E’ vero non posso vederla, vedo solo  dei contorni, ma va bene 
così.

 Amato Bhagavan, ascolto i tuoi insegnamenti nel mondo tramite 
skype come livello 3; la mia mente li assimila a meraviglia e io li 
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sto diffondendo con entusiasmo, cerco di metterli in pratica con 
fervore; tuttavia, per poter attirare molte persone disposte a 
diventare dispensatori di benedizioni è a mio avviso necessario che 
la nostra diksha abbia il potere di produrre più elevati stati di 
coscienza e anche la guarigione per chi la riceve, ma la cosa non 
avviene nel 99% dei casi. Non puoi fare qualcosa affinché ciò 
avvenga come ci avevi promesso all’inizio?

 Ci sono tanti diksha giver nel mondo che stanno dando potenti 
diksha che portano alla   guarigione; ci sono persino pervenuti dei 
report medici corredati di radiografie; inoltre, le loro diksha hanno 
portato le persone in stati di coscienza diversi e, di fatto, negli 
ultimi  due mesi, il potere è aumentato  tantissimo. Cresce il 
numero e persino  i nuovi dispensatori di benedizioni sono in grado 
di mandare benedizioni potenti. Ti suggerirei di contattarli e di 
imparare da loro, su come lo fanno; credo che ciò ti sarebbe di 
grandissimo aiuto. Ora, sembra che tu disponga di un potere  di 
diksha piuttosto debole, perciò devi imparare da chi è  in grado di 
mandare  delle  diksha potenti; ce  ne sono tantissimi in tutto il 
mondo, mettiti in contatto con loro e impara da loro.

 Ci aiuti a capire qual è il nostro scopo nella vita? Questa 
(domanda) viene da Piera.

 Lo scopo della vita è di vivere, non di esistere. Se tu stessi 
realmente vivendo la domanda non si porrebbe. Non ci sono 
risposte  a questa  domanda, è una  domanda di fondo. Quando colui 
che  chiede scompare anche la domanda scompare, quando la 
domanda scompare colui che domanda la segue. Lo scopo della 
vita  è  di vivere, tu non stai vivendo, esisti. Il movimento della 
Oneness persegue  l’obiettivo di aiutarti a passare dall’esistenza 
alla vita. Ti mando le mie  benedizioni. Forse, un giorno, potresti 
arrivare a questo punto.
 Meditiamo ora?
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Cina (Shangai)
7 gennaio 2010

 Bhagavan, abbiamo letto tutti il messaggio tuo e di Amma per il 
nuovo anno, sul fatto di lasciare andare.  E’ necessario uno sforzo, 
oppure succede tutto in maniera naturale? Se è necessario uno 
sforzo, c’è la possibilità che prendiamo direzioni sbagliate? 
Bhagavan, ci dici se per caso ci sono energie negative che possono 
comparire? Grazie.
 
 Quando ci avviciniamo alla  Oneness si parla di ‘sforzo senza 
sforzo’. Vale  a  dire: fino a un certo punto c’è dello sforzo, poi deve 
diventare per così dire non forzato. Ora, l’esempio che faccio  io è il 
seguente: immaginate che ci sia  un serpente nella stanza, e voi 
avete  molta  paura. Allora prendete una torcia, e il fatto di prendere 
la torcia è lo sforzo e accendere  la luce è la  diksha. Poi viene la 
luce, e ciò non implica alcuno sforzo. Con la luce vi accorgete che 
si trattava di una cinghia e non di un serpente, e  così la paura  se 
ne va all’istante. Non è necessaria alcuna energia e alcuno sforzo, 
inoltre avviene  all’istante. E questa è  la parte senza sforzo, mentre 
lo sforzo consiste nell’andare a prendere la  torcia e accendere la 
luce.
 Similmente, qui, prima dovete fare un certo  sforzo, come quello di 
osservare il respiro nel corpo, come il corpo si muove. Mettiamo il 
caso che vi state  lavando la mattina: come reagisce il corpo? Vi 
lavate i denti: cosa succede? Dovete cominciare con i vostri sensi, 
e poi lentamente dovete divenire consapevoli dei vostri pensieri. 
Ora, fino a questo punto è necessario  uno sforzo, poi vi accorgete 
che  non lasciate andare la vostra ferita, che non lasciate  andare  la 
sofferenza, non lasciate andare il dolore; se cercate di liberarvi 
della  vostra  ferita, liberarvi della rabbia, liberarvi del vostro dolore, 
questo è uno sforzo sbagliato, è  un sforzo che non serve a nulla; 
non è che generi cattiva energia, semplicemente non serve. In 
realtà rinforza il problema. 
 D’altro canto, ciò che dovete riconoscere, ora, è come fare lo 
sforzo giusto e  anche il fatto che lo sforzo,  di per sé, vi impedisce 
di lasciare  andare. Lo sforzo in se stesso è inutile; se riuscite  a 
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riconoscere questo dato di fatto, allora  il lasciare andare avverrà in 
maniera naturale, come una foglia secca che casca dall’albero: 
cascherà da solo in maniera naturale. Allo  stesso modo, se riuscite 
a riconoscere che lo sforzo è di impedimento alla  vostra felicità, 
allora, questa, senza nessuno sforzo, si produce. Perciò, il termine 
‘lasciare andare’ non vuol dire che cominciate a lasciare andare. 
Nel lavoro della Oneness non esistete  in quanto voi. Lo sforzo di 
lasciare andare siete ‘voi’. 
 Dunque, è precisamente questo che dovete osservare: ogni sforzo 
distrugge ciò che volete  ottenere. E’ questo che dovete 
riconoscere. Appena lo  riconoscete, succede  automaticamente, 
deve avvenire senza sforzo. Se per caso ci mettete un qualche 
sforzo e ottenete qualcosa, vuol dire che  qualcosa è andato storto; 
deve succedere tutto da sé. Questa è la risposta alla prima 
domanda. Se per voi è troppo lunga....
 
 No, è chiarissimo, Bhagavan. Ora traduco. E’ Aaron che fa la 
traduzione. Posso fare la seconda domanda? Abbiamo tutti 
momenti buoni e momenti cattivi, soprattutto quei momenti brutti 
quando si perde una persona cara, o attraversiamo una crisi 
economica, oppure finisce una relazione. Vorremmo sapere perché 
ci capitano queste cose. Come si fa a uscirne e incamminarci verso 
la positività? Come si fa a realizzare ogni volta e più in fretta i 
nostri desideri?

 Fino a un certo punto possiamo ricorrere alla psicologia per 
spiegare  cosa succede. Ma la Oneness la pensa diversamente su 
ciò che sta realmente accadendo. Non si oppone alla moderna 
psicologia o alla antica psicologia. La psicologia serve per uno 
scopo, per quanto  ne sappiamo della  psicologia. Ma la Oneness 
crede che ogni essere umano è  in realtà un computer, col suo 
programma. In questo  computer abbiamo identificato tre 
componenti. 
 La prima componente è  chiamata condizionamento primario, la 
seconda si chiama condizionamento secondario, la terza  è 
chiamata condizionamento del terzo tipo. Questi tre  tipi di 
condizionamento costituiscono l’intero programma. La prima parte 
che  chiamiamo primaria, noi crediamo che inizi nella vita passata  e 
finisca al momento del concepimento. Il secondo programma, o 
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condizionamento, inizia al momento del concepimento e finisce  al 
momento della nascita, quando compare il senso di separazione. Il 
terzo programma inizia nel momento in cui l’essere si affaccia al 
giorno. Ora, mettiamo il caso che al bimbo, al momento del parto, 
gli capiti di tirarsi indietro, e poi finalmente riesca a uscire, questo 
bimbo avrà dei ritardi negli studi o negli affari o nella  professione. 
Potrebbe, insomma, non riuscire la prima volta che ci prova a fare 
qualcosa e avere bisogno di fare un ulteriore  tentativo. Le  cose gli 
arrivano in ritardo. Supponete che il ritardo alla  nascita sia  stato di 
cinque minuti, ciò  si tradurrà in un ritardo  di 5 mesi nella vita. 
Supponete che il ritardo sia  stato di un quarto d’ora, allora nella 
vita  sarà di 3 anni, 4 anni o 5 anni. Supponete che il ritardo sia 
stato di un’ora, allora, forse, dovrà aspettare 20 o 30 anni e può 
anche capitare che la persona muoia  prima di poter realizzare 
qualcosa. Supponete che al momento della nascita esca e rientri 3 
volte  o 4 volte o 5 volte, allo stesso modo, nella vita  reale, le  cose 
dovranno ripetersi, rispettivamente, 3 volte, 4 volte o 5 volte. Così, 
una parte della vostra vita è condizionata da ciò che  è successo al 
momento del parto. Ora, a  seconda di ciò che è successo in quel 
momento e di quanto tempo c’è voluto, ci sarà un ritardo 
corrispondente nelle realizzazioni della vita reale, moltiplicato 
molte volte.  
 La stessa  cosa succede  con i bambini che nascono col cesareo o 
col forcipe, anche in questo  caso avranno bisogno della  spinta di  
amici, parenti, che li aiutino a  terminare gli studi, a realizzarsi 
nella professione, o a  intraprendere  qualsiasi altra  cosa  vogliano 
fare. Difficilmente saranno in grado di fare le  cose senza ricevere 
aiuto. 
 L’altra cosa è: quali erano i pensieri della mamma mentre lui o lei 
erano nel grembo? Supponete che la mamma porti il bambino ma 
pensi di avere un cancro. Il bimbo che cresce e diventa  grande 
avrà il cancro, mentre alla mamma non succede nulla. Così, molte 
cose devono essere fatte risalire ai pensieri della mamma. 
 Alcune  cose originano da vite precedenti. Per esempio, uno di 
nostra  conoscenza aveva forti dolori alla testa e alle braccia. Siamo 
andati indietro a ricercare e abbiamo scoperto che questa persona 
picchiava con la  sua mano destra ripetutamente una capra. La cosa 
si ripeteva in questa  vita e  nessuna cura medica  riusciva  a sanarlo. 
Una volta che abbiamo visto tutta la faccenda, abbiamo detto  a 
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questa persona di pentirsi per 7 giorni e il dolore è scomparso 
completamente. Insomma, un sacco  di cose  provengono dalla vita 
passata. Poi c’è quello che succede nelle  prime 5 ore. Supponete 
che  nasca una bambina; la gente è gentilissima, ma si aspettava 
un maschietto. Ebbene, quella  bambina si comporterà come un 
maschio. Il programma viene forgiato più o meno nei primi sei anni 
della  vostra vita: è l’unica cosa che controlla la vostra vita. Se 
siete destinati a divorziare nella vostra vita, a fallire negli affari, ad 
avere un incidente, tutto può essere fatto risalire a questo 
programma iniziale.
 Ora, supponete  che avete difficoltà col coniuge, potete fare un po’ 
di lavoro psicologico. Al marito si può chiedere di essere  più 
rispettoso nei confronti della moglie, più amoroso: può darsi che  lo 
faccia  e che ciò sia parte del suo programma, altrimenti non c’è 
psicologia o insegnamento che funzioni. In questo caso bisogna 
accedere al programma e  rimetterlo a  posto. Allora  non c’è 
problema che non possa essere risolto, o che non possa almeno 
essere neutralizzato in maniera che non vi disturbi più. 
 Ma come possiamo accedere al programma? Tutto ciò di cui avete 
bisogno è di far entrare il corpo in uno stato  ipnotico, una 
condizione fra il sonno e la veglia, che  è quello che normalmente 
attraversate  prima di addormentarvi, uno stadio intermedio. 
Entrate  in uno stato di ipnosi corporea e poi vi addormentate. 
Succede la stessa cosa  quando vi risvegliate dal sonno: andate 
prima in uno stato ipnotico e poi vi svegliate. Ora, semplicemente 
rilassando il corpo, dovreste essere capaci di entrare in questo 
stato e  poi dovete prendere una diksha. Quando prendete una 
diksha dovete rivolgervi ad Amma e Bhagavan e chiedere: ti prego 
mostrami il programma e  il punto dove sono rimasto bloccato. 
Allora esamineremo tutto e ci fermeremo esattamente dove sei 
rimasto bloccato. E poi cambiamo il programma. Con un piccolo 
sforzo e qualche comprensione dovreste  essere in grado di 
cambiare il programma. Il cambio  del programma produce  degli 
effetti nella vita reale. A volte gli effetti arrivano in 24 ore, a  volte 
in 48 ore, a volte ci vuole un mese. Ma tutti questi problemi 
verranno risolti. 
 Riesci a starmi dietro con la traduzione? Temo di aver parlato un 
po’ troppo rapidamente. 
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  Metti alla prova i muscoli del nostro cervello, Bhagavan. Ci 
consigli di concentrare i nostri sforzi nel viaggio verso lo stato di 
Unità per il 2010? 

 Il vostro  sforzo  per il 2010 deve  consistere nello scoprire chi siete. 
Ora, come spesso ho detto: una verità che non è la vostra verità 
resta una non-verità. Perciò, dovete scoprire la  vostra verità. Il 
fatto è che si sa poco su se stessi. Perciò, dovete entrare dentro di 
voi, come un bravo archeologo, scavare e scoprire cosa c’è sotto. 
Dovete scavare dentro di voi e  scoprire chi siete realmente. Avete 
una immagine totalmente errata  di voi stessi, perché vi nascondete 
da voi stessi. Perciò, dovete impiegare  l’energia del 2010 per 
scoprire chi siete. Ma noi vi aiuteremo a farlo. 
 Nel 2011, invece, dovrete  mettere l’attenzione sull’accettazione di 
voi stessi. Per tutto il 2010 vi concentrerete  nello scoprire chi siete, 
nel 2011 nell’accettazione di chi siete, e nel 2012 nel semplice 
riconoscere chi siete. Perciò, l’energia  si sposterà dal 2010 al 2011 
al 2012, e mentre l’energia si sposta voi passerete dalla  scoperta 
di chi siete  all’accettazione di chi siete e infine al riconoscimento di 
chi siete. 
 Nel prossimo skype vi aiuteremo a scoprire di più su voi stessi. E 
con questo ho risposto alla terza domanda. 
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U.S.A. (Washington)
9 gennaio 2010
   

 Prima del 3 dicembre 2009, c’erano 23 diksha giver nell’area 
metropolitana di Washington DC.  Oggi ne abbiamo 72. Forse che 
Washington DC, essendo la capitale degli USA, ha un significato 
strategico nella missione della Oneness?  Se sì, qual è la tua 
visione per Washington DC e in che modo possiamo noi esserti di 
aiuto per realizzarla?

 Per ogni paese, se si raggiunge un numero sufficiente  nella sua 
capitale - e  noi iniziamo il processo nelle capitali - di sicuro ciò 
influisce su tutto il paese, e più rapidamente che se  iniziassimo in 
qualsiasi altra parte del paese. E’ dunque una notizia eccellente 
che  voi state crescendo rapidamente in  Washington DC. Quanti 
abitanti fa Washington DC?

 Quattro milioni in tutta l’area metropolitana e 700.000 nella città 
vera e propria.  

 Bene, se riusciamo a raggiungere il numero  di  400, si può già 
iniziare con le meditazioni  senza aspettare  il  2012. Potremmo 
iniziare molto prima. Auguriamoci dunque di arrivare presto  al 
numero di 400.

 Mi aiuteresti a riconciliarmi col mio essere un fedele cristiano che 
crede nella Bibbia (nel senso che è la parola di Dio) e la Oneness e 
il tuo essere un avatar?  Mi piacerebbe moltissimo avere entrambe 
le cose nella mia vita e non vorrei doverne scegliere una a 
discapito dell’altra. In particolare, vorrei sapere come pensi che i 
cristiani possano conciliare l’affermazione della Bibbia che dice 
‘l’unica via per il Padre passa per Gesù’.  Questa potrebbe essere 
la più importante risposta della mia vita, perciò ti ringrazio per le 
tue preziose parole di saggezza.

 Ho spesso detto che la Oneness è come lo zucchero,  la puoi 
aggiungere a  ogni cosa, al caffè, all’acqua, al tè, o quello che ti 
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pare. Insomma, la  Oneness può essere aggiunta al cristianesimo, 
al buddismo, all’islam, all’induismo. Quando arriveremo al 2012 i 
cristiani scopriranno la coscienza di Cristo, i buddisti scopriranno la 
coscienza  di Buddha, i musulmani scopriranno la coscienza 
islamica. Perciò, ciò che  troverai dipenderò dalla tua fede.  
 E riguardo all’assunto  che Cristo  è la  via, i cristiani troveranno 
certamente un luogo dove potranno vedere Cristo  e parlare  
direttamente con lui. E’ infatti una cosa che è già capitata ad alcuni 
che  possono già  vedere e  parlare con Cristo. In questo modo i 
cristiani lo faranno da cristiani, i buddisti da buddisti e gli indù da 
induisti. Insomma tutto dipende da quanto sei fedele  alla tua fede.  
Questo è  il motivo per cui noi non vi diamo una fede, mentre 
accogliamo il tuo cristianesimo, il tuo Islam o il tuo gianismo. Noi 
vogliamo servire  persone di fedi differenti, e  dunque non esiste il 
conflitto. 

 Nel tuo skype con la Danimarca hai detto che la maniera migliore 
di preparare il corpo per il cambio neurobiologico è lo yoga 
kundalini.  Quando la  kundalini è attivata ma ciò nonostante resta 
bloccata e crea dolore nel corpo  cosa dobbiamo fare? 

 Ci sono delle  tecniche per trattare  con la kundalini. Forse un 
giorno istruiremo i diksha giver come trattare con la kundalini. Non 
è possibile farlo  via  skype, ma è una  cosa che certamente faremo 
nel prossimo futuro. Noi vi istruiremo in questo senso.   

 Sapendo che la benedizione della Oneness è un dono per 
l’umanità e sapendo che i nostri amici animali sembrano non avere 
bisogno di un calmante per la  mente come noi umani, vorrei 
sapere in che modo la benedizione della Oneness funziona con gli 
animali.

 Anche  i nostri animali necessitano di tranquillità della  mente. Ed è 
provato che  la diksha è davvero potentissima sugli animali. Provaci 
e poi dimmi. E’ davvero potentissima. 
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Svezia (Gothenburg)
10 gennaio 2010

 Come fare per accrescere e approfondire la nostra coscienza di 
modo da essere veramente utili? 
 
 La  maniera  migliore per crescere è osservarsi, e rendersi conto di 
chi c’è lì.  Il luogo migliore  per osservarsi e capire  chi si è 
veramente è all’interno di una relazione. La relazione è uno 
specchio in cui puoi vedere  te stesso.  Questa  è la maniera più 
agevole per diventare davvero consapevoli di chi si è: osserva te 
stesso  e comincia  ad accettarti.  Ecco perché nella  Oneness 
mettiamo tanta enfasi nella relazione. Il rapporto che uno 
intrattiene con la  madre o il padre, col marito o la moglie, con i 
figli e gli amici, con in colleghi.  E’ lì...perché la  vita  …è relazione. 
Laddove non c’è relazione non c’è vita. E’ il luogo migliore dove 
puoi osservare te stesso. E anche se ti osservi in maniera 
superficiale, può aiutarti a crescere. E mentre osservi anche  a 
livello superficiale puoi vedere cose che sono più profonde.  E via 
via  che vedi sempre più in profondità ti accorgi che senza  troppo 
sforzarti sei disposto a crescere. Perciò, la mia raccomandazione è: 
osservati nella relazione.

 In qualità di diksha giver come facciamo a sapere, e come posso 
io essere sicuro, che la mia diksha ha degli effetti, e che non è la 
mia mente all’opera o il mio ego che mi dice che funziona?

 Beh, lo  capisci dai risultati. Magari qualcuno viene da te con un 
malessere e  se  la diksha funziona la  persona si libera  di quel 
malessere o di qual problema, in questo caso la diksha  ha 
funzionato. Immagina che  uno abbia un problema psicologico, e tu 
dai la benedizione e il suo dispiacere se ne va, magari in 5 giorni, 
questa è già una  prova che  la diksha ha funzionato. Poi arriva uno 
con un problema economico e tu dai la benedizione  e tutto si 
risolve, anche questa è una prova che ha funzionato. Così, tu 
impieghi la benedizione per aiutare la gente a risolvere i propri 
problemi. Può trattarsi di qualsiasi problema. Ma può funzionare 
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anche col gatto o col cane. Puta caso che il gatto sta male, puoi 
dare la  benedizione anche a lui. Funziona. Insomma, devi 
continuare a sperimentare, e dai risultati capisci se  funziona. Ma se 
non ottieni gli effetti desiderati devi guardare a te  stesso,  se per 
caso c’è  l’ego di mezzo, oppure non ti metti in contatto col Divino 
nella maniera giusta. Vai avanti a investigare tutto ciò. Però, è dai 
risultati che capisci: i frutti della  diksha sono l’indicatore del suo 
buon funzionamento. 

 Come sostenerci nel miglior modo possibile gli uni con gli altri 
come diksha giver? E qual è la maniera migliore per sostenere 
questo cambio globale di coscienza? Quello che conta è il numero 
di diksha giver in azione e la quantità di diksha che diamo, oppure 
ha a che vedere con il nostro livello di coscienza, oppure sono 
queste cose combinate? 
 
 Tutto insieme. Ciascuna di queste  cose è  importantissima. Avete 
già la risposta. Ora, se abbiamo finito le domande e siccome siamo 
in anticipo, direi di meditare un po’ più a lungo, 5 minuti.
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U.S.A. (Denver, Colorado)
10 gennaio 2010

 La nostra prima domanda, Bhagavan, ha a che vedere con il 
mutamento nel panorama della nostra comunità Oneness. Nel 
passato c’erano pochi dispensatori di benedizioni di contro a molti 
che le ricevevano. Ora, Bhagavan, e presumibilmente ancora di più 
dopo che i nuovi istruttori saranno tornati dal corso di febbraio, il 
nostro gruppo sarà composto da un numero maggiore di 
dispensatori che di ricevitori. Come dobbiamo rispondere a questa 
evenienza? Dobbiamo dare le diksha in maniera differente o 
condurre i nostri gruppi in maniera diversa, dal momento che la 
maggioranza dei partecipanti saranno diksha giver essi stessi? 
Sappiamo che nel 2012 verrà iniziato un particolare processo 
diksha da condividere all’interno della comunità, ma come 
dobbiamo procedere a partire da oggi e fino ad allora?

 Quando ci sarà un gran numero di dispensatori di benedizioni 
introdurremo nuovi programmi, e potremmo persino accelerare  il 
processo del 2012, e spicciarci. Quando capita  una cosa del genere 
è meraviglioso, è la cosa migliore che possa succedere. 
Auguriamocelo davvero. Siamo pronti  e dobbiamo completare tutti 
i programmi; vi istruiremo  rapidamente per fare fronte a ciò. 
Perciò, auguriamoci che ciò accada. Ho risposto alla prima 
domanda.

 Capiamo che il 2012 non è una data del calendario ma un vero e 
proprio fenomeno originario. Siccome si tratta di un fenomeno, è 
qualcosa col quale possiamo entrare in contatto, stabilendo una 
relazione personale.  Come si fa per sviluppare una relazione 
personale con questo fenomeno, Bhagavan, e renderlo parte della 
nostra esperienza quotidiana? Molti di noi hanno una comprensione 
teorica del 2012, ma, allo stesso tempo, vorrebbero che fosse vivo 
nel corpo e nel cuore. Come fare per relazionarci con questo 
fenomeno in maniera tale che ci aiuti a farne beneficiare gli altri e 
l’umanità? Inoltre, Bhagavan, che rapporto c’è fra l’asterismo 
denominato moola e il fenomeno del 2012 e la diksha?
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 Il 2012 ha a che vedere con la discesa del Divino e l’ascesa 
dell’umano. E l’asterismo moola rappresenta questa discesa. Ogni 
volta  che abbiamo questo allineamento con l’asterismo moola 
avviene questa discesa. E’ come un evento stagionale  - abbiamo la 
stagione  della primavere, dell’estate  ecc., allo stesso modo, questa 
è una stagione in cui abbiamo la pienezza della grazia divina a 
nostra  disposizione e la  cosa durerà  per moltissimo tempo. Così, 
sta iniziando la discesa. Ora, qualcosa dovrebbe già cominciare a 
succedere nella seconda metà del 2011, non dobbiamo aspettare 
fino al 2012. Molto probabilmente, a partire dal giugno del 2011, 
dovremmo cominciare ad avvertire  la  discesa. Così, quelli che 
hanno già ricevuto le  benedizioni dovrebbero essere  meglio 
sintonizzati sulla discesa. Essere aperti a questa discesa  della 
grazia significa ascendere a una coscienza più elevata.
 La benedizione  è  lo strumento che renderà tutto questo possibile. 
Ve ne accorgerete quando la discesa avrà luogo. Ma dovete 
ricevere le benedizioni per venirne  in contatto. E la maniera più 
semplice di farlo  è di modellare il Divino in una forma umana. 
Anziché dire ‘Dio è  questo o quello’...per esempio, i cristiani 
possono vederlo in Gesù, i buddisti lo vedono come Buddha. Fate 
quello che più vi aggrada, ma è bene immaginarlo in una forma 
umana. E poi deve  essere proiettato in una relazione alla quale 
siete abituati, come padre, madre, fratello, sorella, insomma 
relazioni di questo genere. E dovreste cominciare a  rapportavi a  lui 
come siete abituati a  farlo col vero padre  e non come qualcuno che 
sta là da qualche parte. In questo modo, voi e il Divino divenite 
molto molto vicini, vi avvicinate in maniera inimmaginabile, tanto 
che, letteralmente, potete dare le benedizioni e sciogliere i 
problemi delle persone. E’ così che aiuterete il genere umano.
 Ma non dobbiamo preoccuparci troppo di ciò, poiché quando ci 
arriveremo la cosa vi verrà consegnata, e ve  ne  accorgerete da 
soli. Basta un po’ di guida all’inizio, poi, quando la discesa  comincia 
davvero e  voi comincerete  a elevarvi, semplicemente, saprete 
come comportarvi. Perciò, ora concentriamoci sulle benedizioni. E 
io credo che potrebbe succedere prima di quanto pensiamo, se 
disponiamo del numero che avete menzionato prima; potrebbe 
arrivare prima del tempo previsto.
Ora la terza domanda.
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 Bhagavan, che differenza c’è fra l’illuminazione - vedere la realtà 
per come è -e il processo di realizzazione di Dio? Alcuni di noi 
hanno fatto l’esperienza di questa discesa del Divino e vorrebbero 
avere qualche chiarimento. Come possiamo mantenere il rapporto 
con gli Esseri divini per catalizzare il processo di risveglio e 
allinearci al meglio con le energie del 2012? Esattamente, qual è il 
processo della discesa divina e il fenomeno correlato di 
realizzazione di Dio?

 Ho già parzialmente  risposto a questa domanda precedentemente. 
L’illuminazione e  la  realizzazione di Dio sono due cose differenti. 
Una persona illuminata non ha bisogno di essere realizzata 
divinamente e uno che ha realizzato Dio non ha bisogno di essere 
illuminato. Ma ci sono persone che sono sia  illuminate che 
divinamente realizzate, come Ramana Maharishi, che è un caso 
classico di essere illuminato e allo stesso tempo divinamente 
realizzato. Noi ci aspettiamo che nel 2012 ci sia parecchia  gente 
risvegliata  e anche divinamente realizzata. Questo è  ciò che molto 
probabilmente succederà, poiché si tratta essenzialmente di un 
fenomeno del Divino: il Divino che ancora  una volta  si avvicina 
all’umano. Avrebbero potuto essere vicini già da molto tempo, e 
ora è quello che sta per succedere; si potrebbe  dire che è un 
ritorno al paradiso.
 Così, la  maniera migliore di aiutare il fenomeno è, come vi ho 
detto prima, anziché invocare il Divino esclamando ‘Divino, Divino’, 
dovete figurarvelo in una veste conosciuta. Come nel nostro  centro 
qui, a  Nemam; c’era un ragazzino che era in procinto  di fare il 
bagno, e  gridava: “Dio, Dio, riscalda quest’acqua”. Ma non 
succedeva nulla. Allora si è  messo a gridare: “Babbo, riscalda 
l’acqua”. E all’istante l’acqua si è scaldata. Nel momento in cui 
riuscì a relazionarsi a Dio  come suo padre, le cose cominciarono a 
funzionare, mentre invece, finché diceva “Dio, Dio” non succedeva 
nulla.
 Perciò, il segreto è di relazionarsi al Divino come se fosse 
qualcuno che conoscete. E vi accorgerete subito che arrivano delle 
risposte  dall’altra parte. E’ una cosa che tantissima gente ha già 
fatto, e io credo che  se cominciate  a farlo subito potrebbe 
succedere nei prossimi mesi. Ora meditiamo.
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U.S.A. (San Diego)
10 gennaio 2010

 Bhagavan, ogni tanto qualcosa sorge dentro di me, e mi è difficile 
sopportarlo; c’è così tanta paura, terrore, insomma emozioni del 
genere.  In questi momenti mi è difficile anche sentire il mio corpo.  
Oltre a chiedere aiuto per ricevere benedizioni e invocare la 
presenza divina, c’è qualcosa che io possa fare quando mi succede 
tutto ciò? C’è qualcosa che un dispensatore di benedizioni possa 
fare per aiutarmi, aldilà delle benedizioni? 

 Mente, respiro e  kundalini formano un triangolo. Se una di queste 
tre cose viene toccata, le  altre due seguono automaticamente. 
Così, quel che puoi fare  é che, se  ti senti davvero disperato e il 
carico diventa troppo forte dentro di te, puoi cambiare il tuo 
respiro, e così facendo il carico si alleggerisce, almeno 
temporaneamente.  Questa  è una cosa  che puoi fare. Con un po’ di 
pratica è possibile cambiare lo schema del respiro e non è così 
difficile.  
 Ciò che possono fare i dispensatori di benedizioni, nel caso non 
siano in grado di mandarti le benedizioni, possono pregare  per te. 
Una volta che il diksha giver ha cominciato a pregare e tu, dal 
canto tuo, hai cambiato il ritmo del respiro, i risultati arrivano 
molto velocemente. Questa è  la maniera più semplice di trattare  la 
crisi. Ora passiamo alla seconda domanda.
 
 Bhagavan, ho qualche difficoltà a concepire che c’è una sola 
mente universale, quando la mia mente chiacchiera e sembra 
rispondere molto bene alla mia di situazione. E’ forse il mio ego 
che conduce questo chiacchiericcio della mente universale che così 
aderisce alla mia condizione?  
 
 Nella Oneness noi non diamo molta importanza ai concetti. La 
mente universale è obbligata a realizzarsi; è una cosa che  devi 
scoprire per conto tuo come un’esperienza  vivente.  Non devi 
trasformarla in un concetto. E se i concetti ti disturbano, li devi 
lasciar cadere. Alla  fine, quando raggiungi più elevati stati di 
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coscienza, ti accorgerai che lì non ci sono concetti. E’ un’esperienza 
viva. Come vedi, i concetti possono diventare  fastidiosi. In questo 
caso, sembra  quasi che il concetto della mente universale ti sia di 
disturbo, perciò  ti consiglierei di lasciar perdere questo concetto. E, 
forse, mentre avanzi, alla  fine ti ritroverai sintonizzato con la 
mente universale (gran risate). Ora la terza domanda. (ridendo) 

 Quando ascolto i tuoi insegnamenti, per esempio: “Una 
consapevolezza che non oppone resistenza a ciò che c’è significa  
unità”, oppure, “lasciar perdere il bisogno di controllare significa 
abbandonarsi,” quello di cui mi accorgo è quanto in effetti io mi 
trovi all’opposto di tutto ciò, di quanta resistenza io metta e di 
quanto mi tiri indietro. Insomma, i tuoi insegnamenti sembrano più 
che altro mostrarmi quanto io non sia come tu insegni. Inoltre, hai 
anche enfatizzato il fatto che nulla può essere cambiato. Allora, 
come può il processo aiutarmi a risvegliarmi all’Unità?
 
 E’ vero tu non sei nessuna delle cose che  io insegno: infatti, tanto 
per cominciare, questo è esattamente ciò che io insegno (risate). 
L’insegnamento di per sé  è davvero semplicissimo.  Tutto 
l’insegnamento dice: tu non puoi cambiare. E l’impossibilità di 
cambiare deve colpirti come una caduta di tegole.   Il problema 
con te  è  che cerchi comunque di cambiare. Non ti piaci come sei e 
vorresti essere diverso. E’ questo il problema.  
 L’insegnamento è  straordinariamente semplice. Tutto quello che 
dice è:  “Lì succede qualcosa. Osserva. Non condannare. Non 
giudicare. Non dare spiegazioni. Non dire  che è giusto o sbagliato, 
buono o cattivo, o sacro e profano, smetti di dargli un nome!” Se 
smetti di dare un nome a quello che succede - gelosia, rabbia, 
odio, egoismo - allora cominci davvero a vedere.  
 Ora, il problema è che  immagini, pensi che, se vedi, qualcosa 
debba succedere, qualcosa di magnifico, tipo  che ti risvegli, ti 
illumini, e  tutte queste cose. Ma non capisci che  il fatto stesso di 
vedere è il risveglio. Il vedere è l’illuminazione. Questa è la fine di 
tutto. Non c’è proprio niente altro.  
 Il fatto è che tu non vedi. Questo è tutto. Se  cominci a vedere, 
non c’è  più chi vede. Se n’è andato. C’è solo il vedere.  Non c’è né 
chi vede né qualcosa da vedere. C’è solo il vedere. E questa è 
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meditazione.  Questa  è  illuminazione. Questo è   advaita. Questo è 
tutto.  
 Ma, purtroppo, tu fai l’errore che  cominci a vedere e poi ti fermi lì, 
e inoltre  ti aspetti che qualcosa accada.   E vorresti avere una 
trasformazione. Ma non succederà nulla di strano.  Nel momento in 
cui cominci a vedere, il vedere è  tutto  ciò che c’è: cominci a  vivere 
e hai un’esperienza della realtà così com’è. 
 Potrei continuare a parlare  a  lungo, ma poi trasformeresti tutto in 
concetti (risate). Perciò mi fermo qui. Lo scoprirai da solo.   
 Durante la meditazione io ti aiuterò a vedere. Tutto qui. Una volta 
che  vedrai dipenderà da te. Puoi scriverci dei libri...(risate), puoi 
andare a predicare su questa cosa, dipende  da te. Dal momento 
che  abbiamo finito con le  domande un po’ prima del previsto, 
possiamo meditare per 5 o 6 minuti (applausi). Cominciamo?
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Svezia (Helsingborg)
10 gennaio 2010

 Caro Bhagavan, in che modo il cambiamento del 2012 influirà 
sulle persone che non hanno alcuna idea della coscienza o delle 
energie praniche? E in che modo verranno liberati dalle loro 
sofferenze interiori?

 Quando il fenomeno ebbe inizio, nel 1989, era  circoscritto 
all’interno della nostra  scuola e  noi tutti stavamo lavorando al 
fenomeno. Ma succedeva che, solo passando per strada, a  due o 
tre km di distanza, la gente ne subiva l’influenza. Capitava che dei 
guidatori di trattori, o altri che guidavano a 2 km di distanza si 
trovassero di colpo  in uno stato alterato di coscienza, e poi 
guidavano in modo strano e  poteva anche capitare qualche 
incidente.  Fu allora che cominciammo a controllare il fenomeno. 
Non abbiamo idea di cosa sarebbe successo  se  lo avessimo 
lasciato andare senza  controllo. Un po’ la stessa cosa succederà 
nel 2012, che la gente sia  consapevole o meno del fenomeno, che 
abbiano o meno ricevuto le benedizioni, se un numero sufficiente 
di persone si risveglia ciò avrà un effetto in tutto  il mondo sotto 
forma di una cambio nella percezione.  Vale a dire, cominceranno a 
sentire gli altri nel loro cuore, si sentiranno in comunione con gli 
altri e più amorevoli e  più gentili, in breve, diventeranno degli 
umani migliori. Non accadrà perché qualcuno gliel’ha detto, o roba 
del genere; in maniera molto naturale, il livello di coscienza si 
eleverà. Certo, non saranno risvegliati, né raggiungeranno altissimi 
stati di coscienza, ma poco a poco si renderanno conto che i loro 
pensieri stanno cambiando, che i pensieri negativi si trasformano 
in positivi; diventeranno più integri e più disponibili a includere gli 
altri nei loro pensieri. In breve, possiamo dire  che diventeranno  
degli umani migliori.  
 E la cosa poi va avanti e, probabilmente, nell’arco di 5 anni si 
sveglieranno tutti. Dunque, che siano in Africa o in qualche altro 
posto remoto, poco importa, in maniera molto naturale 
diventeranno persone più complete.  Non avverrà in maniera 
spettacolosa, ma di certo i conflitti locali si appianeranno, così 
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come si risolveranno i problemi personali, accadranno cose del 
genere, e  le  famiglie si sentiranno più unite. Nelle  famiglie dove 
prima si bisticciava ci si sentirà più vicini gli uni agli altri.  I giovani 
saranno più felici, e probabilmente saranno meno inclini a drogarsi 
o a fare altre cose del genere. Insomma, ci aspettiamo cose del 
genere per il 2012.
 
 Caro Bhagavan, cosa succederà al nostro antaryamin nel 2012? 
Inoltre, caro Bhagavan, ci dici cosa succederà se abbiamo te sotto 
forma del nostro  antaryamin, e come avere una connessione 
davvero forte con te?
 
 Bene, l’antaryamin diventerà molto più potente nel 2012. E se hai 
me come tuo  antaryamin, allora vuol dire  che probabilmente 
entrerò nella tua  casa fisicamente  e ci faremo una bella 
chiacchierata noi due. (risate dal pubblico) A dire  il vero, negli 
ultimi due mesi in India  si è accelerato il processo.  Moltissimi 
hanno un antaryamin fisico, vale  a dire  Amma e Bhagavan sono 
entrati nelle loro case, rispondono alle loro domande; questo 
genere di cose è  cominciato alla  grande in India, e così nel resto 
del mondo; così non avremo più bisogno di chiedere un visto e di 
prendere l’aereo per viaggiare: succede che saremo nelle vostre 
case e converseremo con voi; è una evenienza molto probabile. 
L’antaryamin sta diventando molto potente. La maniera migliore 
per renderlo potente  è di attribuire a Bhagavan una figura 
plausibile, come padre, il migliore  amico, una cosa  del genere; 
insomma, immaginarlo  sotto forma della migliore relazione che 
avete e  cominciare  a relazionarvi a lui sotto  quella forma.  
Mettiamo che ci sia una maniera particolare di rispondere 
duramente  a vostro padre, quando succede, allo stesso modo 
dovete essere duri con me, non ci sono problemi; le  due  cose 
dovrebbero coincidere  in qualche modo, avere con me lo stesso 
tipo di rapporto che avete con vostro  padre, e allora il legame 
diventa solido.  Non è necessario che siate gentili e  dolci, non è 
richiesto; dovrebbe  riflettere  una relazione che già avete, e in 
questo modo l’antaryamin diventa  davvero potentissimo. Così, 
preghiamo per il 2012 e staremo a vedere.
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 Caro Bhagavan, come fare per raggiungere quelle minoranze che 
sono difficili da contattare? 
 
 In India, ciò che noi facciamo con le  minoranze, come cristiani, 
musulmani e  altri, abbiamo corsi speciali per loro; mi sembra la 
cosa migliore....

 No, intendevo minoranze come i senza tetto e altri che sono 
difficili da contattare.....

 Ah. Intendevi questo tipo di minoranze.  Bene, è facilissimo 
aiutare questo  tipo di persone. Se veramente sei toccato da queste 
persone, devi andare a passare  del tempo con loro e conquistare la 
loro fiducia; loro devono sentire che davvero li hai a cuore; e poi 
gli dai le benedizioni. Vedrai che avrai dei risultati spettacolari. 
 Per esempio, gente che abita in case fatiscenti può diventare 
felicissima, altri che sono andicappati e poco fortunati, ti 
accorgerai che la loro vita  prende una svolta. In India ti posso 
portare  l’esempio di persone che vivono nelle capanne, 
praticamente sotto un tetto alla meno peggio e hanno ricevuto 
molto aiuto. Sono successe cose nella loro vita e ora hanno tutti 
delle  case normali, costruite  con i mattoni e acqua e cemento, 
insomma, la loro vita  è cambiata.  E altri che sono andicappati, che 
non ci vedono o gli manca un arto, sono in grado di accettare  la 
loro condizione; mentre prima stavano lottando, ora possono dire: 
“Sono così e  lo accetto”. Tutti questi possono essere aiutati 
moltissimo. In India i dispensatori di benedizioni vanno negli 
ospedali, vanno negli slum, nelle  prigioni, vanno ovunque la  gente 
è povera e l’effetto che  producono sulle persone è spettacolare.  
In questo modo puoi aiutare  moltissimo queste minoranze. E’ una 
cosa che è avvenuta in molto posti. 
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U.S.A. (Austin, Texas)
16 gennaio 2010

 
 Bhagavan, secondo il nostro intendimento noi riceviamo 
insegnamenti, benedizioni e meditazione tramite questi 
collegamenti via  skype; che tu ti connetti con ciascun gruppo in 
una maniera che è peculiare per quel gruppo. Recentemente, ci hai 
detto che è la prima volta che fai questo tipo di collegamento.  
Vorremmo sapere come funziona e se c’è una differenza nella 
trasmissione energetica se questa avviene dal vivo oppure se è 
registrata.  
 
 Sta funzionando piuttosto bene. Per ora c’è una differenza fra  una 
trasmissione dal vivo e una registrata; ma penso che col tempo 
non ci sarà più alcuna differenza. Ma dobbiamo aspettare per 
questo. Appena ciò avverrà vi avviseremo. Ma ora c’è una 
differenza fra una trasmissione dal vivo e una registrata.  

 Quando qualcuno di noi cominciò a dare le prime  diksha qualche 
anno fa’, ci era stato detto di non dare le benedizioni a persone 
che sapevamo mentalmente instabili. Io sto prendendo in 
considerazione di dare la  diksha a un gruppo di senza tetto e molti 
di loro non sono molto sani di mente.  Ci puoi consigliare a tale 
riguardo?
 
 Nel frattempo le  cose sono cambiate. Ora non c’è più alcun 
pericolo a  dare  la  diksha a persone instabili mentalmente...perciò, 
vai pure a dare le  diksha. Non c’è assolutamente alcun problema. 
  
 Sto cercando di guarire dall’alcolismo da almeno 20 anni.  Non 
riesco a restare sobrio per quanto spirituale io diventi o per quanto 
preghi. Cosa c’è bisogno che faccia per smettere di sabotare me 
stesso in questo modo? 
 
 Il problema è che tu non sei ancora entrato in contatto con la tua 
vera sofferenza. Ciò che  stai dicendo non può essere la vera 
sofferenza. Se  entri più in profondità dentro te stesso troverai la 
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vera causa di ciò.  Intendo dire che ciò che vedi è il problema 
creato, mentre quello vero è nascosto profondamente dentro di te. 
E’ con quello che devi venire in contatto. Ci sono delle tribù in 
India  che bevono da  anni e la diksha ha aiutato davvero. . . .  Gli 
assistenti sociali ci chiedono come ciò sia stato possibile. Sì è 
possibile ricevere l’aiuto della diksha sempre che  entri in contatto 
con la tua sofferenza.  
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Russia (Mosca)
17 gennaio 2010

 
 Bhagavan, ciascuno di noi è destinato a qualcosa nella vita? 
Magari uno nasce per diventare un grande musicista, un altro è 
destinato a fare una scoperta scientifica, un altro ancora diventa 
un politico, e un altro è destinato a spazzare le strade per tutta la 
sua vita. Oppure questa sorta di direzione in cui si dispiega la 
realizzazione di un umano cambia costantemente, seguendo le 
intenzioni personali e le proprie aspirazioni? 
 
 Ciò che succede è  che, prima della nascita, vi viene mostrato un 
quadro esatto della  vostra vita futura, il luogo dove nascerete, chi 
sono i vostri genitori, gli eventi che avranno luogo nella vostra 
vita, il vostro destino, insomma, ogni cosa vi viene  mostrata. 
Dipende solo  da voi capire e accettare il fatto che venite quaggiù. 
Ora, la  gente accetta vite  terribili. Ma perché lo fa?  Ciò accade 
perché da lassù una vita di circa 120 anni sulla Terra corrisponde a 
3 minuti. Trattandosi di soli 3 minuti è uno scherzo. Perciò, la 
gente accetta  qualunque tipo  di vita.  Ma poi, ciò che  accade è che 
la memoria resta fino a 6 ore dopo la  nascita  e poi svanisce, 
altrimenti non potreste mai vivere la vita che avevate accettato di 
vivere. Poi ci sono degli strumenti che durante il corso della vostra 
vita  possono cambiare  i termini dell’accordo originario.  Durante il 
corso della vostra vita potete cambiare  i termini dell’accordo preso. 
Altrimenti tutto è prederminato e predestinato e ha acquisito 
quello che  per voi è il magazzino, che avete voluto voi e che  avete 
accettato per quel tipo di vita. Ora  passiamo alla seconda 
domanda.

 Ti prego, Bhagavan, dicci cosa è l’AIUTO. E’ corretto dire che 
l’aiuto vuol dire che quando uno  chiede aiuto deve dare una 
risposta positiva all’offerta di aiuto?  Ma cosa succede se una 
persona per qualche motivo non chiede mai aiuto e non lo accetta 
mai, a causa della sua maniera di vedere, o perché pensa che deve 
dare qualcosa in cambio se accetta l’aiuto? Cosa può essere quella  
cosa che deve dare in cambio? Deve essere qualcosa di materiale o 
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può essere solo l’espressione della gratitudine, oppure una 
preghiera per la persona che ha aiutato? E che tipo di cambiamenti 
avvengono a livello delle cosiddette connessioni karmiche? Oppure, 
accettando l’aiuto di qualcuno è necessario giungere a un accordo 
sul debito contratto, e in cosa consiste questo debito  e qual è la 
sua entità? Inoltre, cosa fare con il senso del dovere? Grazie.

 Sì, quando uno può aiutare  e sente  che deve aiutare, allora deve 
necessariamente farlo. Se  non lo fa acquisisce cattivo karma. 
Prima di tutto devi essere nella  condizione  di potere aiutare, lo 
devi sentire nel tuo cuore  che devi aiutare. Quando ci sono queste 
due  condizioni , devi necessariamente aiutare, e  se non lo fai 
accumuli cattivo karma. Poi, supponi che hai bisogno di aiuto e 
conosci qualcuno che  può aiutarti, in questo caso devi chiedere 
aiuto a quella persona. Se non ti rivolgi a questa persona per 
ricevere il suo aiuto, anche  in questo caso accumuli cattivo  karma.  
Lo  ripeto ancora una volta: se hai bisogno di aiuto  e conosci 
qualcuno che può dartelo e  non glielo chiedi accumuli cattivo 
karma.  Poi, quando hai ricevuto aiuto da qualcuno, devi 
completare questo ciclo  karmico. Devi aiutare  questa persona o 
dare  un aiuto simile a qualche altra persona, se  puoi. Se sei 
impossibilitato a farlo va bene, ma ti prego di aiutare nello stesso 
modo in cui tu hai ricevuto, o in qualche altra forma materiale, o 
almeno esprimendo gratitudine. In questo modo il ciclo si 
completa. Se  non completi il ciclo, acquisisci karma negativo. Se 
hai accettato l’aiuto di qualcuno e non lo restituisci sotto una forma 
o l’altra, o come minimo non mostri gratitudine, anche in questo 
caso acquisisci karma negativo. Questa è la  risposta alla seconda 
domanda.  
 
 Bhagavan c’è un’altra domanda in seguito alla tua risposta: 
Bhagavan, c’è differenza fra dare aiuto alle persone di famiglia o 
agli estranei? Ci è stato detto che ci sono speciali implicazioni 
karmiche fra parenti, intorno alla gratitudine o alla richiesta di 
aiuto ecc. Ci puoi dare ulteriori informazioni su ciò?
 
 Sì. Nei confronti delle persone di famiglia abbiamo l’obbligo 
karmico di aiutare. Così, se non aiuti i parenti, nella maniera in cui 
ti è possibile, in questo caso il karma negativo è molto  più pesante 
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che  quando si tratta di estranei.  Perciò, con i parenti hai l’obbligo 
di aiutare. Vale a dire se sei nella  condizione di farlo, e se non aiuti 
il karma negativo è maggiore nel caso dei parenti.  
 
 Bhagavan, se non chiedono aiuto, cosa fare? Intendo dire, se i 
parenti non chiedono il mio aiuto, cosa devo fare?

 
 Se non chiedono aiuto acquisiscono karma negativo, ma tu devi 
farti avanti e aiutare, perché  se non aiuti acquisisci cattivo karma. 
E tutte queste leggi karmiche sono verificabili. Ciascuna  di queste 
leggi è stata concretamente messa alla prova e verificata.  
 
 Bhagavan, per favore dicci la maniera corretta di dare diksha 
tramite l’intento. E’ possibile dare diksha con l’intenzione senza il 
consenso della persona destinata a riceverlo? Per esempio, quando 
uno ci parla della sua sofferenza e tu sai che questa persona non 
accetta l’idea della diksha. Puoi rinforzare, intensificare la nostra 
capacità di dare diksha tramite l’intenzione? Ci sono tante persone 
che non ci consentono di mettere loro le mani sulla testa, e che 
però hanno davvero bisogno di aiuto. 
 
 La  diksha con l’intenzione può essere data senza il consenso della 
persona, e dovresti darla  ogni volta che è possibile.  Ma ciò che si 
richiede è che ci deve essere un intenso sentimento nei confronti di 
questa persona e un fortissimo desiderio che questa persona esca 
dalla  propria sofferenza. Questa è la cosa che si richiede per dare 
una diksha con l’intenzione. Capita che le  diksha dell’intenzione 
possano essere persino molto più potenti di quelle date con il 
tocco.  E non necessita del permesso della persona. Può essere 
data a un singolo o a  un gruppo di persone. Di fatto, è  uno 
strumento molto potente e noi vi esortiamo fortemente di 
continuare a dare  tante diksha  dell’intenzione quanto vi è 
possibile. Questa volta meditiamo più a lungo. Forse 5 o 6 minuti. 
Cominciamo?
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U.K.
17 gennaio 2010 

 Abbiamo visto che il mondo ha risposto come una sola famiglia al 
terremoto di  Haiti. Cosa possiamo fare noi diksha giver per aiutare 
in questa e in altre situazioni del genere?

 Potete  prendere le carte  geografiche e le foto dei posti e  mandare 
le  vostre benedizioni. Vi accorgerete subito che questi luoghi 
riceveranno un certo sollievo .... e  possono persino risolvere  il loro 
trauma. Lo  abbiamo fatto nel caso del Gujurat in India e i risultati 
sono stati ottimi. Se  agite in questo modo, non solamente 
risolveremo il trauma ma tutto potrebbe persino risolversi in un 
loro miglioramento generale. Sebbene siate molto lontani da Haiti 
potete sempre farlo. Basta un po’ di pratica e  vedrete che la cosa 
funzionerò benissimo. 

 Ora che stiamo rapidamente aumentando il numero dei diksha 
giver, in quale modo possiamo aumentare l’interesse delle persone 
nel ricevere la diksha all’infuori dei nostri amici? Sarebbe il caso di 
fare conferenze pubbliche, scrivere articoli, parlare con i media...?

 Abbiamo già delle persone  che si sono  risvegliate prima del 2012, 
e la maggior parte di loro sono indiani e non parlano inglese, 
questo è un problema. Ci auguriamo di avere presto persone che 
sappiano parlare inglese. Ma ci sono anche degli occidentali 
completamente risvegliati, come quello che abbiamo incontrato 
poco  tempo fa’ in Olanda.  Presto compariranno testimonianze  sul 
web di persone che si sono risvegliate.
 Ascoltare queste  persone può essere di grandissimo aiuto, non 
solo per la propria crescita personale, perché  il messaggio che 
arriva alla gente è  che  ci si può davvero risvegliare e  illuminare; mi 
pare  che la cosa stia già avvenendo e tutto sta accelerando. Presto 
avremo tantissima gente. Qui abbiamo un esempio concreto, e 
abbiamo registrato quello che ha detto questo olandese. 
 Immagino che questo tipo di intervista possa essere  mostrato in 
televisione  nei vostri paesi e mandato sul web; forse sarebbe il 
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caso di intervistarlo  e  scrivere un articolo  su di lui. Quando un 
occidentale dichiara  di essere risvegliato  credo che ciò possa 
automaticamente risvegliare  l’interesse  di molti. E così il fenomeno 
accelera; io credo che  ci stiamo rapidamente avvicinando al punto 
di svolta. 

 Ci puoi dire come si chiama?

 Si chiama Edwin, dall’Olanda. E’ un pilota.

 In un tempo di rapidi cambiamenti come quelli che già vediamo 
oggi mentre ci avviciniamo al  2012, quali sono i piani per i tempi 
successivi al  2012? Cosa ci dici sul cibo e altre questioni vitali? 

 Di ciò che avverrà dopo il 2012 ne parleremo allora e non prima. 
Le  cose saranno assolutamente diverse da ora. Il 2012 in sé  non 
rappresenta nulla di speciale.  Si tratta dei 23 anni che vanno dal  
1989 al 2012, è un periodo di 23 anni, sebbene noi ci riferiamo 
chiamandolo 2012; in realtà sono 23 anni. E sono già successe 
tante calamità. Non è che debba per forza capitare  qualcosa di 
speciale in quell’anno.  Abbiamo già avuto sufficienti calamità negli 
ultimi 21 anni. Ora stiamo precisamente  attraversando il 2012, che 
di per sé  rappresenta il termine di ciò che è già capitato. Perciò, 
ora noi siamo nel bel mezzo della  crisi iniziata nel 1989. Sta 
accadendo tutto il meglio e tutto il peggio. Per come la intendiamo 
noi, queste sono due ère che si intersecano. Noi lo chiamiamo 
anche sunjavella, che significa il tempo fra  il sorgere e il 
tramontare del sole: per una èra si tratta  del tramonto  mentre per 
l’altra si tratta dell’alba di un nuovo giorno. Entrambe scorrono 
parallele. Perciò, noi siamo nel bel mezzo del 2012, e ciò  che è 
successo ad  Haiti è parte del 2012.
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Italia (Roma)
17 gennaio 2010

 Vedere quello che c’è mi fa soffrire. Ci hai detto che la sofferenza 
deriva dalla lotta e io so che la soluzione è di lasciarmi andare. Ma 
la cosa più difficile da fare è lasciare andare, perché la paura è 
molto forte. Mi puoi aiutare?

 Tu hai detto che quello che vedi ti causa sofferenza, questo è 
quello che hai detto. Ciò  significa che non vedi affatto, perché 
vedere significa  essere liberi. Tu stai commentando ciò che  vedi. Ci 
sono continui commenti che scorrono su ciò che vedi. Il commento 
è la sofferenza, mentre, invece, se vedessi davvero, esisterebbe 
solo il vedere. Com’è possibile la sofferenza in questo  caso? C’è 
solo il vedere, tutto qui. Il fatto è che non vedi realmente. Tu dici 
che  ciò che vedi ti causa sofferenza; ciò significa che non stai 
veramente vedendo ciò che accade. C’è  solo il commento mentale 
che  prosegue: questa è la  sofferenza. Perciò non hai afferrato il 
vedere. Hai bisogno di una bella diksha, allora sarai in grado di 
vedere. Vedere significa essere liberi. Ti aiuterò in ciò.

 Sri Bhagavan, in molte letture tu ci hai spiegato come funziona la 
mente. Ci puoi parlare ancora della coscienza? Che cosa è? Come 
lavora?

 La coscienza è  sempre il testimone. Non partecipa mai in alcuna 
azione bensì testimonia le azioni che hanno luogo. Supponi che 
stai parlando con qualcuno o che stai giocando con qualcuno. La 
coscienza testimonia. Suppone che lotti con qualcuno, la coscienza 
ne è testimone. Ma per vedere come ciò accade praticamente devi 
svegliarti. Se non ti svegli non c’è spiegazione  che ti possa  aiutare. 
Per aiutarti, domani ti scarico sul web una intervista che è stata 
fatta alla  Università della Oneness a un occidentale risvegliato. E’ 
un olandese, uno della  Oneness che ora è risvegliato. E’ la prima 
volta  che l’intervista viene fatta a un occidentale. Sono stati 
intervistati indiani, ma la loro  lingua ti può risultare difficile da 
capire. Io  credo che se invece ascolti quella intervista capisci cosa 
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significa vivere nello  stato del testimone. C’è sempre più gente che 
si risveglia. Magari riesci a farti un’idea di cosa significa essere  in 
uno stato di testimonianza.

 Bhagavan, ci parli dell’antaryamin?

 L’antaryamin è  la stessa cosa di un computer che è  collegato via 
rete con tutti gli altri computer. Poniamo che ti trovi in mezzo alla 
strada e vorresti che una macchina  si fermi per darti un passaggio; 
a questo punto chiedi all’antaryamin: voglio che quella macchina si 
fermi e  mi  dia un passaggio. L’antaryamin è connesso 
all’antaryamin del guidatore dell’auto. Se chiedi con forza o preghi 
l’antaryamin, il tuo antaryanim mette in azione antaryanim del 
guidatore che  si trova nell’auto, tanto che questo si sentirà 
obbligato a fermare la macchina. L’auto si ferma e tu sali.
 La stessa cosa può succedere se, mettiamo il caso, vai in banca 
per chiedere un prestito. Chiedi all’antaryanam : voglio un prestito 
da questa banca. E il tuo antaryamin, in qualche modo, comunica 
con tutti gli altri, che pensano: devo dargli il prestito. E’ così che 
funziona  l’antaryamin. Ciascuno di noi possiede un antaryamin. 
Ogni qual volta dici: ho un antaryamin, vuol dire che il tuo 
antaryamin è collegato a tutti gli altri antaryamin. Magari l’altra 
persona non lo sa, ma poi l’antaryamin le  parla e le esprime la 
maniera in cui tu vuoi che le  cose  accadono. La persona penserà: 
lo devo aiutare, devo farlo per lui. Non sa neanche perché lo fa; 
ma un antaryamin ha parlato a un altro antaryamin, tanto da 
spingerlo in un senso. E’ così che funziona.
 In un profondo stato mistico possiamo osservare  due  antaryamin 
parlarsi. Per esempio, un antaryamin potrebbe  dire:  “Quel tizio 
non serve a nulla, sta tutto il giorno sotto il sole”. Questo è  il 
commento di un antaryamin a un altro, e quest’altro potrebbe 
rispondere: “Quel tizio non serve davvero a nulla, in ogni caso non 
va da nessuna parte”. Perciò, gli antaryamin parlano fra di loro. Il 
tuo antaryamin è  tuo e quello dell’altra  persona è il suo,  e può 
capitare  che abbiano delle conversazioni fra di loro. E’ un 
fenomeno molto strano. Mi dilungherò su ciò in un altro momento. 
Per ora basta così. L’antaryamin vi aiuterà a  risvegliarvi molto 
velocemente, poiché anch’esso è  coinvolto  nel processo della 
diksha.
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Sud Africa (Pretoria)
19 gennaio 2010

 Il movimento Oneness sostiene che l’illuminazione avviene a 
livello neurobiologico e che la benedizione ci aiuta a raggiungere 
questo stato calmando i lobi parietali del cervello e stimolando i 
lobi frontali. La domanda è la seguente: qual è la neurobiologia di 
questo processo e quali altri cambiamenti fisici avvengono nel 
corpo sul sentiero del risveglio? 

 Quelli che noi chiamiamo chakra  cominciano a ruotare più 
velocemente; per svegliarsi, i chakra devono ruotare a una velocità 
di 33.000 giri al secondo. Si tratta in sostanza di ghiandole senza 
condotto, ma se  li osserviamo dal punto di vista mistico essi 
appaiono come onde. Ora, la  kundalini passa dentro i chakra che 
cominciano a  ruotare.  Succede che 7 aree del cervello si attivano 
o disattivano. Il cervello può essere diviso in 7 aree che possono 
essere  sia attivate  che  disattivate.  Non voglio  entrare nei 
particolari perché dovreste  avere un’idea  precisa  del cervello 
stesso. Ma i sintomi sono parecchi e non è che  uno li debba avere 
tutti; potete averne uno o duo, oppure averne molti, comunque c’è 
una varietà di sintomi. 
 Per esempio, gli occhi potrebbero muoversi leggermente di lato, e 
se prendete una foto di prima del risveglio e dopo potreste notare 
un lieve movimento degli occhi che li sposta leggermente di lato. 
La  maniera  in cui sentite i suoni può cambiare e anche la maniera 
di assaporare può essere molto diversa, e  l’olfatto  può cambiare 
moltissimo. Per esempio, in una combinazione di 5 o 6 sapori 
sareste  in grado di distinguerli uno per uno. La stessa cosa capita 
con l’olfatto. Supponete  che ci siano due o tre odori combinati, 
sareste  in grado di distinguerli ciascuno separatamente. Insomma, 
possono capitare molte cose particolari. Potreste anche sviluppare 
delle  protuberanze sulla testa. Anche questo può succedere.  Come 
i cornetti sulla  testa  di Mosè; e può anche capitare che vi ritroviate 
con segni colorati sul petto, come se si fosse formata una 
ghirlanda o una collana, o  roba del genere. Anche il battito del 
polso può subire  cambiamenti evidenti. La pelle può diventare 
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molto molto liscia. Insomma possono capitare tantissime cose, ma 
non possiamo dire: deve succedere questo o quello.  Perciò, uno o 
due o molti di questi sintomi potrebbero accompagnare il 
cambiamento neurobiologico.  Ma in realtà non dovremmo mettere 
tanto l’attenzione su questa cosa.  Non è così importante. Quel che 
deve succedere, succede. Per esempio, alcuni di voi avranno già 
visto sul website una cosa  che credo sia  stata scaricata ieri, vale a 
dire l’esperienza  di Edwin. E’ un olandese che  si è risvegliato 
pienamente. Egli racconta di avere sentito una sorta  di crak sul 
dietro della testa  quando la  kundalini si è risvegliata dopo la 
diksha.  Ma non deve essere per forza la stessa cosa per ognuno.  
Può essere molto molto  diverso per ciascuno di voi. Potrebbe 
anche capitare  che  uno diventi mezzo uomo e  mezzo donna. 
Perciò, non preoccupiamoci di ciò ora; quando le cose accadranno 
ci sarò io a spiegarlo se necessario. 
 Ora passiamo alla seconda domanda. 

 In qualità di nuovo  diksha giver ho qualche domanda da fare su a 
chi devo dare diksha. E’ OK dare diksha con le mani o con l’intento 
a persone che sono mentalmente disabili, come, per esempio, chi 
ha subito dei danni cerebrali o un autistico o a bimbi 
cerebralmente lesi che rispondono poco agli stimoli del mondo? 
Può essere loro di aiuto, oppure stiamo interferendo con una 
condizione  karmica? 
 
 Porcediamo passo dopo passo. Dunque, la  diksha può essere data 
a chiunque. Non è necessario chiedere il permesso se la diksha  è 
mandata con l’intenzione. Può benissimo essere  data a bimbi 
autistici e ritardati. Abbiamo molti casi di diksha date per un certo 
periodo di tempo, circa 6 mesi, che hanno prodotto una riduzione 
dell’autismo, e  persino bimbi mentalmente ritardati hanno avuto 
dei miglioramenti incredibili. Perciò, la cosa funziona davvero per 
ogni genere di persone, e  se sei un  diksha giver davvero  molto 
potente puoi persino  far uscire le persone dalla depressione. Ma 
per conseguire ciò devi essere un potente diksha giver, oppure 
deve esserci un gruppo di diksha giver che danno diksha 
contemporaneamente. Funziona davvero per ogni genere di 
persone e  puoi darla senza permesso. E’ anche ovvio che non 
possono, dal canto loro, dare il permesso a  te. Ma  affinché ciò 
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abbia un efficacia devi anche conoscere il karma della  persona. Noi 
abbiamo qualche difficoltà a spiegare agli occidentali come fare a 
rintracciare questo karma, perché, tanto per cominciare, dovete 
c redere ne l ka rma; per ques to dove te par la re con  
AmmaBhagavan, e noi vi diremo che cos’è il karma di una persona, 
cosa le  è successo nella vita passata, e perché ora le succede 
questa  cosa e  cosa bisogna fare a  proposito. E’ facile  istruire  gli 
indiani in questo  senso; ora, però, abbiamo trovato  il modo di 
spiegarlo anche agli occidentali.  Poi anche loro sono in grado di 
identificare  il karma. Vedete, ci si prende cura  del karma e  poi si 
dà la diksha, e allora si colpisce  nel segno. Magari una  persona ha 
fatto qualcosa nella sua vita passata, mettiamo che ha privato 
qualcuno di una cosa che gli apparteneva, e questo è il motivo per 
cui ora le accade quello che le accade.  
 Per esempio, molti anni fa’, venne da noi un signore   e ci disse: 
“Sembra che  mio  figlio stia  per perdere la vista entro una 
settimana. I dottori dicono che è  incurabile.” E noi abbiamo visto 
che  nella sua vita passata questo uomo aveva tolto la vista  a 
parecchia gente.  Perciò, gli abbiamo detto  (era  un uomo molto 
ricco):  “Se  vai in tutti gli ospedali della  tua area, dove ci sono 
persone con problemi agli occhi, e paghi tutte le loro spese 
ospedaliere, e poi prendi una benedizione, può darsi che tuo figlio 
possa guarire.” E questo  uomo andò in tutti gli ospedali della città 
e pagò i conti dei pazienti che vi erano ricoverati e  poi prese la 
diksha. E il figlio, ora sono passati degli anni, ha la vista  intatta. 
Perciò, devi identificare il karma e  solo allora puoi ottenere dei 
risultati davvero eccellenti. Passiamo alla terza domanda.
 
 Mi sono offerto di dare la diksha a mia sorella e lei mi ha detto: 
“Ho dato un’occhiata alla diksha su internet e di primo acchito 
sembra una dono meraviglioso. Ma c’è anche chi dice che in 
seguito alla diksha ha avuto emozioni negative e depressione. 
Perciò, preferisco non riceverla.” Puoi per favore commentare 
questa cosa? 
 
 Sì. Succede  come con la medicina omeopatica: può succedere che 
certi sintomi si acutizzino prima di guarire. Capita allora che, per 
un breve tempo, le emozioni negative vengano alla superficie.  Ma 
poi, se  hai pazienza, arriva una guarigione completa.  Potrebbe 
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avvenire un leggero  acutizzarsi della crisi prima che tutto sia 
ripulito. Ma non bisognerebbe avere paura di ciò. La prossima 
domanda?
 
 In uno dei DVD tu dici che la Oneness è la continuazione del 
lavoro che fu iniziato dal Cristo duemila anni fa’, e che allora 
abortì. Vorrei sapere la seguente cosa:  quale aspetto del lavoro 
del Cristo sta portando avanti la Oneness?
 
 La diksha. Cristo dava  la diksha e questa è la cosa che  è tornata a 
noi.  Questa è la risposta alla tua domanda. E la seconda?
 
 Significa che la Oneness ci sta attivamente preparando per una 
sorta di ascensione così come viene esemplificata dal Cristo? 
Faremo miracoli come li faceva Cristo?
 
 Sì, sta già avvenendo. Già succede.  La gente sta facendo miracoli 
e avanza verso più elevati stati di coscienza. E’ cominciato a 
succedere ormai da un bel po’ di tempo, e  ora la cosa sta 
accelerando molto  velocemente. E’ proprio  ciò che sta succedendo 
ora.   La  gente si sta risvegliando e io scaricherò molti nomi di 
risvegliati sul website. Come ho detto prima, ho  già scaricato il 
risveglio di Edwin. Fra poco vi faremo sapere anche delle 
esperienze di risveglio di altri.  La gente  si sta risvegliando e sta 
avanzando verso più elevati stati di coscienza. La chiamerei 
ascensione, e i miracoli a un certo punto non li conterete più. Ho 
trovato molti che fanno miracoli, non solo uno o due, ma un bel 
numero di persone.   Avvengono miracoli strabilianti non solo in  
India  ma anche in altre parti del mondo. Tutti stanno facendo 
miracoli. Sta accadendo una  cosa del genere  ora. La prossima 
domanda?
 
 Sebbene il Cristo fosse uno col Padre Celeste, si rivolgeva a lui 
attraverso la preghiera. Come spieghi questa apparente 
contraddizione? 

 Noi crediamo che viviamo in 21 ambiti diversi, talvolta allo stesso 
tempo. Noi abbiamo 14 chakra, sette sotto il corpo e sette  sopra, e 
ciascuno di essi rappresenta una dimora della  coscienza.  
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Aumentando la velocità di rotazione di un chakra particolare, 
potete entrare nella dimora del tipo di  coscienza corrispondente. 
Ora, dei grandi esseri come il Cristo esistono simultaneamente in 
diversi ambiti di coscienza: dal più elevato fino a quello  terreno.  
Potevano dunque scendere anche ai piani più bassi per aiutare 
qualcuno.  Così, il Cristo che si trova nell’ambito terreno poteva 
rivolgersi a se stesso a un livello superiore; e quando fa una cosa 
del genere si rivolge a quella sua identità come se fosse suo padre, 
sebbene si tratti sempre di lui stesso.  Per esempio, se  attivate la 
kundalini, potreste vedervi mentre dimorate  in più elevati ambiti di 
coscienza. Vi potrà stupire, ma a quell’essere sentirete di dovere 
ubbidire e  porgergli riverenza.  Ma chi è  costui?  Tu stesso. Puoi 
verificare  questa  cosa al tuo livello; tutte queste cose sono 
possibili.  Ovviamente, il Cristo è uno solo, e colui che egli adora è 
sempre lui stesso. E come lo adora?  Lo vede come il Padre. E ciò 
vale per ogni incarnazione. Perciò, per uno che conosce queste 
cose, non è una contraddizione, bensì appare ovvio e  molto 
semplice. Se invece non sai che puoi esistere simultaneamente  in 
ambiti diversi di coscienza, allora ti sembra una contraddizione. Mi 
sembra che abbiamo finito con le  domande. Dato che abbiamo 
finito prima vogliamo meditare per 5 o 6 minuti?
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U.S.A. (S.Francisco)
19 gen 2010

 Come spiegheresti la benedizione della Oneness a qualcuno che 
non ne ha mai sentito parlare? Chi sono AmmaBhagavan e cosa è 
la benedizione della Oneness?

 La benedizione della  Oneness è il Divino che cerca di raggiungere 
l’umano. Attraverso la benedizione, il Divino  usa un intermediario 
per raggiungere  la  gente.  Perciò, colui che  è stato iniziato diventa 
risvegliato e il Divino opera attraverso di lui. Può capitare che il 
dispensatore di benedizione non sia pienamente consapevole  di ciò 
che  sta succedendo.   In breve, questa energia  divina fluisce 
attraverso un individuo verso un altro individuo e questa è  la 
benedizione.  Ma bisogna farne davvero l’esperienza per poterlo 
comprendere appieno.  Noi possiamo solo dare questa semplice 
informazione; certo, ci sono altre e più complicate informazioni di 
cui dovremmo parlare, ma temo che  per ora il tempo a 
disposizione non ce lo consenta.  
 La seconda parte della  domanda verte  su Amma  e Bhagavan. AB, 
fondamentalmente, ti aiutano a essere  iniziato. Per potere davvero 
conoscere  AB e  capire  AB devi risvegliarti. Finché non sei 
risvegliato non c’è  modo che  tu possa capire chi veramente siano  
AB. 
 Nella benedizione  della   Oneness si tratta  del Divino che cerca di 
avvicinarsi all’umano. E’ una forza per la quale delle energie 
fluiscono attraverso l’umano... che noi chiamiamo la discesa del 
Divino e anche l’ascesa dell’umano verso livelli più elevati di 
coscienza. E di questo si tratta, in sostanza, con la  benedizione: 
mette il Divino e l’umano in contatto.
 Puoi anche  dire che è come raccogliere il Divino per risolvere 
problemi pratici come l’energia solare. Nello stesso modo, la  gente 
può raccogliere l’energia della Oneness per risolvere i propri 
problemi. Ora, se la benedizione è dispensata in maniera 
appropriata e gli ostacoli karmici sono rimossi, non ci sono 
virtualmente problemi fra i dispensatori di benedizioni. In India  ci 
sono delle tribù dove non hanno affatto bisogno di cure  mediche. 
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Essi usano semplicemente  la benedizione  per guarire tutti i loro 
malanni. Ci sono comunità di questo tipo; ma può essere usata per 
risolvere problemi economici e  migliorare i tuoi affari. Può essere 
impiegata  a livello mondano. Può anche essere impiegata a livello 
spirituale per aumentare il tuo livello di coscienza, di modo che tu 
ti possa risvegliare. Insomma, se ne  può fare uso per parecchi 
scopi differenti. L’unica cosa è  che  devi sapere come usarla. Ciò 
che  in Occidente si ignora è  come scoprire i blocchi karmici, e  noi 
stiamo ancora cercando delle maniere per educare gli occidentali a 
trattare con questo aspetto del problema.  

 La benedizione della Oneness ci aiuta solo in questa vita, oppure 
ha effetto anche sulle prossime vite? Ci può aiutare a capire chi 
realmente siamo? Ci può aiutare a portarci fuori dal ciclo di nascita 
e morte? 

 La  diksha fa  tutto ciò. La diksha  può virtualmente fare tutto ciò 
che  vuoi. Vedila in questo modo: ricevi un apparecchio TV e un 
registratore DVD e hai una presa di corrente dalla  quale arriva 
energia elettrica. Ora, tu puoi inserire  qualunque tipo  di  DVD 
nell’apparecchio, può essere l’insegnamento del Cristo, o gli 
insegnamenti del Buddha o gli insegnamenti del Maharishi, o di chi 
vuoi, poi lo colleghi alla presa  e hai l’energia necessaria  per farlo 
funzionare.  Questa è la  diksha e sullo schermo della TV tu ricevi 
sia l’audio  che il video, e  fai l’esperienza e hai la trasformazione, 
perciò, il punto non è cosa  vuoi, questa è una tua scelta. Che tipo 
di esperienza vuoi fare? Che tu voglia una esperienza di risveglio o 
una realizzazione divina, oppure se  vuoi andare  a vedere le tue 
vite  passate. E’ molto più semplice andare a  vedere nelle tue vite 
passate  con una  diksha che con le vostre normali regressioni. Essa 
è di gran lunga più potente  e più reale e in questo modo puoi 
esattamente arrivare  al cuore del problema.  Perciò, può essere 
utilizzata per qualsiasi scopo. Se hai un problema economico puoi 
andare a  vedere  da dove nasce; che  tu abbia  un problema che 
deriva da una vita passata o dall’istante  del tuo concepimento, o 
per qualcosa che è successo durante il parto, per esempio un 
cesareo, insomma tutto ciò  può può essere visualizzato. E, 
naturalmente, è buona per qualsiasi nostro  raggiungimento 
spirituale.
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 Perciò, la  diksha può servire  qualsiasi scopo. Si tratta dell’energia 
divina che ti attraversa, e ha la sua intelligenza e può far 
succedere qualsiasi cosa. Così, potresti andare  a vedere cosa è 
successo nelle tue  vite passate, tutto è possibile.  Non puoi dire 
che  qualcosa sia impossibile con la diksha. Ogni cosa è  possibile, 
ma dipende da quanta intenzione ci metti in ciò che vuoi 
raggiungere.  Basta che ti connetti alla diksha e  ogni cosa  si 
realizza per te.  Può essere qualsiasi insegnamento. Ecco perché 
noi diciamo: nella   Oneness è come con lo  zucchero, lo puoi 
aggiungere ovunque. La puoi usare con un insegnamento cristiano 
o islamico o buddista o indù, dipende da te. La diksha è solo una 
questione di attaccare la spina alla presa di corrente, tutto qui. 

 Cosa succede se non raggiungiamo il nostro scopo di elevare la 
coscienza di 64.000 umani per il 2012? Cosa significherà ciò per il 
mondo? Altri movimenti hanno un ruolo a questo riguardo?

 2012 è un fenomeno e non è che solo la Oneness ne sia coinvolta. 
Ci sono molti altri movimenti che sono coinvolti in ciò e anche 
molti individui. Io personalmente ne ho incontrati provenienti da 
diverse parti del mondo, e la cosa più strana è che tutti i 
movimenti sono iniziati nel  1989. Perciò, si tratta di un periodo di 
23 anni che dura fino al  2012. 2012 non vuole in realtà dire  un 
anno in particolare. In realtà rappresenta il fenomeno del 2012 che 
ricopre i 23 anni che separano il 1989 dal  2012. Negli ultimi 20 
anni sono successe molte cose  meravigliose, ma anche tante cose 
terribili. Perciò, ora noi ci stiamo nel mezzo del fenomeno 2012. In 
India  noi lo  intendiamo come una morte del vecchio  e  la  nascita 
del nuovo; l’èra vecchia  si suppone stia  evaporando e la nuova èra 
si suppone stia per nascere, ed entrambe le cose avvengono 
simultaneamente. Noi la chiamiamo anche zona crepuscolare, 
come il sorgere e il tramontare del Sole...abbiamo un momento di 
passaggio, che si chiama crepuscolo. 
 Ora prendiamo che noi tutti insieme falliamo, allora, ciò  che può 
succedere è  che ci imbattiamo in un disastro definitivo, e inoltre 
manchiamo una grande opportunità; ma nel caso ci riusciamo, 
questo significa che l’intera  umanità avanzerà verso una nuova 
dimensione, dove potremmo dire che il paradiso è sceso in Terra. 
Ora, ciò non significa che il mondo fisico cambierà, mentre invece 
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a cambiare radicalmente  sarà la maniera in cui percepite le cose. 
Dunque, il paradiso consiste precisamente nella maniera in cui si 
percepiscono le cose e  non nella realtà vigente. Questo cambio 
nella percezione è  ciò che noi chiamiamo  età dell’Unità; come 
risultato di ciò  avverrà una gran quantità di riallineamenti e cambi 
a livello fisico, e questa noi la possiamo chiamare l’Età dell’Oro. 
 Perciò, si tratta di una magnifica opportunità per l’umanità di fare 
un salto nella èra prossima.  Ma ora come ora non possiamo essere 
assolutamente certi che ciò avvenga, né possiamo dire che non 
avverrà.  Io direi sì, forse anche no, perciò dobbiamo aspettare per 
vedere, ma ciò non significa che stiamo fermi. Noi possiamo 
sempre partire come meglio ci riesce e fare tutto ciò  che possiamo. 
Ora, mi pare che abbiamo superato molti problemi e  attacchi in 
questi ultimi 20 anni. E mi auguro che possiamo aiutare gli altri.  E 
naturalmente anche gli altri movimenti possono aiutare. Alcuni di 
questi movimenti sono già scomparsi perché non hanno resistito 
agli attacchi che sono stati scagliati contro  di loro. Noi abbiamo 
l’energia per sopravvivere, dunque mettiamo l’attenzione su 
questo aspetto. 
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Svizzera (Olten)
23 gennaio 2010

 
 Caro Bhagavan, in quanto paese neutrale e quartier generale della 
Croce Rossa, la Svizzera funge spesso da intermediario fra nazioni 
che hanno problemi fra di loro.  Ti prego, dicci qual è il suo ruolo 
specifico e qual è il compito specifico dei dispensatori di 
benedizioni svizzeri e se ci raccomandi degli esercizi particolari per 
quest’anno e per il periodo che va dal 2010 al 2012.  

 Ho spesso detto che i differenti paesi rappresentano a  livello 
planetario certe aree  del cervello  umano.  Così come l’Africa 
rappresenta la  parte emotiva del cervello e la  Germania l’ordine  nel 
cervello, e Gerusalemme e d’intorni rappresentano quell’area 
preposta alla realizzazione di Dio, così la  Svizzera, di certo, ha un 
ruolo specifico, che  è probabilmente quello  di portare  armonia sul 
pianeta. Ma cosa succede se si formano parecchi dispensatori di 
benedizioni in Svizzera e  questi avanzano verso stati di coscienza 
più elevati? Ciò vorrà dire  che la Svizzera porterà ancora più 
armonia. Diciamo che la Germania avanzi verso stati di coscienza 
più elevata, vorrà  dire che ci sarà più ordine nel mondo; se nel 
Medio Oriente un maggior numero di persone avanza nella 
coscienza, ciò  comporterà una maggiore realizzazione di Dio.  Così 
per ogni paese; l’India, per esempio, può portare maggiore 
risveglio. Le  cose  funzionano così. La Svizzera arriverà con la sua 
storia passata, e sarà lì che avverranno le  benedizioni della 
Svizzera.  Ma  penso che accadrà in tutto il mondo e non solo in 
Svizzera, solo che questo sarà il vostro principale contributo.  Ma 
noi non dobbiamo fare alcun esercizio specifico  o sadhana per 
realizzare  ciò. Prendiamo il caso di qualsiasi altro dispensatore di 
benedizioni che sta lavorando per il risveglio, egli seguirà le vostre 
stesse  procedure solo  che l’effetto generale sul pianeta sarà 
diverso. E’ una cosa che  succederà in maniera  molto naturale. Noi 
non mettiamo una particolare attenzione là sopra. Questo sarà  il 
contributo del vostro paese.
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 Caro Bhagavan, durante i corsi dei vari livelli noi abbiamo appreso 
che possiamo raggiungere qualsiasi cosa mettendoci in contatto 
con la nostra intenzione profonda e con lo sforzo e poi dobbiamo 
aspettare l’intervento della grazia. Dall’altra parte tu ci stai 
insegnando a esercitare lo sforzo senza sforzo che ci hai spiegato 
molte volte usando l’esempio della fune e del serpente.  Noi non 
riusciamo a mettere insieme questi due insegnamenti. Come 
facciamo a sapere che abbiamo fatto abbastanza sforzo e 
possiamo solo aspettare la grazia? E se la grazia non viene allora 
cosa è andato storto? Ti prego di darci maggiore chiarezza a 
questo proposito.  
 
 Ciò  ha a che vedere con due  differenti tipologie di persone. Coloro 
che  vogliono risolvere i problemi mondani e  quelli che vogliono 
risvegliarsi. Si potrebbe persino dire  che esiste un dharma per chi 
non è illuminato e un  dharma per chi è illuminato. Il non 
illuminato e l’illuminato: due dharma separati. L’attenzione 
principale  del primo va sul benessere economico e l’esaudimento 
dei desideri, mentre per l’altro  si tratta del contributo che egli 
vuole dare.  Vogliamo soddisfare  i nostri desideri, tipo, vogliamo 
sposare quella  donna o quell’uomo, o un’altra cosa qualsiasi. Prima 
puntate su questo, sulla relazione e poi sul contributo e finalmente 
avanzate verso il risveglio.  
 L’insegnamento dello sforzo  senza sforzo si riferisce al mondo 
interiore per coloro che cercano il risveglio. L’altro -intenzione 
profonda, sforzo, grazia - si riferisce  al mondo esterno o ai 
raggiungimenti mondani. Supponete che vogliate raggiungere un 
certo benessere economico, noi vi diciamo di contattare  la vostra 
intenzione profonda e poi di metterci lo sforzo e poi interverrà  la 
grazia. Ma questo vale solo per le cose esteriori, non per il mondo 
interiore. Se poi, dopo avere messo l’intenzione e lo sforzo, la 
grazia non arriva, allora vi dovete arrendere al Divino.  Insomma, 
voi prima ci mettete tutto lo sforzo che potete, poiché senza quello 
la  grazia non risponde, inoltre la vostra intenzione deve essere 
davvero fortissima; questo è l’inizio, l’intento, seguito dallo sforzo.  
E poi dovete  dire: “bene, questo è tutto ciò che  posso fare” e 
arrendervi perché di più non potete. E poi: “Signore, o  Dio, ti 
prego, intervieni e aiutami”. Ma deve  essere  una resa  autentica, 

                                                             170



altrimenti, una resa  a buon mercato non funziona.  Insomma 
capisci che hai fatto tutto il possibile e che di più non puoi. 
 Per esempio, potresti precipitare con l’aereo. Se davvero hai 
l’intenzione di salvarti e poi di colpo pensi che  ti piacerebbe 
atterrare su una spiaggia; insomma cos’altro puoi fare se non 
arrenderti completamente, e in questo caso la grazia fa il miracolo.  
 In realtà, ho incontrato un pilota che mi ha raccontato che il suo 
aereo aveva preso fuoco. Penso si trattasse  di un aereo da guerra 
o qualcosa  del genere; stava  per esplodere, ma stranamente non è 
esploso e  l’uomo è atterrato illeso. Aveva gridato: “Signore Gesù 
salvami”.  Potete immaginare che  la preghiera doveva essere stata 
molto forte. E’ quello che  succede quando vi arrendete  perché non 
potete fare nulla. Ma, fintantoché potete fare qualcosa, dovreste 
farlo  senza cercare aiuto.  L’aiuto viene dal Divino, ma solo  nel 
momento in cui dici che non puoi fare di più, e allora preghi e 
chiedi aiuto. Allora, la grazia viene di certo. 
 
 Com’è successo che ci siamo dimenticati che siamo Dio? Com’è 
possibile che sia nato  un piccolo ego che si sente separato 
dall’unità?
 
 Sì. Sembra che qui sia in gioco un piano divino. Si può però 
ragionevolmente supporre che all’inizio l’umano fosse  sveglio, 
illuminato, e  che non patisse  del senso di separazione. Ancora oggi 
i bimbi dell’età di due o tre  anni non si sentono separati. Solo in 
seguito essi sviluppano questo senso di separazione. E forse c’è  un 
piano divino dietro a ciò. Ma ciò  che avviene nella realtà è che noi  
non riusciamo a sentire quando vediamo, e quando udiamo non 
vediamo, quando avvertiamo un odore non percepiamo il tatto. 
 Sta di fatto che i sensi funzionano in maniera  indipendente, ma 
poi si coordinano così velocemente che sembra che funzionino tutti 
simultaneamente.  E’ ciò che  crea l’illusione  della separazione. Ora, 
ciò che avviene nel processo  di risveglio, è  che la coordinazione si 
allenta, e in questo momento l’io sparisce. Vale a dire, il senso di 
separazione se n’è andato e ciò che resta è unità. 
 Unità non significa che diventi uno con quella  cosa, niente affatto. 
C’è  solo  l’uno, tutto qui. Ciò  che noi cerchiamo di fare, in questo 
processo, è  che quando riceviamo o  diamo diksha e siamo 
determinati a risvegliarci, alla fine la  coordinazione fra  i sensi si 
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rallenta. Con ciò sei uno, e se questa  esperienza perdura per 7 
minuti, succede che non tornerai mai più indietro.  E’ finita, e 
questo è ciò che cerchiamo di raggiungere. Ora, se l’umano non 
fosse stato fatto con questo  coordinamento sensoriale, si sarebbe 
sentito uno e basta. E forse non ci sarebbe stata questa 
civilizzazione e  tutto il resto. E se le  cose  fossero continuate in quel 
modo noi ora  vivremmo nell’età della  pietra.  Forse, la natura o Dio 
ha un piano diverso e ha creato il senso di coordinazione, il senso 
di separazione e poi l’ego e poi le lotte  e tutto ciò fa la  sua storia: 
nazioni, società, diverse  culture, scienza, tecnologia, tutto ciò  ha 
contribuito a creare ciò che c’è. Ora è  forse arrivato il tempo di 
vivere.   
 Dobbiamo rimuovere  il senso di io poiché abbiamo già edificato 
una grande civiltà  con i computer, e forse ora il mondo può 
continuare a progredire senza l’io e l’egoismo. E, forse, per questo 
si parla del 2012; bisogna rallentare la coordinazione  dei sensi e 
tutti noi saremo risvegliati. Ora è nelle  vostre mani e dovete 
ricevere e dare benedizioni.  
  Dare benedizioni è più potente che riceverne.  E’ una cosa che 
dovete sapere. ( N.d.R. esempio della  TV e del DVD; v. pagg. 
precedenti)
 
 Durante la conferenza con Dallas il 12 dicembre scorso hai detto:   
“L’uno appare come i molti, noi non diciamo che l’uno diventa i 
molti”.  Ci puoi spiegare la reale differenza fra apparire e divenire? 
Cosa significa esattamente questa differenza fra apparire e 
divenire? Come si esprime concretamente nell’umano e 
nell’emergere dell’universo e della nostra Terra? 
 
 Ora  tu senti che  sei separato dall’altro, tu sei separato  da quella 
parete o dalla colonna o dalla porta; poi una famiglia  è  separata 
dall’altra. Ora, la cosa  più strana è che, nel momento in cui la 
coordinazione sensoriale rallenta, di colpo, ti accorgi che non sei 
separato dall’altro, mentre invece  sei l’altro. Ma ciò non significa 
che  diventi la parete o l’albero là  fuori. Ciò che succede è che - e 
qui noi diamo un insegnamento - l’osservatore diventa la cosa 
osservata. Vale a dire, non c’è più l’albero o l’uccello, ciò  che c’è è 
la  porta, la parete, è tutto quello che c’è. E questo ti delimita; 
l’unica maniera di dire che sei lì è la sala, le colonne, quelle 
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persone; gli altri ti definiscono, e  in questo senso solo gli altri 
esistono. E tutto ciò che c’è, questo sei tu, e  così, di colpo, il senso 
di separazione è  scomparso. C’è una parete, c’è una porta, c’è  una 
stanza, c’è gente, e  tutto ciò era separato da  te, ma ora, di colpo, 
è sparito. Tutto ciò che c’è è uno. 
 La colonna non è differente dalla porta, appare come se lo fosse, 
ma in realtà non c’è separazione. C’è questo leggero scemare  dei 
sensi, e  tutto è andato. Ma poi c’è un altro stato di coscienza. La 
kundalini divampa, e  ciò che provi concretamente è che tu sei la 
parete. Ti senti come se fossi divenuto la parete, e se passa un 
animale  ti senti come se fossi tu a respirare  nell’animale. Questo è 
uno stato super, ma noi non andiamo in stati di coscienza alterati. 
Non andiamo in stati superiori, noi andiamo verso la  semplice 
risveglio. Semplice illuminazione, dove  tu non ci sei. Tutto ciò che 
c’è esiste  e basta. E’ questa l’unità di cui stiamo parlando. E non 
c’è più l’illusione della separazione. E’ un inganno del cervello, il 
cervello è l’illusionista  che ti fa credere che tutto  sia separato, 
mentre non è così.  

 Alcune questioni organizzative: ti chiediamo se è possibile per un 
gruppo di diksha giver molto dedicati di continuare ad avere 
l’incontro mensile con te, perché Tejasaji  ci ha appena detto che i 
coordinatori della Svizzera faranno i loro incontri, ma noi ti 
chiediamo se i gruppi che lo desiderano possono avere il loro 
incontro mensile con te per conto loro. 

 Ci sono paesi che hanno coordinatori, e poi paesi che non ne 
hanno. Se in un paese c’è un coordinatore, noi ci aspettiamo che 
voi, per motivi organizzativi, vi raccogliate  intorno al coordinatore. 
Ciò rende tutto più facile per il coordinatore e anche per voi. Ora 
Phillip  e Lydia sono coordinatori, e  resteranno tali e noi non 
abbiamo intenzione di rimuoverli. Se qualcuno viene rimosso  o 
dimissiona, essi non saranno rimpiazzati, per rispetto ai 
coordinatori che  hanno fatto tutto il lavoro. Detto ciò, se ci sono 
delle  persone che non desiderano riunirsi al coordinatore, possono 
agganciarsi direttamente alla università e  relazionarsi con questa 
direttamente. Non saranno ostacolati, e noi non vi diremo andate 
dai coordinatori. Vi diciamo solo che è più facile per voi e per noi. 
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 Diremo certamente così, ma se  avete le vostre  ragioni, qualsiasi 
esse siano, a  noi non importano. Se  avete questo tipo di 
atteggiamento che non volete  venire dal coordinatore, siete i 
benvenuti, venite direttamente  da noi. Non vi diremo di certo di 
non venire. Ma i coordinatori continueranno e non saranno 
rimpiazzati. Essi hanno i loro schemi, essi possono continuare per 
la  loro  strada con la  loro personale organizzazione. E noi non li 
disturberemo. Essi hanno il diritto e  la  libertà di continuare con la 
loro organizzazione, e  se voi non volete farne parte, potete sempre 
aggiungervi a un’altra organizzazione oppure venire da noi in 
maniera indipendente. Avete la libertà e loro hanno la loro libertà.   
 Non c’è bisogno di creare conflitti o  litigi. Ma una cosa deve essere 
chiara per voi:  non potete contemporaneamente essere parte 
della  della  One World Academy. Non potete stare  in entrambe le 
organizzazioni, non è possibile. Non potete essere un comunista e 
un capitalista allo stesso tempo. Non potete  essere un democratico 
e un repubblicano allo stesso tempo. Non potete appartenere a 
due  organizzazioni che  sono opposte in una maniera o nell’altra; o 
siete qui o siete là.  Non siamo nemici, ma una cosa semplice vi 
devo dire: come puoi essere un democratico e  un repubblicano al 
tempo stesso? Se  ci sono diversi partiti in Svizzera come potete 
essere membri di tutti contemporaneamente? 
 Qui succede la  stessa cosa. E’ tutto qui. Se qualcuno vuole fare 
parte dell’altra organizzazione, va  benissimo, che vadano, ma non 
possono continuare  a venire qui. Tutto qui. E se a  qualcuno non 
piacciono i coordinatori, può sempre fare per conto suo ciò che 
vuole.  Ciò  non vuol dire che essi dovrebbero essere rimossi, 
poiché  hanno diritto di esistere e fare ciò  che  vogliono. E voi pure 
avete  lo stesso diritto. C’è libertà totale. Ricordate la cosa più 
importante:  rendere  l’umano totalmente e incondizionatamente 
libero. Siete liberi, non c’è alcun problema.  
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Danimarca
14 febbraio 2010

 
 Gli impulsi istintivi repressi sembrano creare molti danni nel 
mondo? Come trattare questa faccenda? 

 Questi impulsi sono ciò che noi chiamiamo carichi, o  pesi o 
fardelli. Essi si impossessano di te  e utilizzano la tua vita per la 
loro sopravvivenza. Ci sono molte maniere in cui possiamo 
approcciare questi impulsi o carichi.  
 Uno: quando pratichiamo l’integrità interiore dovremmo essere 
capaci di scaricare questi pesi. 
  Due: dovremmo osservare il processo del nominare.
 Ecco cosa intendo con ciò: mettiamo che  un bimbo guarda un 
albero, egli non lo chiamerebbe  albero, poiché non esiste la 
capacità di nominare  in un bambino. Il bimbo si limita a osservarlo 
e farne  l’esperienza, e  non lo chiama melo o albero del mango. 
Non c’è il nominare ma solo l’esperienza della cosa.
 Noi spesso ci lasciamo coinvolgere dal processo di nominare e 
diciamo: "Questo è il mio impulso, queste sono le mie emozioni 
represse, che sono negative." E’ così che descriviamo i fardelli che 
ci portiamo appresso.
 Ma se  noi potessimo vedere il danno che causiamo o il potere che 
gli conferiamo chiamandoli per nome, molto probabilmente 
smetteremmo di dargli un nome. 
Se un impulso o un carico non riceve nome il suo potere  non dura 
a lungo.  Si attiva, comincia e poi se ne va. Perde potere. Perciò, 
noi dovremmo osservare da vicino il nominare  che è implicito nel 
cervello. Il cervello contiene tutte  questi carichi e li nomina 
costantemente. Li rende attivi attribuendo loro un nome. Se solo 
potessimo smettere di attribuire loro  un nome essi perderebbero 
potere all’istante. Sembra difficile ma basta un po’ di pratica.

 L’io è come una entità con le sue radici in forti carichi sull’orlo 
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della vastità, essendo nella morsa di tremende paura Ci puoi 
guidare per questa cosa?

 Sì. Se questa  fosse la tua reale esperienza, allora si potrebbe dire 
che  non sei lontano dall’uscire  dalla  mente. Il problema è: sei 
ingabbiato nella mente e ti identifichi con la  mente, i carichi, le 
paure e  tutte queste  cose. Uno che non è risvegliato, 
naturalmente, deve praticare l’integrità interiore, deve osservare  il 
processo di nominare. Ma diciamo che dovresti svegliarti, allora tu 
esci dalla  mente, e allora questi carichi non ti causeranno più alcun 
problema. Sono lì, ma tu li testimoni tutto il tempo. 
 Dal momento che vengono testimoniati tutto il tempo, perdono 
potere. Perciò, il prodotto supremo dell’esercizio della integrità 
interiore è di risvegliarsi, ed è esattamente  la situazione che stai 
descrivendo e  ciò significa che presto uscirai dalla mente. Una 
volta  che ne sei uscito, la mente resta, naturalmente, con i suoi 
carichi e  i suoi condizionamenti, ma tu li puoi vedere, puoi vedere  
la mente come funziona. Allora diventi padrone, oppure la 
coscienza del testimone diventa padrona, e la  mente  perde tutto  il 
suo  potere. Essa  semplicemente porta avanti il suo lavoro creando 
un sacco di problemi; questi carichi, anch’essi ci sono, ma non ti 
daranno più fastidio. 

 In questi tempi in cui la sopravvivenza psicologica della gente è 
così minacciata, come fare?

 E’ una gran belle condizione in cui trovarsi, poiché, mentre la  tua 
identità viene distrutta, tu ti svegli.  Le cose si mettono male per la 
tua identità, e  noi utilizzeremo proprio questo per risvegliarti. E’ 
una gran bella  cosa che succede. Deve succedere.  Non ci sono 
problemi con ciò. Che possa andarsene (l’identità) e tu sarai libero!
 Continueremo con la nostra solita meditazione, ma dovete 
contemplare il mio  messaggio del mese di febbraio, che riguarda 
molto l’integrità interiore, e l’osservazione  di ciò che avviene nella 
mente. Per il mese di febbraio  abbiamo parlato con la Russia e 
potete vedere sul web e sarà il vostro compito  a casa per febbraio. 
Capitelo  prima  intellettualmente e contemplatelo e poi meditate 
su di esso e dopo la meditazione ricevete la diksha.  Così, passo 
dopo passo, con questi insegnamenti noi vi programmiamo e 
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quando sarete pronti vi troverete.
Vogliamo completare il programma per l’anno 2010 o al più tardi 
per il giugno del  2011.
 E poi cominciamo questo processo nei vari paesi e  i trainer 
condurranno questi processi, intendiamo dire che sveglieremo 
kundalini e attiveremo i chakra ...controllando l’energia nel corpo 
che  a sua volta controlla differenti parti del cervello. Li potete 
vedere praticamente e hanno la  forma di ruote e noi dobbiamo 
mandarli a una velocità di 33.000 giri al secondo. Solo a questa 
velocità è possibile  il risveglio. E questo è quanto riguardo al 
processo. Ma prima che  ciò avvenga noi dobbiamo imboccare la 
vostra mente con questi insegnamenti. Ecco perché io do l’esempio 
dello  schermo, del proiettore e dell’interruttore. Se lo schermo è  la 
vostra coscienza, il proiettore è la mente dentro la quale dobbiamo 
infilare tutti questi insegnamenti, ed è ciò che vedrete sullo 
schermo e poi la  diksha; ci sono differenti tipi di  diksha - e  il 
processo è lo strumento di accensione, o interruttore. E ciò che noi 
ci mettiamo appare sullo  schermo, vale a dire la vostra coscienza. 
In questo modo l’insegnamento diventa una realtà per voi.
 Per esempio, io dico che dovete  osservare il processo di nominare, 
e quella diventa una realtà: voi davvero osservate la mente e 
quella si ferma.  In questo modo tutti gli insegnamenti diventano 
una realtà. Ed è allora  che vi risvegliate. Perciò, io vorrei che voi 
veramente lavoraste duramente con ciò.
 Discutetene fra di voi e con i trainer. Cercate di capire 
correttamente  gli insegnamenti, poiché, mentre io  comunico con 
voi, a causa delle differenze culturali, potrebbero esserci dei 
malintesi.  Perciò, lavorateci sopra e contemplate. E alla  fine 
arriverete al punto in cui vi accorgete  che la comprensione si 
approfondisce, ma che non succede nulla e vi sentirete  disperati e 
allora sarete pronti.  
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Russia (Mosca)
14 Febbraio 2010

 Ogni mese metterò l’attenzione su un particolare insegnamento. 
Dovete capirlo intellettualmente. Poi dovette contemplarlo  e 
meditare su di esso. Mese dopo mese tratterò un particolare 
insegnamento. 
 Questi insegnamenti sono come delle pellicole  caricate in un 
proiettore. Ora visualizzate  uno schermo, un proiettore e un 
alimentatore elettrico. Lo schermo è  la vostra coscienza, il 
proiettore è come la vostra mente, e  l’alimentatore di potenza è la 
diksha.  Ora gli insegnamenti sono stati caricati in un DVD, in un 
proiettore. Così continueremo a caricare questi insegnamenti e 
dopo che li avete capiti intellettualmente e ci avete lavorato sopra, 
a questo punto vi collegate all’alimentatore di potenza, che è la 
diksha; il che significa che la kundalini verrà risvegliata. 
 Poi, come il DVD che avete visto sul vostro schermo, questi 
insegnamenti verranno visti nella vostra  coscienza, vale a dire  che 
diventeranno una realizzazione. Ora, questi insegnamenti sono 
strutturati in maniera tale che si uniranno gli uni agli altri come le 
perle di una collana; si congiungeranno automaticamente l’uno agli 
altri, e una volta fatto ciò, dopo qualche mese, inizieremo il 
processo; fra qualche mese, e quando ci saremo organizzati con gli 
istruttori cominceremo il processo  e poi questo diventerà una 
realizzazione. E’ qui che vi risvegliate. 
 Ciascun insegnamento deve pr ima essere compreso 
intellettualmente. Dovete  contemplarlo e poi anche  meditarci 
sopra, cercando di metterlo in pratica. Potete arrivare fino a un 
certo punto, ma oltre a  quello non potete proseguire. Dopo quel 
punto la kundalini deve essere  risvegliata e i chakra  devono essere 
messi in condizione di muoversi molto  più velocemente.  E questo 
sarà compito della diksha, che è l’alimentatore di potenza. Fatto 
ciò, gli insegnamenti diventeranno realizzazione.
 Ora, il mese scorso mi sono concentrato sul vedere e accettare la 
totalità di ciò che avviene dentro di voi. Dentro di voi avvengono 
un sacco di cose: cose cosiddette  buone e cosiddette  cattive, il 
cosiddetto  giusto e il cosiddetto  sbagliato, il cosiddetto  sacro e  il 
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cosiddetto  profano. Tutte queste  cose vanno avanti, e  ci sono 
tantissime opposizioni dentro di voi.  C’è  amore. C’è odio, C’è 
paura. C’è coraggio. Ogni cosa avviene all’interno e tutte queste 
cose sono presenti come opposti poiché  senza opposizioni non può 
esservi creazione. Ogni cosa esiste con il suo opposto e voi 
contenete dentro di voi tutte queste cose. 
 Ma voi cercate di buttare fuori alcune cose e trattenerne altre.  E’ 
questo l’errore. E poi dite: questo è buono, questo è cattivo. 
Questo è il problema. Voi dite: questo è  sacro, quello è profano. 
Dovete invece accettare tutto quello che c’è. Accettate i pensieri 
più belli e  accettati i pensieri più orrendi, poiché  avvengono tutti 
dentro di voi. Questa è la verità.
 Ora, nel mese di gennaio, la nostra attenzione era posta su come 
vedere, come accettare, come restare  con tutto ciò che è dentro di 
voi senza cercare di trattenere  una cosa o buttarne un’altra, senza 
cercare di giudicare cosa sta avvenendo all’interno. Questo era  il 
compito assegnatovi per  gennaio. E mi auguro che lo abbiate 
fatto.
 Ora, passiamo a  febbraio. L’insegnamento di febbraio è il 
seguente: i vostri pensieri non sono i vostri pensieri. Il vostro 
corpo non è il vostro corpo. La vostra mente non è la vostra 
mente. Il tuo io è solo un concetto. Questa è la prima parte. 
Dovete capire che quando sarete  risvegliati vedrete i pensieri 
davanti a voi. Si stanno semplicemente muovendo. Ora, succede 
che  voi vi lasciate coinvolgere dai pensieri e  pensate che siano 
vostri, ma quando vi svegliate essi smettono di essere vostri. Sono 
solo pensieri  in movimento. Siete distaccati dai  pensieri.
 Ora, in che modo dovete capire tutto ciò? I pensieri sono antichi di 
milioni di anni. Non vi appartengono. Semplicemente scorrono 
attraverso di voi. Questo è tutto. La struttura dei pensieri non 
cambia. Solo l’oggetto è cambiato, mentre il pensiero in sé è 
rimasto lo stesso. In essenza, il pensiero è misurazione. E’ 
comparazione. L’umano antico misurava e comparava una cosa con 
l’altra. E lo fate anche voi. Paragonava le sue  mucche  con quelle 
del suo vicino. Voi invece  paragonate le vostre macchine con quelle 
del vostro vicino. 
 La comparazione è pensiero, che valuta e misura. Ogni pensiero è 
comparazione, è  misurazione. Non cambia. I pensieri non vi 
appartengono, sono lì. Dunque, i pensieri non sono vostri. 
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 La vostra  mente. Cos’è la mente? La mente è piena di pensieri e 
la  mente è una mente umana. La stessa struttura: paura, gelosia, 
rabbia, odio, preoccupazioni per il passato, preoccupazioni per il 
futuro.  Non è cambiata per nulla. E’ cambiato solo l’oggetto. C’è il 
desiderio. Desideravate la lancia, ora desiderate il denaro. Avevate 
paura della tigre con i denti a sciabola, ora avete  paura della 
borsa. Tutto qui. La struttura è la stessa e la mente è  antichissima. 
Dunque, la  mente non vi appartiene. E’ molto molto antica. Si 
trova lì e basta. Presumete  che sia vostra, ma la mente  non è 
vostra. 
 Il corpo. Il corpo non è  il vostro corpo. Non siete stati voi a 
disegnarlo. E’ stato disegnato milioni di anni fa’. La  stessa 
struttura: c’è il naso, c’è l’orecchio, inspirate ossigeno ed espirate 
anidride  carbonica. E’ lo stesso da milioni di anni. Non lo avete 
disegnato voi. Non lo avete  creato voi. Non lo avete concepito voi. 
Di fatto, non avete fatto  nulla. Come vi viene in mente che sia il 
vostro corpo? Non è affatto vostro. Dovete riflettere  su ciò. 
Contemplate su questa cosa.
 Poi l’io, il senso di separazione. Anche questa è un’illusione. 
Dipende dalla velocità con cui i sensi stanno coordinando: se  solo 
rallentate un po’, ecco che  il senso di separazione sparisce. E resta 
solo l’unità. Ciascuno di voi non esiste affatto come un’entità 
indipendente. Non esiste una esistenza separata. Niente affatto. 
Non è che un’altra grossa illusione. L’io non è che un concetto.
 Ma, ora, come vogliamo capire  tutto ciò? Un esempio molto 
semplice vi aiuterà a capire. L’abito  che portate non lo avete 
disegnato voi. Non lo avete cucito voi. Non avete tessuto i fili. Nè 
avete  coltivato  il cotone o creato il poliestere che compone la stoffa 
del vostro vestito. Non siete coinvolti in alcun modo nel vestito. 
Come fate a dire che è vostro? Non è affatto il vostro vestito.
 Allo  stesso modo, i pensieri non sono vostri, la mente non è la 
vostra mente, il corpo non è il vostro corpo. Nel momento in cui vi 
svegliate  vi trovate fuori da tutto ciò e vedete che i pensieri 
capitano automaticamente. Vedete  le vostre parole venire 
automaticamente e vedete le  vostre azioni. Magari pensate  che 
muovete le braccia col vostro controllo. Ma non è così. Potete 
osservare il cervello in tempo reale. Qualche momento prima avete 
deciso di muovere una mano e il cervello ha deciso di muovere la 
mano.  Ma è solo  un’illusione che avete deciso voi di muovere  la 
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mano.
 Ora, il problema è che vi state identificando con i pensieri, con la 
mente, con il corpo e con il cosiddetto io. Noi questo lo  chiamiamo 
anatma, che in sanscrito significa  falsa identificazione. E queste 
falsa identificazione perché è lì? Per ciò che noi in sanscrito 
chiamiamo prajnaparada o mancata intelligenza, che è la cosa  che 
cerchiamo di risvegliare  nel livello  2.  A causa di questo fallimento 
dell’intelligenza voi siete vittime  della  falsa identificazione che 
porta  a un senso di separazione.  Il senso di separazione è  la causa 
di tutti i problemi. Tutti i problemi dentro di voi sono causati da 
questo senso  di separazione. Tutti i problemi familiari sono causati 
da questo senso di separazione. Tutti i problemi nel vostro paese 
sono causati dal senso di separazione. Tutti i problemi nel mondo 
sorgono a causa di  questo senso di separazione.
 Se rimuovete  il senso di separazione, allora  non ci sono più 
problemi individuali, né problemi familiari, né problemi nazionali, 
né problemi mondiali. Questa è  la radice di tutti i problemi. 
Liberarsi dell’io è l’unica rivoluzione possibile. Né la Rivoluzione 
Francese  o la Rivoluzione Americana o la Rivoluzione Russa, né 
quella Cinese lo hanno potuto fare. Tutte queste rivoluzioni sono 
state necessarie. Sì, ma hanno il loro posto, e non sono loro a 
trasformare l’umano. Non sono loro a porre fine alla sofferenza.
 L’unica soluzione a tutti i problemi è  svegliarvi una volta  per tutte 
perdendo questo senso di separazione, che è il problema reale. 
 Dunque, per la prima parte  dei compiti di febbraio vi 
concentrerete sul fatto che  i pensieri non sono vostri, la mente non 
è la vostra  mente, il corpo non  è il vostro corpo, e l’io non è che 
un concetto. 
La  parte successiva dell’insegnamento è la seguente: tutto  avviene 
in maniera  automatica. Tutte  queste cose avvengono in maniera 
automatica. Vale a dire: il pensiero avviene automaticamente, non 
siete voi a pensare. Lì non c’è nessuno, come, per esempio, 
Guglielmo. Non c’è un Guglielmo che sta pensando. C’è solo il 
pensare, e questo è  tutto. Guglielmo non ha nulla a vedere con 
tutto ciò. Il pensare  sta semplicemente  avvenendo. E’ una funzione 
del cervello. Quando vi sveglierete  vedrete che il pensare avviene 
da solo. Non c’è un pensatore.
 Immaginate di disegnare un cerchio. Appare subito un centro. 
Sorge il pensiero, e  subito crea l’illusione che ci sia un pensatore. 
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Ma non c’è un pensatore. L’unica  cosa che succede è il pensare. E’ 
tutto automatico. Il parlare, per esempio, voi pensate che state 
parlando. No, la parola viene automaticamente. Anche l’azione 
avviene automaticamente. Dunque, ogni cosa avviene 
automaticamente. 
 Queste sono le cose sulle  quali dovete  mettere l’attenzione per il 
mese di febbraio: tutto  avviene  automaticamente. E’ illusorio 
credere che ci sia un controllore, che ci sia un pensatore. Che ci sia 
un controllore che sta controllando tutte le azioni, che ci sia un 
pensatore: non è così. Tutto avviene in maniera automatica.
 Così, cercate  prima di capire tutto  ciò intellettualmente. Poi 
contemplate, e poi meditate su tutto ciò. 
 Questa è la fase di programmazione. Io entrerò nella vostra 
mente e lì resterò come una comprensione o una intuizione, e poi 
quando cominceremo il processo, a questo punto, attiveremo la 
kundalini e faremo ruotare i chakra più velocemente; tutti questi 
insegnamenti saranno assimilati e diventeranno una realizzazione. 
 Quando ciò avviene sarete portati fuori dalla  mente, sarete 
distaccati dalla mente. La mente verrà staccata da voi e voi la 
osserverete mentre funziona automaticamente.  In questo 
momento state  vivendo con la mente. Voi tutti vi limitate a 
esistere, non state vivendo perché conducete la vita della mente.
 Siete chiusi in una prigione, la prigione chiamata  mente. Siete 
tutti prigionieri dentro la prigione chiamata mente  e  non lo  sapete 
neanche che siete  prigionieri, perché siete  molto intelligenti, e vi 
siete arredati con cura la vostra prigione. Che è  così ben 
organizzata che non ci state neanche tanto male, nella  prigione, 
eccetto una volta ogni tanto.  Gli arredi sono tutti a  posto. Ma in 
cosa consistono gli arredi? Il vostro attaccamento alla  moglie, al 
marito, ai figli, l’attaccamento al denaro, il vostro attaccamento 
alla proprietà, il vostro attaccamento alla lode e  al biasimo, il 
vostro attaccamento alle cose eccitanti,  a questo o quell’altro.
 Questo è  l’arredo. Tutto ciò è stato molto ben organizzato. Di 
fatto, dovete organizzare tutto bene e noi vi aiuteremo a farlo. Ma 
questo sono cose che servono solo  per la sopravvivenza. Non è 
vita  questa, è  mera esistenza.  Potrete cominciare a vivere solo 
quando uscirete dalla prigione.
 Ora, la prigione è  chiusa a chiave da dentro e  da fuori. Voi dovete 
cercare di aprire il lucchetto interno. Ma  come lo fate? Dovete 

                                                             182



rendervi conto che state nella prigione. Una volta capito ciò, vi 
verrà voglia di uscire. A questo punto aprirete  la serratura interna. 
Ma quella esterna non potete aprirla voi. La  diksha spalancherà la 
porta dall’esterno e a questo punto uscirete dalla prigione.
 Quando uscirete di prigione troverete la vostra mente intatta, 
tutta la vostra conoscenza intatta, ma voi ne siete fuori. Lavorerà 
automaticamente e guiderà la vostra vita in maniera meravigliosa. 
Tutto il problema è quando vi lasciate  coinvolgere. Una volta  che 
raggiungerete la  coscienza del testimone la mente lavorerà 
automaticamente. 
 Potrete guidare l’auto, portare l’aereo, potete fare il vostro lavoro, 
come ingegnere, dottore. Potete fare  ogni cosa senza stress, in 
maniera molto efficiente; la mente lavorerà e voi la osserverete 
lavorare. Quando uscirete dalla mente, quando vi libererete della 
mente, a questo punto sarete risvegliati.
 In questo momento la mente è  come una enorme scimmia. Vi sta 
forse servendo? State cavalcando la scimmia? Voi state portando la 
scimmia in spalla. Questa è la condizione in cui vi trovate. La 
mente vi tiene prigionieri. Si serve della vostra vita per la sua 
sopravvivenza. Non siete affatto liberi. Siete stati fatti prigionieri.
 Solo quando saltate fuori dalla mente, siete  veramente liberi.  E 
comincerete a vivere. E allora saprete cosa significa vivere. E tutte 
le  domande - cos’è Dio, chi è Dio, come è iniziato l’universo, qual è 
lo scopo della vita, qual è il senso della  vita?- scompariranno. 
Saranno sparite  completamente poiché colui che sta domandando 
se n’è andato. Chi domanda se n’è andato, le domande  sono 
sparite. Non ci sono risposte a  queste domande. Chi domanda 
deve andarsene e questo è precisamente ciò che intendiamo fare. 
 Perciò, per il mese di febbraio contemplate su quanto ho detto. 
Per il mese di marzo procederemo con qualche altro insegnamento. 
Poi maggio  e  giugno, fino a  che non arriveremo al processo. Il 
processo arriverà al suo compimento, e una volta svegli sarete 
liberi. 
 Ora meditiamo per 3 minuti.
 

 

                                                             183



Svezia
14 febbraio 2010

 Sri Bhagavan, tu dici che la vita è relazione, e noi sappiamo 
quanto sia importante sanare la relazione con i nostri genitori. 
Ancora prima di essere iniziati chiediamo le benedizioni dei  
genitori. Nella nostra cultura non abbiamo l’abitudine di chiedere 
benedizioni ai genitori. Sri Bhagavan perché è così importante?

 Sì , la Oneness ti insegna che siete sotto  il controllo di  un 
programma che inizia dalle  vite passate e arriva fino al momento 
del concepimento, e  dal concepimento fino al momento in cui nasci 
come sé individuale. E a partire da  questo momento fino ... 
Ora, ciò che accade nel grembo materno condiziona il rapporto che 
avrai con i tuoi genitori; così, quando ricevi le benedizioni il 
programma di condizionamento viene corretto, e  la maniera più 
semplice di correggerlo  è quella di risolvere il rapporto con i 
genitori e di chiedere le loro benedizioni. Potete farne esperienza 
diretta: una cosa è  andare dentro il programma direttamente, 
vederlo  e poi cambiarlo.  L’altra consiste semplicemente nel 
risolvere la  relazione, e allora anche il programma cambia.  Ecco 
perché vi diciamo di chiedere la benedizione dei vostri genitori. Se 
nella vostra   cultura questa cosa non è  permessa, allora vi 
occupate solo di risolvere la  relazione e poi potete prendere le 
benedizioni da chi volete. Ma se neanche questo è permesso, allora 
non dovete farlo. Non dovete  fare nulla che sia contro la  vostra 
cultura, altrimenti le cose si complicano ancora di più; ma, allora, 
in questo caso dovete  entrare  dentro il programma e cambiarlo.  
Ora, la seconda domanda.

 Sri Bhagavan, ho 55 anni e sono balbuziente dall’infanzia. E’ dalla 
metà degli anni 70 che cerco di sradicare questo problema. Sri 
Bhagavan, sono molto desiderosa di portare il tuo insegnamento in 
questa area. Come procedere?  Ti prego, dammi la tua benedizione 
per farlo.
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 Sì, l’insegnamento non ti aiuterà in questa cosa, dobbiamo 
riprogrammarti.  E per fare  ciò, devi lavorare in casa tua, nel tuo 
letto, mentre sei completamente rilassata. L’ideale sarebbe  che tu 
lo facessi per un’ora circa prima di addormentarti, ma per aiutarti 
a rilassarti completamente devi usare qualche tecnica specifica.  In 
occidente  ce ne sono parecchie e puoi farne uso, ma non devi 
addormentarti mentre lo fai. Dopo che ti sei rilassata, devi parlare 
ad Amma e Bhagavan, e dire loro: “Vi prego, venite dentro  di me e 
mostratemi cosa non va nel programma e risistematelo”. Allora noi 
possiamo intervenire. Ti mostreremo il programma ed esattamente 
dove è cominciato il problema e poi lo cambieremo. Noi 
cambieremo il programma prima ancora che cominci a chiederlo. 
Lo  puoi fare direttamente in Svezia. E’ molto semplice, prova, io ti 
do le mie benedizioni. Ora la terza domanda.  

 Sri Bhagavan. Durante i 3 minuti di meditazione, in seguito alla 
conferenza skype, hai detto che ti focalizzi nel vedere quello che 
noi vediamo, e che poi lavori per cambiare la nostra maniera di 
vedere le cose, finché noi non le vediamo come le vedi tu. Come 
fare per interagire con te durante queste meditazioni? Dobbiamo 
concentrarci su di te mentre meditiamo? Oppure  su immagini che 
possono apparire nella mente, oppure dobbiamo solo rilassarci? 
Sempre ai piedi di loto di Sri AmmaBhagavan

....concentratevi su di me. Osservate cosa succede; non dovete 
rilassarvi, bensì vedere cosa succede. E io vi aiuterò a vedere. Ciò 
che  sto cercando di fare è di aiutarvi a vedere nel modo in cui vedo 
io , ma voi non vedete.....muovetevi con delicatezza ma senza 
rilassarvi. Questo è  ciò che dovete fare. Ora che le domande sono 
finite meditiamo. Dopo la meditazione vi suggerirei di guardare nel 
website russo e ascoltare  cosa ho detto lì. Ogni mese vi darò un 
insegnamento; per gennaio  l’attenzione era messa nel vedere la 
mente e ora mi concentro su qualche altro insegnamento, e così 
andremo avanti ogni mese. Mi aspetto che contemplerete  sullo 
stesso  insegnamento, che comprenderete lo stesso insegnamento 
e mediterete sullo stesso insegnamento.  Così, probabilmente, 
saremo tutti allo stesso punto per la fine dell’anno e, a principiare 
dal gennaio dell’anno prossimo, cominceremo il processo, o al più 
tardi a giugno. Credo che saremo pronti per allora; con i 
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dispensatori di benedizioni, gli istruttori e  anche  i risvegliati sarete 
tutti pronti per iniziare col processo, che significa risvegliare 
kundalini e  mettere  a posto i chakra, e una volta  fatto questo non 
ci saranno più ricadute  e sarà la vostra realizzazione.  E’ così che vi 
risvegliate; io mi auguro di vedere molto presto tantissimi 
risvegliati nel vostro paese; ne avete già uno, e altri che bussano 
alla porta, e penso che la  maggior parte di voi, se  non tutti, ce la 
farete. Ora meditiamo e dopo di ciò vi prego di vedere il messaggio 
e poi continuate con le vostre meditazioni.  

                    

 

 

 

 

                                                             186



U.A.E. (Dubai)
19 febbraio 2010

 
 Bhagavan, hai creato un magnifico tempio per il bene 
dell’umanità, con uno scopo e degli obiettivi precisi.  Come 
possiamo noi realizzare il pieno potenziale del Tempio della 
Oneness che costituisce la componente chiave della tua visione? 
Come tuoi devoti, qual è il nostro ruolo? Che piani hai a questo 
riguardo?

 Questo tempio, che noi chiamiamo  Mukti Mandapam, è stato 
disegnato come una macchina per darvi la  mukti. In effetti, si 
tratta della forma tridimensionale del  Surya yantra. Così, quando 
si entra nell’edificio, si attiva molto naturalmente la  kundalini e i 
chakra cominciano a muoversi più velocemente. Quando ciò 
accade, in contemporanea noi vi diamo anche la diksha che, là 
dentro, si potenzia di parecchio. Ora, lo scopo di questo tempio  è 
di influenzare le energie planetarie che sono destinate a  cambiare 
all’approssimarsi dell’anno 2012. Così, esso ha  un effetto 
sull’intero pianeta come le  piramidi o Stonehenge e gli altri 
monumenti antichi che  erano stati costruiti per lo  stesso scopo. 
L’altro obiettivo è di risvegliare gli individui.
 Perciò, noi ora abbiamo dato avvio  al processo e nelle ultime 
settimane abbiamo avuto dei risultati strepitosi. Quasi tutti i giorni 
capita che qui o là qualcuno si risvegli. Così, ora noi stiamo 
seguendo le persone  risvegliate. Sul website stiamo scaricando le 
esperienze  degli occidentali e   degli orientali, dei giapponesi e dei 
cinesi....li stiamo scaricando e presto arriveranno anche gli indiani, 
ed è come far partire il razzo. E’ decollato. Mukti sta avvenendo. 
Durante le prossime settimane e mesi, vedrete,  ci sarà 
un’accelerazione mai vista.  
 Probabilmente, per la prima volta nella storia dell’umanità, ciò sta 
avvenendo....anche questo seguendo un programma specifico, e  la 
gente si risveglia.  Altrimenti, resta  un Buddha qui, un Ramana là  o 
un Ramakrishna laggiù. Nessuno è mai stato sottoposto a un 
programma specifico o a un processo per risvegliarsi. Il più delle 
volte  era un fatto spontaneo. E questa  sarà forse la prima volta 
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nella storia del mondo che sta accadendo e conseguiamo risultati 
davvero eccellenti che  si presentano anche molto velocemente, 
ora. Mantenete l’attenzione sul website; abbiamo presso di noi 
molti più casi. Ora non abbiamo il tempo di scaricarli ma lo faremo 
e vi esorterei a leggere queste esperienze.  Di come alcuni hanno 
avuto l’illuminazione buddista, altri l’illuminazione indù, altri ancora 
quella cristiana, e  altri hanno realizzato  Dio. Insomma una certa 
varietà  di esperienze. Sarà molto educativo per voi; poi, quando 
verrete al Tempio, ci auguriamo di poter seguire lo stesso processo 
per voi e presto anche voi sarete risvegliati. 

 Bhagavan, abbiamo contemplato molte volte il tuo insegnamento  
che dice:  vedere significa essere liberi. Ci ritroviamo pieni di 
emozioni negative, come gelosia e passioni e paura ecc.  Tuttavia, 
questa consapevolezza priva di giudizi dura poco e subito dopo 
torniamo a giudicarci. Basta poco per essere di nuovo sotto il 
controllo del potere soverchiante delle emozioni negative.  Ci puoi 
per favore guidare per sapere cosa fare per superare tutto ciò? Ti 
chiediamo la tua benedizione affinché il vedere diventi un 
fenomeno naturale per ognuno di noi. 

 ‘Vedere uguale essere liberi’…dura poco, ma per farlo continuare 
dovete osservare il processo di nominare in cui indulge la mente. Il 
problema è radicato nel nominare. Faccio un esempio: un bimbo 
che  guarda un albero non lo chiama albero, non sa  cosa sia, pur 
tuttavia fa l’esperienza dell’albero. Voi, invece, dite che è un albero 
di cocco o di mango, e poi andate avanti dicendo che  ha bellissimi 
frutti, che vi piacerebbe coglierli, e qui comincia  l’intero 
commentario. Infatti, tutto succede in questo momento, è tutto qui 
e voi su questo non avete controllo. L’intero universo è  coinvolto in 
questa faccenda. Ma poi voi lo chiamate un pensiero negativo, lo 
chiamate gelosia, passione, rabbia, odio. Il problema non risiede 
tanto nella rabbia in sé, né nella gelosia o nell’odio, bensì risiede 
nel fatto che gli date un nome. Perché li chiamate gelosia  o odio o 
rabbia? Perché gli date un nome? C’è quello che  c’è e basta. E che 
il pensiero sia  intorno all’avidità  o a Dio, entrambi sono 
ugualmente  sacri, poiché non esista altro che Dio. L’universo è  Dio 
e Dio è l’universo. E, allora, come fate a dire che questo è  buono e 
quello è cattivo? E’ ovvio che non potete dirlo.    
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 A meno che non abbiamo il basso e l’alto, il su e il giù, il davanti e 
il dietro, non può esserci creazione. Se c’è un elettrone ci deve 
essere  un protone. Se c’è materia ci deve essere antimateria. Non 
si può fare a meno di avere  entrambi i lati e  questo è  il principio 
fondamentale della creazione. Perciò, ci sono tutti e  io vi ho  spesso 
detto che la  mente non è vostra, bensì si tratta della  mente umana 
in generale. E’ sempre stata  così e continuerà a esserlo. La 
struttura non è  cambiata. Gelosia, rabbia, odio, avidità, restano gli 
stessi, la paura  resta  la stessa ma l’oggetto è  cambiato, l’oggetto 
dell’avidità è cambiato, anche l’oggetto della  gelosia è cambiato, 
forse all’inizio  era una lancia e ora è un villino o un’automobile. 
Solo l’oggetto del desiderio e  l’oggetto di tutte  queste emozioni è 
cambiato, mentre queste restano le stesse, non cambiano e non 
cambieranno. 
 Voi sperate  che la mente cambi. La mente non cambierà. Il 
problema è che dite ‘soffro di rabbia’…è qui che  perdete la vostra 
luce. Ci sono delle tribù in questo  mondo, i cui componenti sono 
più o meno illuminati. Parlano una lingua davvero strana. Non 
direbbero mai ‘sono arrabbiato’. Nella  loro lingua essi dicono 
qualcosa come ‘io sto rabbiando, sto gelosendo, sto paurendo’, 
poiché lo  vedono succedere. Tutto qui. Così, con la  parola 
paura...non c’è un nome per essa. Basta dire che qualcosa sta 
avvenendo. Non più ‘io ho paura’, o ‘io provo rabbia’. Queste 
popolazioni si rendono le cose molto più facili. Il problema con voi 
è che siete  appiccicati all’etichetta, al nominare. Ora, se  continuate 
a osservare, vi accorgerete quanto la mente sia coinvolta in questo 
giochino del dare  nomi.  E’ qui che  comincia il problema. Ora, tutto 
ciò vi aiuterà solo fino a un certo punto. Ma il fatto è che la vostra 
mente resterà  sempre la  stessa. Che si tratti di voi o di Ramana 
Maharishi o di Buddha, la mente  non può essere cambiata. Quel 
che  è successo a loro è  che sono usciti dalla  mente. Hanno smesso 
di identificarsi con la  mente. Ora, voi direte: “Questa è la mia 
mente”. Si chiama anatma. Anatma in sanscrito significa  falsa 
identificazione. E perché questa falsa  identificazione? A causa di 
ciò che noi in sanscrito chiamiamo prajnaparadha , caduta 
dell’intelligenza; è  quello che  noi cerchiamo di risvegliare nel livello 
2.
 Ora, l’intelligenza è fiorita  in  Ramana o in Buddha o per 
Ramakrishna Paramhansa. Sicché  essi non si identificano con la 
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mente. La loro mente è come un qualsiasi animale  che passa per 
strada.  Che  vi importa di una vacca che passa? Non ci fate nulla, e 
lo stesso  dev’essere con la mente. E’ lì e  basta. Non dovete 
credere che la vostra mente cambierà mai. Piuttosto, dovete 
smettere di identificarvi con la mente. Ne uscirete, ne  sarete 
scaraventati fuori.  Il problema è che state  tutti vivendo in una 
prigione. E la  cosa più strana è che non ve  ne accorgete neanche. 
L’avete persino messa  a posto: un bel soggiorno, le tende, l’aria 
condizionata, la cucina, c’è tutto. Ma  ciò non significa affatto che 
ve la godete. Non c’è un vero godimento. Siete solo riusciti a 
venire a patti con la  vostra sofferenza. Siete diventati esperti 
nell’arte  di negoziare con la vostra sofferenza. A cosa serve il 
soggiorno? Rappresenta la sicurezza di vostro marito  o quella  di 
vostra moglie. Cosa sono le  seggioline? Sono per i bambini; e l’aria 
condizionate è per i vostri genitori, oppure sta lì per il vostro buon 
nome? Il vostro buon  nome, il successo e tutti gli attaccamenti 
sono la mobilia di casa vostra. Ogni pezzo sta graziosamente al 
suo  posto  e io  sono assolutamente d’accordo. Ma poi dovete 
capire che pur tuttavia  resta una prigione. E allora  dovete cercare 
di uscire dalla prigione perché non state vivendo.
 Per questo noi diciamo  di passare dall’esistenza alla vita. State 
semplicemente esistendo, state vivendo in maniera meccanica la 
vostra vita dalla mattina alla  sera, anno dopo anno, e alla  fine  
cosa c’è ? Nulla, è la  fine. Perciò, affinché possiate vivere dovete 
uscire  dalla  mente. C’è un lucchetto all’interno che dovete 
spezzare. Ma come? Capendo che state in prigione. Ciononostante 
non potete uscire. Noi, che siamo fuori, veniamo e spezziamo il 
lucchetto esterno e  vi tiriamo fuori. Questa si chiama mukti o 
risveglio. E’ quello che faremo.
 Così, per il mese  di gennaio ho già  dato l’insegnamento:  “vedere 
uguale  essere liberi”. Ora, per il mese di febbraio, ho già  dato gli 
insegnamenti in qualche altro satsang a Dubai, oppure potete 
vedere nel website russo. L’insegnamento sul quale  dovete 
contemplare è  quello  del mese  di febbraio. Per marzo, riceverete 
un altro insegnamento, e continuerete  la vostra contemplazione, e 
poi, finalmente, verrete per un processo nel Mukti Mandapam e 
allora, si spera, tornerete a  Dubai completamente illuminati. E sarà 
più facile avendo in maggior numero di diksha giver a  Dubai, 
perché dovete dare e ricevere diksha. Perciò, coloro che guidano i 
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satsang, come Yuvaji e  Subhadraji, li faremo diventare iniziatori di 
diksha giver, il che significa che vi possono iniziare sul posto per 
diventare diksha giver. E poi diventeranno anche insegnanti per la 
Oneness livello 1. Prima li inizieremo a diventare  iniziatori essi 
stessi.  E’ una cosa che comincerà appena verranno in India; ora 
siamo pronti e dovete imparare a diventare diksha giver. E’ un dare 
e ricevere che deve avvenire a Dubai. Dare è ancora più potente 
che  ricevere e ciò  dà inizio al processo.  Via via che  mi ascoltate 
su skype mese dopo mese, mentre date  e ricevete, forse, già  così 
potete risvegliarvi.  Oppure  quando verretete qui, al Mukti 
Mandapam, vi risveglierete. Perciò, direi che siete tutti abbastanza 
vicini al risveglio. Non pensate che  sia  una cosa di là da  venire. Vi 
state sempre  più avvicinando al risveglio, alla mukti, mentre ci 
avviciniamo alla data del 2012. E allora  saprete cosa significa 
veramente vivere. Ora, vi limitate ad esistere, questo è tutto. Sì.

 Grazie Bhagawan, te ne siamo grati. Grazie, grazie. Ora, l’ultima 
domanda - Molti di noi sembrano soffrire di un alto livello di 
insicurezza e paura riguardo al lavoro e alle condizioni economiche 
e le circostanze correnti.  Ci puoi benedire e guidare per uscire da 
questo senso di insicurezza e paura di modo che possiamo 
concentrarci sulla crescita spirituale? 

 Sì, noi,  Amma e Bhagawan, ci stiamo realmente occupando di ciò 
e stiamo prendendo dei sankalpa per aiutarvi, e se divenite  diksha 
giver, il dare e il ricevere   la  diksha  , senza  troppo sforzo, si 
prenderà cura della paura e della  insicurezza.  Se  al vostro  interno 
vi liberate della  paura e  dall’insicurezza, allora anche nel mondo 
esterno le  cose si metteranno molto meglio. Perciò, la maniera 
migliore  di trattare il problema è che diventiate internamente 
liberi. Mettiamo che perdiate il lavoro, ciò porta con sé  terribile 
paura e  insicurezza. Attraverso  il dare  e  il ricevere, le  diksha 
passano dentro di voi e  rimuovono da dentro la paura  e 
l’insicurezza, anche se  non avete un lavoro. Allora, in 3 o 4 giorni o  
in poche settimane  o in 10 giorni, vedrete che arriva  un nuovo 
lavoro. Perciò, il lavoro deve essere fatto all’interno. Ecco perché è 
importante diventare dispensatori di benedizioni o diksha giver. 
Ecco perché Yuvaji e  Subhadraji devono al più presto diventare 
istruttori; e poi, come gruppo, potete occuparvi del mondo 
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interiore, e allora il mondo esteriore  cambierà  radicalmente. 
Vedete, tutti i problemi che sono lì sono un riflesso o 
un’espressione  di ciò che  avviene all’interno. Se cambiate l’interno 
cambia anche l’esterno, è così che  funziona. Perciò, non 
preoccupatevi di ciò, noi siamo con voi e vi aiuteremo a uscirne. 
 Non so se ne ho  già  parlato in questo satsang, ma ne abbiamo 
parlato nei satsang in tutta l’India: abbiamo smantellato la 
struttura spirituale, e  questo è il motivo per cui il potere emerge 
con forza; il fenomeno si è scatenato e sta prendendo una forza 
tremenda e viene rilasciata la mukti. Così, dovreste sapere che, 
come conseguenza di ciò, non ci sono più  i dasa: niente  dasa, 
niente acharya, basta. La struttura è sparita  completamente. Mio 
figlio non è il mio successore, niente  dasa come successori. 
Nessuno può succedere ad Amma  e Bhagawan; perciò, l’unico 
strumento di cui disponiamo siete  voi, la gente. Voi siete i 
successori; voi siete coloro  che dobbiamo istruire  e a cui 
consegnare  il potere, perciò dovete prepararvi per questa  cosa  ed 
essere  pronti per il 2014. Il primo passo è stato smantellare  la 
struttura. 
Vorrei dirvi qualche parola di ammonimento. Se  per qualche 
motivo dovreste pronunciare la parola  acharya e dasa, la grazia 
verrà tolta istantaneamente, non vi arriverà neanche una oncia  di 
grazia. Dovete essere molto chiari a questo proposito. E’ 
esattamente come nel vostro cellulare, non appena smettete di 
pagare il conto, il cellulare smette di funzionare, perché è 
controllato a distanza, o no? La stessa cosa qui, ogni cosa è 
controllata a distanza, e nel momento che fate una cosa del genere 
la grazia si arresta.  Perciò, non se  ne  parla  e queste  parole  non 
devono più emergere. Sono solo amici miei e mi stanno aiutando a 
portare avanti il lavoro.  Prima del 2014 molti di loro si saranno già 
ritirati e avranno cominciato a vivere vite normali, e noi li 
aiuteremo a  inserirsi nella vita e a continuare con il loro lavoro.  
Naturalmente, dovete aiutarmi ad aiutarli. E proprio come  avete 
fatto voi, essi si sistemeranno e voi sarete anche abbastanza bravi 
da trovare per loro un compagno o una compagna da sposare.
L’idea di dasa è qualcosa che deve uscire dal vostro  organismo e 
allora  sarete  di fronte alla mukti, o risveglio.  Ma se  usate la parola 
dasa e  in qualche modo vi attaccate ad essi, non ci sono speranze 
per voi. Relazionatevi direttamente con Dio, questo è tutto. Non ci 
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saranno intermediari maschi o  femmine. Mukti avviene perché gli 
intermediari sono stati rimossi; in questo  modo è stata rimosso 
l’impedimento e ora la questione diventa molto molto veloce. Mi 
auguro che sia  chiaro per tutti voi. Non so se avete  già  ascoltato il 
mio messaggio per il mese di febbraio, se  no, andate a vederlo e 
continuate  con la vostra meditazione.  Ora meditiamo insieme per 
3 minuti poi continuerete da  soli dopo aver visto il mio messaggio 
per febbraio.
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Australia e Nuova Zelanda
21 febbraio 2010

 Carissimo Bhagavan, ci hai suggerito di mantenere un intento 
molto chiaro su ciò che desideriamo, seguito dallo sforzo e dalla 
grazia per un periodo di 21 giorni.  Cosa dobbiamo fare se 
abbiamo l’impressione che ci siano moltissime altre problematiche 
che hanno bisogno di un altrettanto forte intento, di azione e della 
grazia? Dobbiamo in ogni caso mantenerci su quell’unico intento, 
vale a dire uno alla volta, oppure prendere un intento generale; 
oppure, è meglio andare all’interno e avere l’intento di svegliarci 
alla Oneness, che poi si prenderebbe cura dell’esterno? 

 La maniera più semplice di procedere è di avere un intento per 
volta, ed è così che avete  i risultati migliori.  Non dovreste diluirlo 
con altri intenti. Certo, in caso  di emergenza, potete  mischiarli. Ma 
l’ideale è un intento alla volta, e  poi lasciarlo andare prima 
possibile. Non va bene assumere troppi intenti, ma naturalmente 
avete  la  libertà  di farlo in caso di una situazione particolare, allora 
potete aggiungere un ulteriore intento, non ci sono problemi. Voi 
tutti avete la libertà di fare una qualsiasi di queste cose, ma io 
direi che  è  meglio un intento alla  volta. Questa è la risposta  alla 
prima domanda.

 Carissimo Bhagavan, dici che ora è necessario un innalzamento 
globale della coscienza. Puoi parlarne ancora su come fare, oltre a 
mandare benedizioni? Ciò che noi facciamo individualmente 
contribuisce all’innalzamento della coscienza? Il fatto di essere 
consapevoli ogni momento eleva la coscienza collettiva? Per 
esempio: se uno soffre, questa sofferenza coinvolge anche altri? 
Se ho una realizzazione questa influenza anche altri? Se uno 
osserva la mente, ciò ha un effetto anche sugli altri? Tutto ciò 
innalza la coscienza?        

 E’ una lista molto completa. In effetti ciascuno aiuta  ad elevare la 
coscienza, senza alcun dubbio. Per esempio, se uno  si sveglia, ciò 
ha un effetto su almeno centomila  persone; questo è  il potere di 
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un essere  risvegliato. Può influire  su centomila persone.  Perciò, 
ciascuna di queste  cose  aiuta a differenti livelli e  per vari gradi.  
Ma, ora, ciò che noi vogliamo, è di mettere l’attenzione sulla 
violenza domestica . E con ciò io non intendo quella fisica. Un 
conflitto fra un individuo e la famiglia, che sia moglie  o marito, o 
genitori e figli, all’interno della famiglia; se  noi potessimo ridurre il 
conflitto a quel livello  e poi anche i conflitti  personali  all’interno di 
ciascuno, scemerebbero in maniera spettacolare anche tutti i 
conflitti del mondo intero. Se in un paese potessimo ridurre la 
forza dei conflitti interiori in maniera sostanziale, ci troveremmo 
con una altrettanto sostanziale riduzione del terrorismo e   di altre 
forme di violenza. Ma, in ultima analisi, è questo conflitto 
all’interno dell’individuo e della famiglia  che diventa un conflitto 
globale.  In questo caso lo potremmo risolvere molto facilmente. 
In quanto dispensatori di benedizioni ci muoviamo verso uno stato 
in cui saremo liberi dai conflitti individuali e  all’interno della 
famiglia. Vedrete che avremo risultati davvero spettacolari. Così, 
noi ora mettiamo l’attenzione sui conflitti esterni, mentre ogni altra 
cosa che hai menzionato, di fatto, innalza  il livello di coscienza 
dell’umanità.  Ecco perché  confidiamo che per il 2012 noi saremo 
in grado di elevare il livello di coscienza globale. 

 Se vogliamo aumentare la prosperità e l’abbondanza nelle nostre 
vite, oppure migliorare la salute, dobbiamo chiedere la cosa che 
desideriamo e visualizzarla aggiungendo anche lo stato d’animo, 
come se la avessimo già, oppure dobbiamo solo chiedere 
mettendoci una forte intenzione e l’emozione corrispondente e 
concentrarci sul silenzio? 

 No, no.  Dovete concentrarvi esattamente su ciò che volete.  
Supponete che volete un milione  di dollari.  Dovete concentrarvi su 
un milione di dollari. In questo caso non dovete entrare nel 
silenzio. Dovete visualizzare questi soldi o nelle vostre mani o 
depositati in banca.  E il quadro deve essere  piuttosto preciso. 
Deve essere qualcosa di pratico e  realistico.  Solo in questo caso la 
cosa di realizza. L’immagine deve essere a 3 dimensioni e a colori, 
e deve essere inserita nel campo emotivo appropriato.  Questa è 
l’unica cosa corretta  da fare.  E dovete anche vedere che capita 
ora, non fra un’ora, altrimenti l’intera  faccenda sfuma. Deve essere 
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istantaneo come se la cosa accadesse proprio  ora davanti ai vostri 
occhi.  Questa è la chiave.   Di solito ci sono dei blocchi mentali 
che  impediscono alle cose di avverarsi. Questi vengono puliti 
normalmente nel livello  1 o nei corsi del livello 2. E poi potrebbe 
esserci un problema nella  programmazione, nel qual caso dovete 
lavorare su di voi. Come ho detto  in tutto il mondo, un’ora prima di 
andare a letto, potete  rilassarvi dalla testa ai piedi usando qualsiasi 
tecnica vi aggradi.  Poi chiedete ad AmmaBhagavan di mostrarvi 
dove pot res te essere imp ig l i a t i ne l p rogramma. La 
programmazione primaria risale alle vite passate, il programma 
secondario avviene al concepimento e poi si estende al momento 
della  nascita, oppure al programma terziario  di quando nascete. 
Così noi scannerizziamo il programma e  vi mostriamo qual è 
esattamente il problema e poi lo sciogliamo, lo  rimettiamo a posto. 
Così, quando il programma è pulito la benedizione fa il suo lavoro. 
Capita di solito che, quando il blocco mentale lascia il problema, 
nel momento in cui questo si dissolve, il problema stesso si risolve. 
Supponete che  il problema sia nella  programmazione, nel 
momento che questo lascia il programma il problema è risolto.  Se, 
malgrado tutto ciò, la cosa non si risolve, nel caso non abbiate 
abbastanza buon karma, in questo caso dovete subito  rivolgervi ad 
AmmaBhagavan in questi termini: “Ti prego dammi questa  cosa”. 
Noi lavoreremo dal nostro deposito di buon  karma e  lo 
trasferiremo nel vostro di deposito, e allora la  cosa  si regolarizza. 
Siccome noi siamo vostri amici, dovete  chiederci le cose. Faremo 
ogni cosa per voi, ma dovete avere l’intenzione forte e un quadro 
molto molto chiaro. Se non siete capaci di visualizzare, dovete 
avere un sentimento molto  forte, che vi aiuterà. Insomma, qui non 
dovete concentrarvi sul silenzio….  come mezzo per soddisfare i 
desideri mondani.  Le  due cose sono completamente differenti. 
Abbiamo terminato con le 3 domande.

 Ora devo dirvi un paio  di cose: dovete contemplare  e meditare 
sugli insegnamenti che ho dato per il mese di febbraio.  Mi auguro 
che  li abbiate già, è  una sorta di compito  a casa. A gennaio mi 
sono concentrato sull’integrità e  a febbraio sugli insegnamenti che 
ho menzionato, e penso che li abbiate presenti.  Per tutto il mese 
dovete capire  intellettualmente l’insegnamento e poi dovete 
discuterlo  fra di voi e cercare di comprenderlo in profondità, se 
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possibile.  Poi passiamo a marzo e aprile e così via  fino alla  fine 
dell’anno. Tutti questi insegnamenti messi insieme formeranno una 
ghirlanda e poi scaricheremo tanti insegnamenti sul web. Ora 
cercate  nel web i primi insegnamenti e contemplateli e meditate su 
di essi. 
 E poi, quando sarete  pronti, nel gennaio del 2011, cominceremo la 
programmazione,  che durerà  fino a giugno-luglio, e poi entreremo 
nel processo vero  e  proprio; e se  tutto va  bene dovremmo 
risvegliarci. L’esempio che continuo a  dare continuamente nel 
mondo per aiutarvi a capire è il seguente: immaginate un 
apparecchio tv che  è la vostra  coscienza, ora immaginate un 
lettore dvd connesso alla tv che è la  vostra mente, e l’apparecchio 
dvd  è collegato a una presa di corrente; e  questa forza scorre  e si 
chiama diksha.  Ora ogni cosa è al suo posto: c’è la diksha, la 
coscienza e  la mente, ciò che manca è il dvd e il dvd è 
l’insegnamento. Perciò, per i prossimi 11 mesi - gennaio è  passato 
e siamo in febbraio - nei prossimi 10 mesi noi prepareremo il dvd 
che  consiste in un set di insegnamenti. Qui noi abbiamo bisogno 
dalla vostra cooperazione: dovete pensare, dovete  discutere, 
dibattere e capire  insieme all’interno del gruppo.  Poi il dvd sarà 
inserito e  una volta  che questo è al suo posto noi attaccheremo 
l’apparecchio  alla  presa da dove esce la  forza, vale a dire la  diksha.  
Allora la kundalini si sveglia e i chakra vengono attivati, che sono 
fondamentalmente delle ghiandole di secrezione senza condotti, e 
allora comincia il cambiamento neurobiologico.  Allora 
l’insegnamento diventa  una realtà. Ora  vi stiamo dicendo che i 
pensieri non sono i vostri pensieri, e voi potete capirlo 
intellettualmente,  pur tuttavia  continuate a percepirli come vostri. 
Ma, una volta avvenuto il risveglio  e il cervello è stato  sottoposto al 
cambiamento, essi vi passeranno davanti. Sarete completamente 
distaccati dai vostri pensieri, li vedrete davanti a voi. Poi,  vi 
vedrete parlare  automaticamente. E vedrete anche le vostre azioni 
e tutto sarà perfetto, funzionerà a meraviglia  senza che voi ne 
siate coinvolti.  Sarete solo testimoni che osservano tutte  queste 
cose. E’ allora  che scoprirete  l’amore incondizionato e la gioia 
illimitata e ogni cosa sarà tornata  al suo posto.  Il pasticcio 
consiste  nel fatto che vi identificate con ciò che accade.  Per ora 
questo non è che un insegnamento, ma diventerà una realtà 
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quando vi sveglierete, perciò attiveremo la  kundalini e i chakra, ma 
per fare ciò dobbiamo registrare gli insegnamenti nel dvd.
 Questo è ciò che stiamo facendo ora, vale a dire lavorare con il 
vostro cuore, e dovete appassionarvi in questo lavoro, dovete 
guardare nelle  vostre vite, riconoscere la mediocrità delle vostre 
vite: giorno dopo giorno, le stesse cose che si ripetono fino alla 
nausea. Continuate la stessa vita  meccanica e senza scopo e senza 
senso, che cerca  solo svago e  una maniera per venire a patti con la 
vostra sofferenza.  Ma questo non significa vivere, è solo esistere. 
Perciò, voi ora  volete uscirne, e dovete rendervi conto della 
situazione miseranda  in cui vi trovate, che noi chiamiamo 
scontentezza spirituale. Tutto ciò deve  costruirsi nei prossimi 10 
mesi. Solo allora  potremo attivare la  kundalini.  Sono certo che 
farete  la vostra parte e naturalmente il nostro  compito è di darvi lo 
strumento di potere per svegliare kundalini.  Noi siamo pronti e 
aspettiamo solo che anche voi siate pronti. Ma ciò non significa che 
vi sveglierete  solo fra un anno o due. Succederà, questo è 
l’andamento, e penso che per i prossimi mesi mediteremo più a 
lungo. 
 Ora 3 minuti di meditazione.  
 Il mio amore a tutti voi.
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HAWAII
21 FEBBRAIO 2010

 Bhagavan, I nostri figli con meno di 16 anni sono dei piccoli 
portatori di luce e ci piacerebbe includerli nella comunità Oneness, 
inoltre sono loro a chiederlo. Come fare per includerli? Se non 
possono frequentare i corsi per giovani come fare per aiutarli a 
risvegliarsi? 

 Sì, potete sempre iniziarli a diventare diksha giver o dispensatori 
di benedizioni.  E’ una cosa possibile. Ricevendo e  dando diksha 
essi cresceranno naturalmente, e poi in seguito si organizzeranno 
dei corsi dedicati a  loro.  Hanno bisogno di un istruttore o di 
qualcuno sul posto, voi stessi potete condurre i corsi. Nel 
frattempo, se  sono davvero così entusiasti, possono essere iniziati 
a diventare dispensatori di benedizioni. Non ci sono problemi di 
sorta.
Ora la seconda domanda.

 Caro Bhagavan, qui alle Hawaii stiamo cominciando a formare i 
nostri gruppi di 25 con vecchi e nuovi diksha giver. Per favore ci 
dici con precisione e chiarezza cosa devono fare questi gruppi? 
Cosa devono fare quando si riuniscono e poi, nel 2012, che 
processo e quale stato darai a questi gruppi, e cosa hai in serbo 
per loro, che tipo di coscienza devono acquisire per se stessi e per 
gli altri? 

 Bene, via via che formerete  questi gruppi di 25 io interagirò con 
voi una volta al mese e vi darò degli insegnamenti per il mese, 
come a gennaio, quando vi ho parlato della integrità  interiore. 
Così, continuerò  a parlarvi. Per questo mese avete senz’altro 
ricevuto  l’insegnamento. Allora, dovete  discutere questi 
insegnamenti all’interno del gruppo. Non dovete  contemplarli solo 
individualmente, ma dovete discuterne anche collettivamente e 
cercare di arrivare a qualche comprensione  profonda. E questa è 
una cosa. La seguente è che questi gruppi devono ricevere le 
diksha fra di loro così come continuare a  darle  in pubblico. Il 
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dispensare la  diksha è di fatto più potente che riceverla, perciò 
dovete praticare in questo modo.  Poi, ciò che succede è che 
continuerete in questo modo mese  dopo mese e  ogni mese 
arriverà un nuovo insegnamento; dopodiché dovete  accertarvi che 
tutti abbiano capito correttamente, e questo è importantissimo. 
Ora, nei prossimi 12 mesi vi daremo altri insegnamenti via web; 
penso che   a  partire dalla prossima settimana li avrete  sul web. 
Così ogni mese mediteremo insieme  e la durata  della meditazione 
aumenterà  gradualmente. Io  stesso aumenterò  la  durata.  Queste 
sono delle preparazioni. Come ho già detto su skype stiamo 
preparando il dvd. Abbiamo già  l’apparecchio tv, che è la  vostra 
coscienza, e  il lettore dvd è la mente, e la  diksha, vale a dire la 
benedizione, è l’alimentatore di energia. Quel che non è  ancora 
pronto è il dvd; così, mettendovi in condizione di comprendere gli 
insegnamenti, io   preparo il dvd. 
 Per esempio, l’insegnamento dice:  “La mente non è vostra”, e  voi 
magari dite:  “No, no, è la mia mente.” Poi vi dico: “i vostri 
pensieri non sono i vostri pensieri”,  e  voi rispondete: “No, no,  
questi sono i miei pensieri”, e io  vi dico:  “Il vostro  corpo non è il 
vostro corpo”, e  voi, di rimando: “E’ ridicolo, questo è il mio corpo”. 
Insomma, forse siete anche in grado di capirlo intellettualmente, 
ma dovete anche concretamente rendervi conto che questo stesso 
corpo è indipendente da voi.  Può continuare così e i pensieri vi 
attraversano, e la mente non vi appartiene, tutto sta avvenendo 
automaticamente. Tutte queste cose devono diventare una realtà 
per voi. E ciò accadrà quando tutti questi insegnamenti saranno 
pronti nel dvd; li mettiamo nell’apparecchio e poi lo  attacchiamo 
alla  spina  dell’alimentatore. Tecnicamente, la diksha arriva e 
risveglia  la  kundalini, che attiva  i  chakra; i chakra sono ghiandole  
secretive senza condotti; e poi avviene un cambio neurobiologico. 
Il cambiamento che avviene dipende dal dvd e dagli insegnamenti 
che  ci abbiamo messo; il cambiamento avviene in accordo a 
queste  due cose, e  questa  diventerà la vostra condizione normale. 
Ora, l’idea è  che per la  fine del  2010 vi avremo dato tutti gli 
insegnamenti necessari, poi gli insegnamenti saranno velocissimi, 
ma vi forniremo tutto il necessario, e poi fra gennaio e giugno del 
2011 noi faremo ciò che si chiama programmazione.      
 Questa  è una tecnica  antichissima che condivideremo con voi per 
fare la programmazione.  E poi,  a partire dal luglio del  2011 

                                                             200



comincerà  il processo vero e proprio e mi auguro che prima della 
fine  del 2012 la maggior parte di voi sia già risvegliata. Vale a dire 
il gruppo è pronto. Abbiamo le persone risvegliate, abbiamo i 
dispensatori di benedizioni, abbiamo gli istruttori, tutti al loro posto 
in numero necessario. Poi, nel 2012, comincerà il nostro lavoro e 
mediteremo insieme, i gruppi di tutto il mondo uniti insieme ad 
Amma e Bhagavan che vi raggiungeranno  e la  frequenza 
aumenterà  mese dopo mese, fino al mese di dicembre in cui 
probabilmente avverrà tutti i giorni. Mediteremo assieme 
globalmente e ciò avrà un effetto sulla coscienza globale.  Non tutti 
saranno risvegliati, molte migliaia saranno risvegliati, ma molti 
avanzeranno verso più elevati stati di coscienza e persino i più 
malvagi avranno una coscienza minimamente illuminata, un livello 
almeno un po’ più elevato. E siccome la  coscienza avrà come 
un’eruzione, i problemi cominceranno a svanire, se non subito 
almeno lentamente, poiché la maggior parte dei problemi dipende 
da un livello basso di coscienza. I livelli bassi di coscienza non 
fanno la gente felice, che così resta piena di miserie e sofferenze, 
ed è tutto  ben impacchettato e nascosto.  Ora, di fatto, il mondo 
intero diventerà un luogo più felice, un luogo migliore. Le persone 
felici non procurano infelicità agli altri, mentre  gli infelici creano 
sofferenza intorno a loro, mentre i felici portano gioia. Così, se la 
gente diventa felice anche il mondo diventa un luogo migliore.  E’ 
una cosa  davvero semplicissima e i problemi cominciano a sparire.  
E’ qualcosa che ci auguriamo di terminare per la fine del 2012. Ma 
tutto ciò dipende  molto da come riuscirete a lavorare insieme, e 
guardandovi ho una buona sensazione; è la sensazione che si ha 
normalmente nella Hawai? Oppure si tratta solo di questo gruppo?. 

 No, credo che le Hawaii sono in genere abbastanza felici, 
Bhagavan.

 Allora, penso che almeno alle Hawaii i progressi saranno 
rapidissimi. Così il vostro compito sarà  di restare uniti come gruppi 
e darvi le benedizioni e  discutere gli insegnamenti onde prepararvi 
per il gennaio  2011, quando inizierà la  programmazione. Ma tutto 
ciò andrà al suo posto solo quando capirete gli insegnamenti. 
Richiede un tosto pensare piuttosto che un tosto lavorare. Il duro 
lavoro è naturalmente un’altra cosa: fare giochi di prestigio e poi 
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dare  diksha, questo e quello, c’è  tutto tranne il pensare duro; il 
pensare tosto è penoso e la gente preferisce lavorare duro 
piuttosto che  pensare a fondo. L’insegnamento richiede duro  lavoro 
di pensiero  e sedersi a discutere  e solo allora sarete pronti per il 
dvd; ma, a dire il vero, tutto potrebbe avvenire anche senza 
bisogno di caricare il dvd; alcuni di voi si sveglieranno prima, 
questa possibilità resta  sempre.  Noi speriamo che avvenga così. 
Ogni settimana sempre più persone si svegliano.  Mandiamo le loro 
esperienze sul nostro web. Un po’ per volta poiché non abbiamo il 
tempo di scaricarle tutte . Così, se andate  sul nostro sito e vedete 
tutte queste persone, e sentite  quello che dicono sul risveglio, 
riceverete incoraggiamento  e ne sarete ispirati e molte cose vi si 
chiariranno. Vogliamo meditare ora?

 

                                                             202



Regno Unito (Forest Row)
23 febbraio 2010

 
 Quali saranno gli effetti sul nostro corpo via via che 
attraverseremo il processo nei prossimi due anni?
 
 Secondo quanto indicato in passato da coloro che hanno raggiunto 
più elevati stati di coscienza si avverte  una  maggiore leggerezza 
del corpo fisico, e anche una maggiore energia nel corpo; si prova 
un senso generale  di benessere  e una maggiore sensibilità per i 
suoni, gli odori, e  il tatto; tutti i sensi si acutizzano, e  allora 
diventa piacevole muoversi in questo corpo, diventa  un’esperienza 
deliziosa. Ci si sente leggeri come una piuma. Questo è  ciò che 
dovrebbe succedere se tutto va bene. E’ proprio una  bella 
esperienza.  
 
 Molti di noi hanno una gran paura delle possibili trasformazioni e 
anche per ciò che potrebbe accadere nel mondo. Come fare fronte 
a queste paure? 
 
 Paura è una parola. Qualsiasi cosa stia succedendo lì, la  stai 
nominando e la chiami paura e da qui cominciano tutti i problemi. 
State scappando di ciò che  nominate paura, oppure si può dice che 
quel che c’è  voi la chiamate paura. La vera paura  è un’altra  cosa. 
Ciò che chiamate paura è il fatto stesso di scappare. Provate  
invece a girarvi e  a guardarla in faccia, a entrare dentro la paura, e 
poi osservate cosa  succede. Non voglio dire  cosa succederebbe, 
altrimenti lo trasformate subito in un concetto. Provate  a farlo. 
Giratevi e lasciate che vi mangi vivi. Fatelo e poi ditemi cosa 
succede. Non sarò io a dirvelo.  
 La fuga è  ciò che voi chiamate paura. La  verità  è che non l’avete 
mai guardata in faccia; correre via è ciò che voi chiamate paura.   
 Voltatevi e guardate  la tigre negli occhi, e lasciate  che apra le 
fauci e vi mangi vivi.  
 
(risate). Se non ci senti più, sai cosa ci è successo: la tigre ci ha 
mangiati. 
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 Ancora una volta, è un concetto.

 Se, come ci hai detto nell’insegnamento per febbraio, i pensieri 
sono automatici, dove si collocano il libero arbitrio e la scelta?

 
 Non c’è assolutamente alcuna libertà o possibilità di scelta. Non 
appena sarete usciti dalla mente vi accorgerete di quanto le cose 
funzionino in maniera automatica.  E’ sorprendente. La  mente 
prende decisioni, fa ogni cosa, ma voi ne siete fuori.  
 Scelta e  libero arbitrio  sono mere illusioni. Se ci siete dentro 
sembra che esistano, ma in realtà non c’è  scelta né libero arbitrio.  
Avete l’illusione, avete l’impressione di poter scegliere liberamente, 
ma non è così. 
 Perché  uno dovrebbe suicidarsi se ha la scelta, se ha  il libero 
arbitrio? Il fatto è  che soffre così tanto, perché ciò che accadde 
mentre era nel grembo materno viene per così dire titillato.  
 Immaginate  che state galleggiando e ve  la godete un sacco.  La 
mente tira  fuori un’illusione quando guardate l’acqua: lì c’è gioia, 
c’è un lago o uno stagno o qualcosa del genere e vorreste saltarci 
dentro perché vi mette in contatto con ciò che era accaduto nel 
grembo materno.  E allora ci saltate dentro perché volete 
suicidarvi.  Solo  dopo che ci siete  saltati dentro l’illusione cessa e 
voi vorreste uscirne. Chi si è buttato in acqua con l’intenzione di 
suicidarsi ora sta strillando.  
 Lo stesso con il fuoco e la  luce. Immaginate invece che 
l’esperienza della  vostra nascita sia stata  bellissima e avete visto la 
luce provenire dal fondo del tunnel. In questo caso, quando vi 
trovate in una situazione orribile, queste scene si riproducono 
dentro di voi. E se vedete il fuoco lo scambiate con la luce, 
pensando che sia tutta gioia  e  beatitudine. Allora, dove  sta il 
controllo? Non lo sapete neanche che si tratta di fuoco, non sapete 
neanche che la  cosa vi distruggerà, siete sopraffatti. Vale a dire,  
esiste la presunzione  di conoscere la  propria  mente. In realtà, non 
la si conosce. Al contrario, si avverte un’attrazione magnetica.  
 Può capitare  che vediate uno che sembra felicissimo e invece  sta 
per suicidarsi. E’ lì che vi ingannate, e  abbassate  la guardia e la 
persona si suicida.  Allora, dov’è il controllo? 
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 La gente  parla  di auto-espressione. Quanti riescono a esprimersi 
in maniera positiva? Il più delle volte lo fate in maniera  distruttiva. 
Per esempio, sapete bene che dovete studiare per sostenere un 
esame, ma non lo fate  e  andate in giro a bighellonare; sapete  che 
se pronunciate certe parole il matrimonio va a  rotoli, eppure le  dite 
lo stesso. Sapete che non potete comportarvi in quel modo in 
ufficio, e  invece  lo fate e  vi cacciano. Dove sta la libertà in tutto 
ciò? Dunque, l’io  si comporta in maniera distruttiva perché non ha 
scelta; non avete scelta ma credete di essere stati voi a  prendere 
la decisione, che  avete parlato deliberatamente in quel modo, e  poi 
vi hanno cacciato. 
 E’ una grande illusione di cui soffrite. Ma appena vi svegliate e 
uscite dalla  mente, tutto comincia a funzionare come si deve e la 
mente può fare qualsiasi cosa: matematica, fisica, prendere 
decisioni, tutto per conto suo. E voi non siete lì dentro per il 
semplice motivo che, in realtà, non ci siete. In realtà, non ci siete 
mai stati e mai ci sarete là dentro. L’intera faccende è un’illusione. 
Ma una volta che ne uscite, passa tutto e  allora potrete davvero 
cominciare a vivere. 
 Molto spesso la transizione definitiva avviene in tre minuti. Magari 
avete aspettato per anni e poi in tre minuti passate dall’altra parte.  
 Molto presto, comincerà a succedere per tantissima gente. Il 
numero di persone aumenta ogni giorno e mi auguro che presto 
capiti anche a voi.
 
 La domanda è sui chakra. Che consigli ci dai per equilibrare i 
chakra? C’è qualche pratica speciale oppure una dieta particolare 
che può aiutare? 

 Ci sono delle tecniche ma nella Oneness noi non le  usiamo, 
mentre invece diamo degli insegnamenti, e  se contemplate su di 
essi, questi, automaticamente, faranno il lavoro sui chakra. Non 
abbiamo tempo per entrare  nei dettagli, ma un’altra volta  ne 
riparleremo. Abbiamo degli insegnamenti per i sette chakra, che se 
vengono messi in pratica giornalmente fanno il lavoro 
automaticamente.  
 E poi il cibo: io non so molto del cibo che si mangia in Occidente, 
ma in India è saggio andare da un medico ayurvedico per 
equilibrare vata, pitta e  kapha. Come umani, noi nasciamo con una 
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certa logica che non può essere alterata; ma quando vi svegliate 
può essere alterata, altrimenti no. 
 Cercate di sapere qual è la vostra costituzione secondo i principi 
dell’ayurveda e  poi assumete quel tipo  di cibo che va bene per voi. 
La  dieta può essere solo individuale, non può essere generalizzata; 
dovete sapere  qual è la vostra costituzione:  con quanta  vata, 
quanta pita o quanta kapha siete nati. Ma a dirvelo  deve essere un 
buon dottore. Allora, in accordo alla vostra tipologia, qualsiasi cibo 
vada bene per voi avrà anche  l’effetto  di equilibrare  i chakra. 
Perciò, vi suggerirei di rivolgervi a un dottore ayurvedico.  Magari 
ci sono altri metodi che io non conosco, mentre posso solo parlar 
dell’ayurveda.  
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Germania (Baden-Württemberg)
27 febbraio 2010

 Intanto vogliamo dirti che siamo all’incirca 40 persone qui riunite, 
e la riunione si protrarrà per due giorni. Tutti i diksha giver del 
Baden-Württemberg nella Germania del sud si sono riuniti. 
Ecco la nostra prima domanda: caro Bhagavan, ci siamo qui riuniti 
per due giorni, tutti i diksha giver del Baden-Württemberg. Degli 
incontri come questo che ruolo giocano nella nostra visione? E 
quali consigli ci puoi dare per organizzare incontri come questo?

 Sì, Il mio consiglio sarebbe di tenere queste riunioni almeno una 
volta  al mese, e che il gruppo dovrebbe raccogliere  da  25 a 40 
persone, al massimo 50. Ma poi dovrete imparare a operare in 
gruppi di 25, che è  ciò che faremo nell’anno 2011. Questo è il 
gruppo ideale. E qui, prima di tutto, dovrete discutere sugli 
insegnamenti, condividere la vostra  comprensione gli uni con gli 
altri, le  vostre intuizioni e  la vostra esperienza. Tutto questo deve 
essere  materia  di condivisione. Ma dopo la condivisione dovete 
darvi vicendevolmente la diksha. Ciascuno di voi dovrà dare diksha 
a 24 persone e anche riceverla da tutti gli altri; insomma, dovete 
dare e ricevere diksha. 
 Ora, se per caso uno di voi è  pronto, è risvegliato, dovete  farlo 
sedere  al centro affinché parli del suo stato. Dovete rivolgergli 
domande e prendere  la diksha da questa  persona e  meditare. E 
allora  vedrete che progredirete molto molto velocemente, con una 
rapidità sorprendente. Tutti devono risvegliarsi. Tutto ciò  vi 
indicherà come funzionare bene come gruppo.
 Ora, nel 2011, cominceremo a programmare, e per fare ciò 
abbiamo bisogno che questi gruppi siano pronti, tutti di 25 
persone, ma in casi eccezionali anche 40 o 50; meglio 30 ma non 
oltre 50 in ogni caso. Così faremo il programma e a  partire  dal 
luglio del 2011 cominceremo il  processo laddove non devono 
essere  più di 25. Si tratta di processi che saranno guidati dai  
trainer, e sono molto molto potenti.  Ed è  lì che ci aspettiamo che 
la maggior parte delle persone si risvegli. Ma potete risvegliarvi 
anche durante  la programmazione. Ora, potreste risvegliarvi in 
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qualsiasi momento. Ogni giorno il numero dei risvegliati aumenta, 
succede giornalmente. A oggi ce ne saranno almeno 40 o 50, ma 
tutto è ancora in corso. Il processo sta decollando. Perciò, prima 
ancora di iniziare il processo, avremo delle  persone  risvegliate. E 
sarà una cosa  particolarmente  rapida. In Olanda c’è per esempio 
già un risvegliato; poi un altro in Svezia; anche in Cina e in 
Giappone ce ne sono, a Taiwan e in Belgio, ma anche in Italia. E 
presto ne avremo anche in Germania. Allora, sedete intorno a loro 
e meditate e vedrete quanto rapidamente progredirete. 
 Perciò, dovete imparare a lavorare in gruppi, che devono essere 
armonici; le relazioni all’interno del gruppo devono essere buone. 
Così, quando inizieremo il processo, sarà  utile  avere un sostegno; 
via  via  che  uno avanza in stati più elevati di coscienza ha bisogno 
del sostegno degli altri, il che è possibile se  la  relazione fra di loro 
è buona.  Solo in questo caso potremo rilasciare un tremendo 
potere e in pochissimo tempo potremo portare la gente al 
risveglio. 
 Perciò, il gruppo è davvero importantissimo, e sono davvero 
contento che lo stiate facendo. Inoltre, dovete arrivare  a 
conoscervi come veri amici. E dovrete condividere  gli uni con gli 
altri i fatti della  vostra vita; non dovreste  avere timore  a 
condividere i vostri pensieri, le vostre idee, le vostre  verità. E se 
cominciate a condividere in questo modo tutti quanti avranno un 
buon punto di partenza.
 Dovreste parlare delle  vostre paura  più recondite, dei vostri 
desideri, delle  vostre preoccupazioni, e il gruppo deve funzionare 
come un organismo sicuro; non dovete parlarne fuori o criticare le 
persone del gruppo. Dovete essere in grado di guardare dentro la 
persona e offrirle la vostra  amicizia e il vostro  sostegno. Praticando 
questo tipo di ascolto, la persona che parla potrà progredire 
rapidamente e colui che ascolta  altrettanto. Così dovete parlare  e 
apprendere l’arte  dell’ascolto. Mentre l’altro parla, è quel che 
succede dentro di te  che  devi osservare; devi essere disponibile 
verso di lui senza giudicare o valutare, devi solo ascoltare. Perciò, 
l’arte  dell’ascolto è  davvero cruciale. E’ una cosa che deve essere 
praticata e alla  fine deve culminare nella condivisione  della diksha. 
Perciò, anche lo  scambiarsi  la diksha farà parte  della 
programmazione. 
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 E’ un processo importantissimo. Ma di come dovrà  essere fatto ve 
ne parleremo in dettaglio  quando comincerà la programmazione. 
Ora dobbiamo uscire e cominciare a praticare, ma non vogliamo 
che  avvenga subito; solo  quando sarete  pronti ve  lo  insegneremo.  
Sono davvero contento che  abbiate questo incontro di due giorni. E 
vi mando tutte le  mie  benedizioni. E ora passiamo alla prossima 
domanda.

 Io mi sento sempre più connesso col mio antaryamin, la mia guida 
interiore, con Dio, con il mondo spirituale, ma, talvolta, per il 
comportamento di amici intimi o del mio partner, o per qualcosa 
che avviene nel mondo esterno, io  perdo la fiducia. E di colpo mi 
sento separata. Poi mi ci vuole un po’ per tornare alla fede e alla 
fiducia nella Oneness. E’ umano tutto ciò? E’ naturale? C’è 
qualcosa che io possa fare a riguardo?

 La soluzione  finale è di essere risvegliato. Finché tutti non saranno 
risvegliati questo genere  di cose capiterà. Ma il risveglio sta 
avvenendo molto rapidamente.  Perciò, non c’è nulla di cui ti devi 
preoccupare. Molti di voi, sono certo, avranno letto il famoso 
romanzo Siddhartha; mi auguro che diventerete tutti come 
Siddhartha. Mi sto riferendo al romanzo di Hermann Hesse, 
Siddhartha. E non vedo la ragione per cui alcuni di voi debbano 
tardare molto.  Mi pare che il prossimo mese verranno qui dei 
tedeschi. Penso che ce ne saranno parecchi che si risveglieranno. E 
quando torneranno le cose avanzeranno rapidamente.
Questa è l’unica soluzione; dobbiamo risvegliarci. Dovete 
risvegliarvi. Se  non vi siete risvegliati, naturalmente, potete fare 
un po’ di lavoro  psicologico, potete usare  qualche strumento 
spirituale, così, in qualche modo, potete darvi da fare. Tuttavia, 
non è  che un modo di trattare il problema, mentre  l’unica vera 
soluzione è  il risveglio completo. E io penso che  molti di voi ci 
arriveranno molto presto. Ora la terza domanda.

 Grazie! E’ importante per la nostra trasformazione credere nel  
2012, oppure no?

 Non è affatto importante! Che ci crediate o meno nel 2012, potete 
in ogni caso risvegliarvi. L’unica cosa è che noi stiamo cercando di 
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prepararvi, di modo che  possiate aiutare  il resto dell’umanità. 
Considerando i 7000 trainer, le  parecchie  migliaia  di diksha giver e 
i moltissimi casi di risveglio di cui disponiamo ora, di certo, per il  
2012, saremo in grado di fare qualcosa che avrà un effetto sulla 
coscienza umana. Tutto  qui. Ma non è che tu debba crederci per 
forza, non è necessario che tu creda in alcunché per risvegliarti. 
 Dunque, nella Oneness, non c’è bisogno di credere, proprio no. 
Unità significa fare l’esperienza di qualcosa.
 Se ti risvegli, se raggiungi uno stato di risveglio, la gente come te 
vedrà cosa succederà, cosa è molto  probabile che accada, ma non 
è necessario che ci creda. Non ti devi proprio preoccupare per 
questo. 
 Abbiamo terminato con le domande. 
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Russia (Mosca)
28 febbraio 2010

 Bhagavan, per favore, ci chiarisci come le seguenti due cose 
possano andare insieme: la totale accettazione di qualunque cosa 
ci sia dentro di noi e il naturale desiderio di crescere, migliorare e 
liberarci dagli schemi e dai condizionamenti.

 Sì, è una questione davvero importante. Noi stiamo cercando di 
fare  la cosa seguente: stiamo cercando di liberare la vostra 
coscienza che è intrappolata all’interno della mente.  La coscienza 
è prigioniera della mente. Noi stiamo facendo in modo di liberarvi 
dalla  mente, e vi mostriamo che la vostra  mente funziona come 
un’entità separata. Per questo motivo, quando parliamo di 
accettazione, non vuol dire  che date il vostro consenso: 
l’accettazione è un avvenimento.  Nel dharma, quando noi diciamo 
accettazione non è che ci sforziamo di accettare qualcosa; 
l’accettazione avviene  per il semplice  motivo che smettete di 
opporre resistenza.  
 La stessa cosa vale per il perdono; non è che perdoni qualcuno, 
bensì capisci che l’altro non è  responsabile per ciò che ha fatto, 
mentre sono responsabili molti fattori, l’intero universo ne porta la 
responsabilità, e dunque riconosci che  l’altro è completamente 
innocente, qualsiasi cosa abbia fatto; ed è lì che avviene  il 
perdono. Quando entrano in gioco accettazione e perdono ti liberi 
dalla  mente, direi anzi che sei stato liberato dalla  stessa mente. A 
ciò consegue un ordine naturale che rientra nella mente.
 Non appena esci fuori dalla mente, la  coscienza se  ne libera, 
poiché  tu sei coscienza, e quando sei liberato dalla mente, questa 
ritorna all’ordine  naturale. Così, ora, anche se sei liberato e 
risvegliato, tuttavia, si tratta della solita vecchia mente. Ora 
immagina  che la mente sia un asino e che per tutti questi anni tu 
l’abbia  portato sulla testa; ora lo metti giù e gli sali in groppa. 
Sebbene  tu stia cavalcando l’asino chiamato mente,  l’asino deve 
ancora essere messo al suo posto, vale a  dire, deve essere 
addestrato per essere un bravo asino; insomma, devi educare la 
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mente affinché diventi uno strumento utile. Per questo devi 
lavorare sulle decisioni fondamentali che  hai preso da piccolo e 
sulle esperienze fondamentali della  tua infanzia, e su  tutte le 
programmazioni; tutto ciò deve essere cambiato per avere un 
bell’asino con cui lavorare.  Perciò, noi lavoriamo su due fronti: far 
scendere l’asino dalla testa per poterlo poi cavalcare, vale  a dire  la 
liberazione e  la libertà, il risveglio; e l’altro fronte consiste nel far 
diventare l’asino un buon asino per poterlo montare a dovere. In 
questo modo noi lavoriamo sulla mente  prima del risveglio  e 
continuiamo a lavorarci dopo il risveglio. 

 Caro Bhagavan, leggendo le domande delle persone mi accorgo 
che molti credono che tu possa fare qualsiasi cosa. Molti credono 
che le tue benedizioni cambino la situazione. E’ davvero così? Se la 
preghiera non funziona, lo dovremmo accettare come la cosa 
migliore possibile? E, allora, non sarebbe questo un autoinganno?

 Non è vero. Non è vero che io  possa fare ogni cosa in qualsiasi 
situazione  per chiunque; tutto dipende da così tanti fattori, tipo le 
cose c i tate  sopra, le  vostre v i te passate, la vostra 
programmazione. Se ci sono dei blocchi, la benedizione, il più delle 
volte, non funziona. Se  il blocco non è troppo grande, la 
benedizione di solito lo può superare, ma se i blocchi sono 
fortissimi la benedizione non li può vincere; in questo caso 
dobbiamo lavorare sui programmi FCD  e FCS (N.d.T vedi risposta 
precedente sulle  esperienze fondamentali dell’infanzia ecc.), 
dopodiché la benedizione funziona. 

 Namaste Bhagavan! Come cambiare la percezione sulla vita? I 
bimbi percepiscono il mondo da uno stato di gioia radiosa e di 
aspettativa miracolosa; poi, crescendo, diventano più seri e per 
così dire saggi, e cambiano la loro percezione in peggio.  
Per certi versi noi restiamo dei bimbi capricciosi, ma la parte 
migliore del bimbo è rimpiazzata da preoccupazioni e ansie. Come 
fare per essere gioiosi e autentici in ogni situazione e relazione, 
senza riguardo all’età e alle condizioni contingenti? Grazie 

 Ci sono molte cose che potremmo fare,  ma queste soluzioni sono 
destinate a funzionare per un certo tempo, e poi decadono. L’unica 
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soluzione definitiva è risvegliarsi. Ma finché ciò non accade, ci sono 
solo arrangiamenti temporanei che non possono essere chiamati 
soluzioni. Perciò, auguriamoci tutti di svegliarci. Namaste
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Svizzera (Olten)
28 febbraio  2010

 
 Caro Bhagavan, molte volte hai indicato l’importanza di risolvere 
le problematiche insite nel rapporto con i nostri genitori per poter 
rafforzare il legame col Divino. Ma quando i genitori sono morti, 
oppure quando non è possibile contattarli, tu ci hai detto in altre 
occasioni che dovremmo chiedere scusa per tutte le volte che li 
abbiamo offesi ed esprimere la nostra gratitudine per tutte le 
buone cose che hanno fatto per noi.  E poi hai detto: Dobbiamo 
parlare con loro con un sentimento che viene dal profondo del 
nostro cuore. Allora, la domanda è: come faccio se non riesco ad 
avere un vero sentimento, quando è solo con la testa che chiedo 
scusa ed esprimo gratitudine, solo perché so che la cosa è molto 
importante per me? 
 
 Devi restare nella verità che non provi sentimenti, che non provi 
emozioni, che non sei in grado di connetterti con i tuoi genitori. 
Questa è la verità. Perciò, noi non diciamo che devi cercare di 
produrre  questi sentimenti o emozioni, sarebbe falso. Resta nella 
verità e accettala. E dì a te stessa: “Sì, non riesco a farlo”.  E ciò 
funziona  per il  50%. Il restante  50% lo devono rielaborare 
AmmaBhagavan per risolverlo. Perché, se hai un cattivo rapporto 
con mamma e babbo, allora, siccome noi dobbiamo lavorare per il 
tuo risveglio e risolvere alcuni dei tuoi problemi, sarebbe un lavoro 
difficile per noi, poiché in questo caso non riusciresti neanche  a 
relazionarti a noi, dal momento che  non riesci a metterti in 
contatto con loro.  E noi abbiamo bisogno di instaurare una certa 
relazione per poter lavorare su di te. Ed è lì che risiede il problema. 
Ma se  tu stai nella verità, con tutto ciò che c’è, in qualche modo 
noi possiamo impiegare una forza maggiore e  metterti a  tappeto. 
In questo caso, credo che dovremmo metterti a tappeto e allora 
preparati a essere messa K.O.
 
 Caro Bhagavan, dall’ultimo skype con te il mese scorso tutti noi 
possiamo vedere quanto è più forte la propria diksha, e alcuni di 
noi notano un aumento, per così dire, del successo, dal momento 
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che molto rapidamente seguono ottimi risultati, a volte anche solo 
dopo una diksha. Con ciò vediamo anche una inflazione dell’io e 
una crescita della superbia. Basta vedere queste cose ed esserne 
consapevoli, oppure, cosa ci consigli di fare a proposito?
 
 Sì, basta che siate in grado di vedere che  diventate superbi, 
egoisti e avidi di riconoscimenti. Se avete  questo  tipo di 
consapevolezza è quanto basta. Ma ciò vi aiuta solo fino a  un certo 
punto, mentre, riguardo al risveglio, ciò che fate  può costituire un 
problema. Dovreste vedere in maniera così poderosa da cessare 
subito di essere egoisti,  di essere avidi di riconoscimenti e  
superbi.  Se volete risvegliarvi! Il risveglio  sta avvenendo molto 
rapidamente ora. Sta avvenendo in quasi tutti i paesi, ora; ogni 
giorno ci sono persone che  si risvegliano. Tutto avanza molto 
rapidamente, e io mi auguro che anche la Svizzera abbia presto la 
sua  gente risvegliata  (risate). Dovreste cominciare ad avanzare  in 
maniera davvero rapida! E io mi auguro che molti se non tutti vi 
risvegliate  presto. Siccome sembrate essere persone così libere, 
sembrate liberati; io  non so che cosa vi ha liberati, ma sembrate 
liberati, sì, piuttosto liberi. Perciò, mi aspetto  che  molti di voi si 
risveglino prestissimo.
 
 Caro Bhagavan, quanta importanza dai alla maniera in cui noi ci 
cibiamo nel sentiero spirituale? Per esempio, la carne, l’alcol, la 
cioccolata, che in Svizzera è importante, il tabacco ecc. E in che 
modo il fatto di evitare queste cose può farci restare autentici dal 
momento che, in realtà, noi ne godiamo in maniera moderata?
 
 Io non posso giudicarvi e non posso smettere di amarvi. Perciò, 
per quel che mi concerne, vorrà dire  che dovrò lavorare in maniera 
più energica. Mettiamo che fumi tabacco e  la  diksha non va molto 
bene, il tabacco grezzo va bene  ma non quello trattato, poiché 
produce un certo tipo di energia che  contrasta la diksha. Diventa 
un problema, e anche  l’alcol e la  carne diventano un problema. 
Perciò, finché si è moderati,  bene, credo che  possiamo trattare la 
faccenda.  
Ma qualsiasi cosa  sia, noi siamo così impegnati nello svegliarvi, e 
allora  che sia quel che sia, noi non vi lasceremo andare. Ma se 
siete  troppo ostinati.....certo, se queste cose vi piacciono molto e 
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sono genuine, non c’è  problema se siete  moderati. Ho detto che 
uso  un martello, vale a dire  una forza di accesso, nel qual caso vi 
mettiamo K.O. E mi auguro che non vi dispiaccia di essere  messi a 
tappeto, dal momento che volete essere risvegliati.   
D’altro canto, se cooperate  rendete il nostro lavoro molto più facile 
e anche voi avrete un processo più liscio. Poiché, io sono certo che 
tutti voi volete risvegliarvi e liberarvi dalla mente che  vi usa  per la 
propria sopravvivenza. Mentre vi guardo, tutto quello che  posso 
dire è che la mente non è che un asino che voi portate sulle spalle, 
un asino forte, che non vi molla ma neanche voi lo mollate. E la 
sua  grossa testa riposa sulla vostra  di testa e porta anche un 
enorme bagaglio sulla schiena.  
 Il bagaglio sono le  risposte  che avete raccolto nel corso della 
vostra vita leggendo diversi libri e altre cose, e  poiché  voi siete 
dentro la mente o vivete dentro la  mente, fate domande tipo: qual 
è lo scopo della vita  e c’è un dio? La risposta è no. C’è l’universo? 
La  risposta è  sì. Chi ha fatto il pensiero dal momento che è  lì? 
Siete un tale disastro. Domande infinite e risposte infinite. Ora, se 
uno beve succo di mela  non ti chiederebbe che sapore ha il succo 
di mela, dal momento che lo sta bevendo.  
 Siccome non vivete la vita, avete  tutte queste domande. Ma 
appena vi risvegliate uscite  dalla mente e ciò che resta è pura 
coscienza, che significa testimoniare,  e  solo allora  comincerete  a 
vivere. 
 Ogni cosa diventa semplicemente una gioia. Il solo  fatto di bere 
acqua o fare una passeggiata, oppure guardare vostra moglie o 
vostro figlio, oppure, mentre  lavorate, ogni cosa è pura gioia.  
Siccome la provate per la prima volta, diciamo che cominciate a 
sfare l’esperienza della  vita. Finora non avete provato nulla, tranne 
quando eravate bimbi e in alcuni rari momenti in cui avete  fatto 
l’esperienza, perché la mente non vi permette di sperimentare 
nulla.  
Nel momento  in cui si vede, si sente, si odora  o si tocca, uno dei 
sensi manda un input e la mente  subito gli conferisce un nome. 
Una volta trovato il nome, comincia il commento e  non finisce più. 
Voi lo chiamate un albero, sì lo chiamate un albero; e poi è un 
melo o un albero di mango o un albero di cocco. Insomma, ogni 
tipo di commenti e l’esperienza è distrutta all’istante.  In questo 
modo voi non siete in contatto con la vita. Ecco perché assumete 
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alcol, mangiate cioccolata o tutte quelle  cose, perché non fate 
l’esperienza della  vita. Ed è terribile. Ma vedo che voi siete molto 
intelligenti, mangiate un po’ di carne e  un cioccolatino, e poi fate 
una bevutina di quando in quando. Io non sarò così crudele da 
dirvi: lasciate  perdere  tutto ciò. L’unica cosa che dico è che la 
difficoltà  per risolvere  tutto ciò è proporzionale alla mia facoltà di 
aiutarvi a portare a terra l’asino.  Per quanto tempo ancora volete 
portare l’asino? L’esistenza è  miserevole  e la cosa più triste  è che 
non immaginata neanche che state soffrendo, poiché la prigione è 
così comoda, la prigione  della vostra mente. Perciò, se  volete 
mettere giù l’asino, e  sono sicuro  che lo volete,  una volta che è 
sceso non ci sono più questioni.  
 Ci sarà pura  coscienza e non ci sarà più nessuno a porre 
domande, perché se n’è  andato e  le domande  se ne  sono andate 
insieme a chi le pone. Se le  domande se ne sono andate, se ne 
sarà andato anche chi le  fa. Tutta la spazzatura che avete 
continuato a raccattare negli anni, compresi i libri, tutto se ne va. 
Non servono a nulla  poiché non sono la cosa reale, bensì solo 
concetti e  credenze; tutto se ne  va  e  siete  liberi e  avete  fatto 
scendere l’asino, e cominciate a cavalcare l’asino. Mettiamo che 
siete in Svizzera e  volete venire  in India, lì vi accorgerete che state 
portando un grande asino sulla testa, e  l’asino viene col suo 
bagaglio e noi in India lo faremo scendere, l’asino,  scaricheremo il 
bagaglio e tornerete in Svizzera in groppa all’asino. 
 Ma ora le  cose avanzano molto  molto rapidamente. Non credo che 
dovremo aspettare fino al 2011  o 2012; forse, per la fine di 
quest’anno, molti di voi saranno risvegliati. Ogni giorno incontro 
qualcuno che si è  risvegliato: brasiliani, americani, cinesi, 
giapponesi, taiwanesi, ogni genere di persone che di colpo si 
svegliano. Perciò, anche in Svizzera vi potreste  risvegliare molto 
presto.
 
 Caro Bhagavan, ci siamo spesso detti che possiamo diventare 
umani migliori attraverso la diksha a prescindere dalle nostre 
aderenze religiose, cristiane, musulmane o buddiste. Molti, in 
realtà, non hanno alcun legame o rapporto con la religione, mentre 
possono subito scorgere il Divino nella natura, in un albero o una 
montagna o nel cielo stellato. In che modo queste persone 
possono sviluppare un rapporto personale?
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 ....Come possono stabilire un legame...hai menzionato il Divino?
 
  Sì
 
 Ebbene, io non so chi sia il loro Divino, può essere  un albero o la 
natura, un fiore  o l’universo. E’ una faccende che sta fra te e il 
Divino; se il Divino è un albero, allora vuol dire che rispondi a un 
albero, tutto qui. Che l’albero possa darvi il risveglio e se il Divino 
è l’universo potete parlare al vostro Divino in quella forma.  E col 
Divino vi risvegliate. Tutto qui, è  una  questione fra  voi e il Divino. 
Insomma, i cristiani hanno un legame con Cristo, i musulmani con 
Allah e gli indù e i buddisti hanno la loro rappresentazione del 
Divino. Ma, siccome tu dici che rispondete solo alla natura come 
Divino, allora vuol dire che il Divino e la  natura vi daranno il 
risveglio. Sotto qualsiasi forma si presenti il legame che  avete con 
la natura o col Divino è una faccenda fra voi e il Divino. Noi, 
semplicemente, stiamo lì a osservare  lo rappresentazione. Vuol 
dire che la natura vi darà il risveglio.
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Londra e Parigi (rivolto alle comunità asiatiche)
6 marzo 2010

 
 Bhagavan: vi mando il mio amore e  vi ringrazio  tantissimo per i 
vostri auguri di buon compleanno. Abbiamo terminato con gli 
insegnamenti di febbraio. Nel mese di marzo l’insegnamento sarà 
più lungo; fra 3 o 4 giorni potrete trovarlo sul web e così  
comincerete le vostre contemplazioni. 
 Ciascun 7 marzo il potere ha un’impennata e in particolare  questo 
sette marzo, dal momento che ci avviciniamo al 2012; vale a  dire 
che  domani ci sarà un forte  aumento  del potere  e vedrete in 
maniera spettacolosa come cominceranno ad accadere i miracoli, e 
come i problemi delle  persone troveranno soluzione; ci sarà un 
cambio di percezione  e tutto ciò vi apparirà magnificamente 
davanti agli occhi.  
 Ma  a  partire dal 18 marzo sarà ancora più potente; dopo circa 11 
giorni la potenza sarà enormemente cresciuta.  E se siete sensibili 
sarete in grado di percepirlo. Ma, ora, la domanda è: in che modo 
impiegare questo accrescimento del potere? Ora, io ho  spesso 
detto che la vita è relazione; perciò, mettiamo che avete  famiglia, 
se solo poteste accettare vostra moglie  o vostro marito così com’è, 
completamente e totalmente senza giudicare, senza cercare di 
cambiare l’altro, senza neanche cercare di capirlo con l’uso della 
psicologia o roba del genere: solo limitarvi a prendere la persona 
così com’è. 
 Se cominciate  a partire da oggi o da domani e continuate per un 
mese, magari con qualche ricaduta, ma continuate perché  ve  ne 
accorgete e  tornate a  dirvi: oddio ho appena emesso un giudizio, e 
ho cercato di capire cosa sta succedendo. E poi continuate in 
questo modo; mettiamo che non siete sposati, lo potete  fare  con i 
vostri genitori, e se non ci sono i genitori potete  farlo con gli amici, 
con uno al quale vi capita di opporre resistenza, e qualche volta lo 
avete  desiderato  diverso da come è. Ma non fate  l’esercizio con 
qualcuno che è molto più giovane  di voi; va bene fra marito e 
moglie o fratello e sorella ma non con i bambini.  
 Insomma, se cominciate a esercitarvi in questo  modo, grazie allo 
straordinario afflusso di grazia, raggiungerete risultati eccellenti 
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nell’arco di un mese   e vedrete i cambiamenti che avvengono 
dentro di voi. Può persino capitare che vi avvicinerete moltissimo 
al risveglio.  Questo è il messaggio per  marzo 2010.
 
 Ora passiamo a 5 minuti di meditazione.  Potete prendere  un 
sankalpa, vale a dire formulare una  forte intenzione nei termini 
seguenti: non giudicherò la moglie o il marito, o il padre  e la 
madre, o il fratello  e la  sorella, o l’amico e l’amica, comunque essi 
siano. 
 Quando ci incontreremo la  prossima volta sarete certamente  in 
grado di raccontarmi gli ottimi risultati che avete ottenuto da 
questo esercizio.   
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Russia (Mosca)
 14 marzo 2010

 Dimmi se ho capito bene: il processo del risveglio significa 
dissoluzione dell’io individuale? Cosa succede con la nostra 
memoria in questo processo? Sto notando che mi capita spesso di 
fare qualcosa e a un certo punto mi accorgo che ero rimasta 
assente per un certo tempo. Con ciò intendo dire che non c’erano 
commenti o altre supposizioni. Al momento in cui mi ricordo di me 
mi spavento e mi chiedo: dove sono stata tutto questo tempo? A 
volte ho paura di saltare la mia fermata del bus o di non ricordare 
l’indirizzo di casa. Molti diksha giver notano un declino della 
memoria, del senso di orientamento e un rallentamento delle 
capacità cognitive.  E’ un mio problema personale dovuto a un 
precoce decadimento cerebrale, oppure si tratta di un problema 
più generale? Grazie. 

 Alcuni hanno problemi durante il processo, ma una volta avvenuto 
il risveglio i problemi scompaiono. Ciò che succede è che, se la 
memoria non serve, non resta  in funzione, mentre, quando è 
necessaria, ritorna a funzionare completamente. Perciò, arrivati a 
un certo punto non ci saranno più problemi che, di fatto, 
persistono solo durante lo svolgimento del processo. Ora, abbiamo 
fatto delle ricerche nell’istituto di scienze mediche di Orlando - 
condotte da  validi scienziati - e  abbiamo rilevato che coloro che 
hanno ricevuto potenti diksha e sono stati sottoposti al processo 
hanno visto  accrescere  di parecchio il loro potenziale mnemonico. 
E con ciò è anche migliorata moltissimo la loro capacità di pensare. 
Si può dire che l’intelletto è migliorato, e così anche la capacità 
cerebrale, l’unica differenza è  che funziona quando serve davvero, 
altrimenti resta  tranquillo.  Non ci sono problemi e non c’è bisogno 
di avere paura. 

 Namaste, Bhagavan! Ho cominciato ad avvertire le vibrazioni che 
vengono dalle persone. E’ bello avere a che fare con persone che 
mandano vibrazioni sottili e divine, ma ho voglia di scappare 
davanti a chi trasmette vibrazioni pesanti. Ma cosa fare quando 
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queste persone sono colleghi o familiari? Dobbiamo restare in 
contatto con loro per forza? Come fare a non patire delle vibrazioni 
negative e diventare potenti trasmettitori di energia positiva? 
Grazie.  

 Anche questo è un problema che sussiste solo fintantoché sei 
dentro il processo; dopo, quando hai raggiunto un certo grado di 
completezza, non ha più importanza chi incontri: c’è solo  amore 
incondizionato.  Poco importa la situazione in cui ti trovi, c’è  una 
gioia incondizionata. Questi problemi ti accompagneranno fino alla 
fine  del processo. Dopodiché, chiunque incontri, chiunque tu sia, 
qualsiasi sia la situazione, non c’è  altro  che l’amore incondizionato 
e la gioia incondizionata. Sarà  così in maniera naturale.

 Caro Sri Bhagavan! Ti prego, parlaci ancora del  karma. E’ 
possibile sapere in anticipo che si ha un cattivo karma e fare 
qualcosa prima che questo ci colpisca? Il nostro accumulo di karma 
positivo ci arriva in soccorso nel caso di problemi che si 
manifestano, oppure possiamo anche pregare il Divino di poter 
usare il nostro  karma positivo per pareggiare con quello negativo 
che ancora non si è manifestato? Ho sentito dire che se uno evolve 
rapidamente può evitare il karma negativo, proprio perché questo 
non è abbastanza veloce da raggiungerlo. E’ vero? Oppure resta 
sempre il rischio che questo karma negativo prima o poi lo 
acchiappi, magari in una vita successiva, in pieno e in un colpo 
solo? 

 E’ possibile conoscere il proprio karma in anticipo. E questa è  la 
prima cosa, in secondo luogo, non è  possibile cancellare un karma 
negativo con uno positivo. Esistono però dei metodi particolari per 
trattare il karma negativo. In sostanza, si tratta di scoprire qual è il 
carico che uno sta portando e di distruggerlo. Se viene fatto ciò, il 
karma negativo può essere  azzerato. Ma non tutto il karma 
negativo può essere distrutto; qualche volta deve essere vissuto 
fino in fondo. Tutto qui. Non possiamo farci nulla. Riguardo a chi 
avanza molto velocemente non è che si sia  svincolato dal karma 
negativo; sta avanzando velocemente per altri motivi. Ma non 
dovresti avere paura del karma negativo, poiché la maggior parte 
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può essere annullato con diversi metodi; ne riparleremo in un altro 
momento. 
 Ora vorrei sapere da voi se  siete disposti a  provare una diksha 
stile indiano. 

 Sì, Bhagavan.

 Okay. Vuol dire  che io parlerò  per un po’ e poi voi dovrete fare 
una sadhana (N.d.T. esercizio spirituale) per 49 minuti. Siete 
pronti?

 Sì, Bhagavan, siamo pronti!

 Okay. Avete per caso le mie paduka? (N.d.T. sandali del Guru)

 Sì, Bhagavan, le abbiamo, per fortuna.

 Benissimo. Per caso avete anche una mia foto?

 Sì.

 Okay. Ora, quello che faremo è che io  parlerò per un po’ e poi 
elaborerò una sadhana per voi, alla fine della quale dovete  venire 
avanti e toccare le paduka e la mia foto. 
Siete pronti?

 Sì Bhagavan, siamo pronti.

 Avete praticato l’insegnamento che vi ho dato per febbraio?

 Ci abbiamo provato, Bhagavan

 Okay. Ora  mi limiterò a riassumere tutto, e così facendo produco il 
mio  DVD. Vi ricordate della mia metafora, non è vero? 
L’apparecchio TV è la vostra coscienza, il lettore  DVD è la vostra 
mente, il DVD è l’insegnamento, la diksha è la  forza che  scorre 
attraverso il cavo e la sorgente è il Divino. 
 Ora  io ripasso l’insegnamento: vi procuro il DVD;  poi vi porto a 
fare la sadhana, che significa caricare il DVD. Quando il DVD è 
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inserito, io  vi do la  diksha. Se tutto va bene, nelle prossime poche 
ore sarete risvegliati.
 Prima di tutto comprendete con chiarezza che i pensieri non sono 
vostri; sono solo  pensieri; la  mente  non è  vostra, è solo  la mente. 
Il corpo non è vostro, è  solo il corpo. Ora, una persona risvegliata 
vede i pensieri e non si identifica con i pensieri, si limita  a vederli 
scorrere.  Si limita  a vedere  la mente e  non si identifica con la 
mente. Egli vede il suo corpo che funziona automaticamente e  non 
si identifica col corpo. Per chi è risvegliato tutto funziona 
automaticamente. La sua parola è automatica, i suoi pensieri sono 
automatici, la sua mente funziona automaticamente, il suo corpo 
agisce in maniera automatica; ogni cosa funziona in maniera 
automatica per un risvegliato. 
 Ora, supponete che dovete dare una definizione di voi stessi. E 
dite: questi sono i miei genitori, questa è mia moglie, questi sono i 
miei figli, questa è la mia casa, questa è la mia auto. Supponete 
che  io voglia darvi una diksha che cancella tutta questa  memoria. 
Che ne dite? Non c’è modo che possiate rispondere a ciò.
 Se  i pensieri non sono vostri, se la mente non è vostra, se il corpo 
non è  vostro e  ogni cosa è automatica, voi dove siete? Siete pur 
sempre in grado di testimoniare, siete in grado di vedere, siete  in 
grado di fare l’esperienza. Dunque, chi siete?
 Si potrebbe dire che voi siete  coscienza, ma, tecnicamente, siete 
esistenza, che noi chiamiamo sat; poi c’è un termine particolare 
che  si chiama chit, che non ha traduzione in altre  lingue: è una 
combinazione fra coscienza  e  intelligenza. Perciò voi siete sat - 
esistenza - siete coscienza/esistenza, oppure semplicemente 
coscienza, che è chit; e poi siete beatitudine, che si chiama 
ananda. Dunque, voi non siete altro che  sat-chit-ananda che, 
tradotto nella  vostra lingua, può significare: esistenza-coscienza-
beatitudine.  Noi in sanscrito  diciamo: aham sat chit ananda 
parabrahma, che vuol dire: sono esistenza, coscienza, beatitudine. 
Questo è ciò che significa.  
 Ora io ripeterò l’insegnamento:  “i pensieri non sono miei” e voi lo 
ripetete per 7 volte nella vostra lingua; poi dirò: “la mente non è 
mia”, e voi lo ripeterete 7 volte. Poi passerò a  dire:  “il corpo non è 
mio”, e  voi lo  ripeterete 7 volte. Poi dirò: “ogni cosa  avviene 
automaticamente”, e anche questo lo ripeterete per 7 volte.  Alla 
fine  io dirò:  “io sono esistenza, coscienza, beatitudine”. E questo 
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lo  ripeterete per 49  minuti; non 49 volte, bensì dovete continuare 
a ripeterlo per 49 minuti a voce alta, tutti insieme. Alla  fine  ve  ne 
dovete andare. 
 Ora, l’insegnamento che ho dato è il  DVD, e quando lo ripetete 
significa che lo state scaricando.  Poi, quando andrete  a  toccare le  
paduka o la murti (N.d.T. effigie  scolpita di una divinità o del 
Guru), questo significa l’accensione  dell’apparecchio; io  mediterò 
qui in India e la forza fluirà, e se tutto va  bene nelle prossime ore 
dovreste risvegliarvi. 
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Olanda
14 marzo 2010

 
 L’intenzione è di produrre quanti più dispensatori di benedizione 
possibile per il  2012. Sto organizzando dei gruppi di benedizioni, 
ma non mi è facile far venire la gente a questi incontri, oppure 
risvegliare nella gente il desiderio di diventare dispensatori di 
benedizioni. Io parlo sempre dell’unità e della mia crescita 
personale.  E sto davvero crescendo molto. Tuttavia, le persone 
intorno a me non sono interessate. Sono io la causa, vale a dire la 
mia condizione, oppure si tratta di una situazione più generale? 
Cosa posso fare? Ci puoi mandare delle benedizioni per aiutarci in 
questo frangente?

 La situazione comincerà a cambiare  nei prossimi mesi.  A dire il 
vero il primo cambiamento avverrà il 18 marzo.  Mancano solo 
pochi giorni, e ci sarà  un cambio di energia. E nei prossimi 3 o 4 
mesi la  storia sarà differente. Perciò, non devi preoccuparti.  
Naturalmente  ti manderò una benedizione ora, ma poi le cose 
cambieranno rapidamente, molto molto  rapidamente; perciò non ti 
devi preoccupare.  

 Ieri mi sono sentito disperato. Sono entrato in uno stato di 
disperazione e poi ho visto che non era la mia disperazione, ma la 
disperazione di tutti quelli che la provavano. Allora ho mandato 
benedizioni a tutta questa gente e la cosa si è placata.  A volte mi 
succede la stessa cosa col dolore: io provo un immenso dolore e 
penso che non è il mio dolore; questo tipo di esperienza mi risulta 
molto pesante. Quel è la maniera migliore per trattare questi stati 
d’animo?  In che modo posso renderli più sopportabili?

 Tu stai descrivendo i sintomi di un processo naturale. Ci sono dei 
testi che descrivono questo processo, che è tipico.  Moltissime cose 
capitano nel corso di questo processo e sono state  registrate per 
migliaia di anni. Ciò che descrivi secondo me è un processo 
assolutamente normale  e non c’è nulla che puoi fare. Il processo 
stesso  sa cosa fare e cosa  non fare. Il tuo compito è solo quello di 
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seguire, nient’altro.  Inoltre, considera tutto ciò uno stadio 
piuttosto avanzato.  Ora, da un momento all’altro  potresti 
risvegliarti.  E’ meglio che non ne parli troppo altrimenti ne  fai un 
concetto. Lascia le cose come stanno. 

 Caro Bhagavan, poco prima che io partissi per il corso per 
diventare istruttore una donna molto spirituale è venuta a trovarmi 
privatamente e ha ricevuto la sua prima diksha. Ha avuto 
un’esperienza molto forte e straordinaria.  Ha detto che, mentre 
riceveva la diksha, ti vedeva davanti a lei e ti chiedeva di potersi 
abbandonare completamente....ed è quello che è successo. Dopo 
la diksha faceva fatica a dire in quale stato di trovasse; sentiva 
dentro e intorno a sé una grande espansione. E questo stato è 
durato per qualche giorno. Quando sono tornato dall’India, mi ha 
chiamato e mi ha detto che era piena di dubbi. Si sentiva separata 
da tutti e da ogni cosa e il suo stato d’animo era di profonda 
solitudine interiore.  A mio avviso, lei stava attraversando quella 
che si chiama ‘la notte oscura dell’anima’. Bhagavan puoi 
commentare tutto ciò? Grazie. 

 Parli come un insegnante... (risate). Dici bene. Si tratta della 
‘notte oscura dell’anima’.  La kundalini si solleva.  E poi capita  che 
ridiscende. E poi risale e  ridiscende.  A volte  resta a lungo in basso 
e noi lo chiamiamo la notte oscura dell’anima. Succede che, 
quando la  kundalini si alza, si tratta della  Shakti, e  Shiva sta in 
cima - il principio maschile e il principio  femminile - e poi si 
uniscono.  Ci vuole un po’ ti tempo prima che si uniscano e  poi si 
stabilizzino in cima. Questo avviene al compimento del processo. 
Fintantoché il processo non è terminato ci saranno questi alti e 
bassi. E anche questo  è  un processo tipico, e, come giustamente 
hai detto, nei circoli spirituali si chiama ‘la notte oscura dell’anima’; 
agli stadi iniziali, la kundalini non ce la  fa a restare su a lungo e 
deve ridiscendere. E poi risale, e poi ridiscende  e poi risale di 
nuovo e poi, dopo avere fatto diversi cicli, avviene una sorta  di 
unione che dura un po’ di tempo, e poi capita  che ridiscenda, ma 
ogni volta che ridiscende lo stato raggiunto non è perduto; perciò, 
devi solo lasciare che il processo continui. Possiede una sua 
intelligenza.  Noi non possiamo farci nulla. Viene diretta con 
intelligenza e possiede la sua intelligenza. Sa cosa deve fare. 
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Guardandovi ho la forte tentazione di inserirvi tutti dentro un 
programma per risvegliarvi qui e ora. Magari la prossima volta  lo 
facciamo.  Quando vi vedo, tutti voi, mi arrivano flussi di energia 
così buoni che mi è difficile  resistere a  questa tentazione, ma in 
India  si è  fatta  un’ora tarda e dunque sarà per un’altra volta; allora 
non mi sfuggirete e la farò finita con voi tutti laggiù in Olanda.  
 Vogliamo meditare ora per qualche minuto?
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Hong Kong 
18 marzo 2010

 
 Bhagawan: C’è da  dire che  tutte le  domande e tutte  le risposte 
avvengono all’interno della mente. Fintantoché funzioniamo a 
partire dalla mente, questa  tirerà fuori domande e  anche le 
rispettive risposte.  E questo è un gioco che continua  all’infinito; la 
soluzione suprema e l’unica vera soluzione  è quella  di risvegliarsi.   
Ma per risvegliarsi bisogna saltare fuori dalla mente. 
 Dovete  liberarvi dalla mente. Questa è l’unica rivoluzione salvifica 
sia per l’individuo che per il genere umano.  Avete  problemi che il 
genere umano si trova a dovere  affrontare  da eoni.  E di 
rivoluzioni ce ne  sono state: francese, americana, russa, cinese; 
ogni tipo di rivoluzione. Hanno fatto anche delle cose buone, ma 
poi i problemi sono rimasti gli stessi di sempre perché l’umano non 
cambia.   Resta  il senso di individualità separata, resta la mente e 
anche il senso di divenire. Tutto resta uguale a prima. Perciò, è 
necessaria una rivoluzione interiore totale, che vi liberi dal piccolo 
io individuale così come dalla mente.  E questo è ciò che noi 
intendiamo con risveglio. E quando ciò accade siete liberi dalla 
sofferenza, fisica o di altro genere; la sofferenza può anche esserci 
ma non vi preoccuperà  più; non ci sarà più sofferenza psicologica  o 
esistenziale; resterà solo l’amore incondizionato e la  gioia 
incondizionata, senza più la minima traccia di separazione. 
Laddove cessa il senso di separazione scompare ogni conflitto e 
non c’è  più sofferenza. La separazione è generata dall’io che  a  sua 
volta  crea la  mente, e la mente tende  per sua stessa natura a 
separare e dividere, ed è fatta sostanzialmente di pensieri. E anche 
i pensieri per loro natura tendono a creare divisioni e  separazioni.  
Ecco perché ci sentiamo separati dentro e fuori di noi. Dobbiamo 
mettere fine a tutto ciò.  
 Ora in tutto  il mondo sta avvenendo un risveglio  e ciò sta 
accadendo molto rapidamente; per esempio, in India, proprio  oggi 
si sono risvegliate  ben 2100 persone. Stiamo accelerando il 
processo poiché il 2012 si avvicina.
Ma ci sono anche parecchie forze che si oppongono a noi, poiché 
ogni volta che  si parla  di cambiamento e questo avviene sul serio 
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si risvegliano  anche le forze contrarie che vi si oppongono. 
Insomma, c’è gente che si preoccupa....e  questo è il motivo per cui 
noi stiamo accelerando il processo. 
 
 Io credo che molto presto, forse nel mese di aprile, ci sarà un 
incontro sul web.    
 E chiedo a tutti voi di ripassare  completamente i miei 
insegnamenti del mese di febbraio, e  di assicurarvi che li avete 
davvero compresi intellettualmente; e vi chiedo  di essere presenti, 
e quello stesso giorno tutti voi sarete risvegliati.  E con il risveglio 
non ci saranno più domande, perché dopo il risveglio  se ne  sarà 
andato  anche  chi fa domande.  Chi fa le domande non ci sarà più. 
Le  domande non ci saranno più. E anche le risposte saranno 
sparite. Tutto sarà finito e ciò  che resterà sarà l’amore 
incondizionato, la  gioia incondizionata.  Credo che  manchino   solo 
pochi giorni da questo appuntamento, per intanto vi suggerisco di 
ripassare gli insegnamenti che ho dato via skype per il mese di 
febbraio.  Questa sarà la vostra preparazione. Gli insegnamenti 
verranno scaricati sul web e poi verrà  data  la diksha e tutto sarà 
finito.  
 Per quell’incontro dovete  procurarvi delle paduka (N.d.T. i sandali 
del Guru), poiché io potrò darvi una diksha potente solo tramite le 
paduka. Altrimenti potrei farlo tramite  una foto. Di solito uso le 
foto  per generare il potere, come se fosse  un trasformatore di 
energia. Ma questa  volta preferirei farlo tramite le paduka. Se però 
non disponete delle paduka, allora ci proverò tramite la  Sri murti.   
Insomma sarà una potentissima diksha trasmessa da 
AmmaBhagavan, e con ciò tutto sarà passato. Il cervello  sarà 
ristrutturato, e vi aspetta una vita completamente nuova. Sarà la 
stessa   Hong Kong, lo stesso lavoro, lo stesso marito o la stessa 
moglie, gli stessi figli, ma tutto avrà un aspetto diverso e voi vi 
sentirete in paradiso. Ora mi verrebbe da   dire che siete  all’inferno, 
e questo stesso inferno verrà trasformato in un paradiso.  Le 
vostre  percezioni cambieranno e la vostra esperienza sarà 
completamente diversa. Mancano solo  pochi giorni. Non so la data 
precisa  o se la cosa avverrà a Hong Kong, ma il tutto si protrarrà 
per 3 giorni e coprirà l’intero pianeta.  E tutti i nostri trainer e i 
nostri dispensatori di benedizioni si risveglieranno. Dopodiché 
dipenderà da voi trasformare il mondo. 
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 La popolazione di Hong Kong è di 7 milioni e mezzo, il che 
significa che dobbiamo risvegliare 7.500 persone e noi ora 
abbiamo circa 75 trainer; perciò, è compito dei 75 trainer e  dei 
7.500 diksha giver di trasformare tutta Hong Kong.  
 Voi sarete già  risvegliati e  dovrete uscire a  trasformare il mondo. 
Trasformate il vostro mondo, vale a dire Hong Kong.  E’ così che 
deve succedere, e mancano solo pochi giorni da questo evento. 
Perciò, dimentichiamoci delle domande per il momento; potete 
sempre discutere fra di voi  dell’insegnamento che ho dato per il 
mese di febbraio. E la sera di quel giorno il lavoro sarà stato 
completato. Dunque, potete rallegrarvi e smettere i pensare al 
vostro piccolo io. 
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Messaggio di Sri Bhagavan rivolto a tutto il  mondo
webcast 20 marzo 2010

 Oggi è il giorno del risveglio.
 Vivere senza essere risvegliati significa  non vivere affatto.  E’ un 
mero sforzo di sopravvivenza. Ma perché non viviamo? E’ la mente 
che  ci impedisce di vivere. Come fa la mente a impedirci di vivere? 
La  mente non ci consente di fare l’esperienza della realtà così 
com’è. 
 Quando fai l’esperienza della  realtà così com’è, solo allora stai 
vivendo. Ma la mente impedisce che ciò avvenga. Perché? La 
mente non fa altro che attribuire  nomi in continuazione, essa 
giudica e cerca di trasformare tutto in ricordi. Ecco perché la 
mente non ci consente mai di fare davvero l’esperienza delle cose.  
 Perciò, per vivere noi dobbiamo essere liberi dalla mente; ma c’è 
anche un altro motivo per cui dovremmo essere liberi dalla mente: 
essa è responsabile  di tutti i nostri problemi nell’arco della nostra 
intera esistenza umana.  Essa crea problemi e poi cerca di 
risolverli, ed è proprio  questo suo sforzo che la fa sopravvivere.  
Senza problemi la mente non può sopravvivere. E’ questa la causa 
di tutti i nostri problemi.
 Fintantoché non saremo liberi dalla  mente i problemi non 
cesseranno di presentarsi. Che si tratti di problemi personali,  
collettivi, politici, economici, sociali, ambientali e quant’altri, sono 
tutti radicati nella mente. Finché non saremo liberi dalla mente, i 
problemi non avranno fine. 
 Liberarsi dalla mente è l’unica vera rivoluzione. Non c’è 
nessun’altra rivoluzione che possa trasformare  gli esseri umani.  
Perciò, è  molto importante liberarsi dalla mente.  Ma quando noi 
diciamo che dobbiamo liberarci dalla  mente non intendiamo che 
dobbiamo estinguerla, no, niente affatto. La mente continuerà  a 
esserci in pieno, piuttosto lavorerà in maniera  molto più efficiente. 
Solo che, anziché avere la  mente  che regola la  nostra vita, saremo 
noi a utilizzare  la  mente.  E questa è l’unica  differenza che si 
produrrà: la mente  continuerà a esistere  ma saremo noi a 
utilizzarla.  
 Questa libertà dalla mente è ciò che noi chiamiamo risveglio.  
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 Così, oggi, se tutto andrà bene, nell’arco di due ore, ascoltando 
questa trasmissione web, oggi stesso sarete risvegliati! Oggi, qui e 
ora. Allora, come lo facciamo?
 Impiegheremo ciò che  è chiamata  la  mukti diksha. Durante una 
conferenza  skype  di gennaio vi avevamo detto che ci sarebbe 
stata una programmazione a partire dal gennaio 2011 e che a 
partire da luglio dello stesso anno avremmo iniziato il processo. Ma 
in realtà non abbiamo molto tempo a disposizione, perciò abbiamo 
unito le  due cose in un breve programma compatto. Amma e io 
abbiamo preso un sankalpa (N.d.T intento) affinché la cosa 
funziona. Nelle ultime settimane il lavoro è andato benissimo e 
migliaia di persone ce l’hanno fatta.  
 Perciò, ora noi vi dispensiamo la mukti diksha. E sarà vostra nelle 
prossime due ore. Non solo ce la farete, ma ne  farete uso anche 
per risvegliare gli altri.  
 Il conto alla rovescia  è  iniziato. Non aspetteremo fino alla  fine del  
2010, 2011 o 2012.
 Cominciamo ora. Voi vi risveglierete e poi risveglierete  altri e 
questa sarà la  vostra missione, di completare  il risveglio degli 
umani. E’ nelle vostre mani, ora. Dunque, ora entreremo nel 
processo vero e  proprio. Continuerò a ripetere l’esempio che ho 
dato in tutto il mondo, continuamente, affinché penetri nella vostra 
coscienza.
 Abbiamo un apparecchio TV che è  la vostra coscienza, che è 
connesso a un lettore   DVD che è la vostra mente, il quale è a sua 
volta  collegato a una presa di corrente, e  la forza  elettrica arriva. 
La  forza che  arriva  è la  diksha e la sorgente di questa forza è  il 
Divino. 
 Ora dobbiamo preparare  il CD, che è l’insegnamento che ho dato 
nel mese di febbraio. Mi auguro che ci abbiate lavorato e che lo 
abbiate davvero capito.
 Farò riascoltare il CD, vale a  dire i cinque insegnamenti 
fondamentali per il risveglio, e poi li registreremo con 49 minuti di 
sadhana. Terminata la registrazione, attacchiamo alla  presa; e 
questa è la  diksha che consiste nel toccare le  paduka se le avete lì, 
oppure le  foto di AmmaBhagavan, oppure, se lo preferite, qualsiasi 
altra icona che corrisponde alla vostra fede, che sia cristiana, 
islamica, buddista, indù, come vi pare. La diksha verrà data 
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direttamente dal Divino senza alcuna interferenza umana. E’ una 
diksha molto speciale, ed è per questo che si chiama diksha mukti, 
e una volta che l’avrete ricevuta, sarà tutto finito. 
 Lo stato di coscienza sarà lì. Per alcuni ci vorrà un po’ di tempo, 
forse un giorno o due, e se tutto va bene deve essere permanente, 
irreversibile al primo colpo.

 Se, per qualche  motivo, questo  stato di coscienza  dovesse 
sfuggire, ricominciate con la ripetizione, oppure, una  volta a casa, 
potete ripetere il processo, e  nel caso svanisca di nuovo, tornerà 
indietro in un colpo. Chi non lo riceve  ora può andare a  casa  e 
ripetere, e lo stato di coscienza tornerà; quando svanisce, uno o 
due  volte, ripetete  e rimarrà  con voi per la  vita, in maniera 
permanente e irreversibile.
 Siete  liberi di ripeterlo ogni volta che volete, e così entrerete in 
stati di coscienza più elevati e profondi. Dipende tutto da voi. 
 Ora cominciamo con i cinque insegnamenti.

 Ripetete dopo di me:
 I pensieri non sono i miei pensieri.
 La mente non è la mia mente. 
 Il corpo non è il mio corpo.
 Tutto avviene in maniera automatica.  
 Io non esisto come persona.

 Questi sono gli insegnamenti.
 Ora li ripetete  dopo di me nella vostra lingua madre 7 volte; li 
dovete ripetere nella vostra lingua materna.  

 Ora cominciamo, farò delle piccole variazioni:

~ i pensieri non sono miei

~ la mente non è mia

~ questo corpo non è il mio corpo

~ ogni cosa avviene automaticamente
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~ io non esisto come persona

 Chi o che cosa sta pronunciando questa affermazione?
 Tu dici che la mente non c’è, ma qualcuno c’è che osserva. E chi 
è? Perciò, è evidente che qualcosa esiste - sat - esistenza. Ma ciò 
che  manca  è l’identificazione, il senso di “io  faccio le  cose” non c’è. 
La persona che dice “questo è mio” non c’è.

 L’atman, questo atman è  ciò  che noi chiamiamo il non nato e 
imperituro, non soggetto a cambiamenti ed eterno, che l’acqua non 
può bagnare, la lama non può tagliare. E’ l’eterno e sempre 
presente “io”, “la presenza”.   Ecco cosa c’è. E questo  è detto sat, 
che  ha il senso  di esistere. C’è  anche ciò che si chiama chit - che 
non ha equivalente in altre lingue e la maniera migliore  di tradurlo 
è di chiamarlo ‘coscienza e  intelligenza’, vale a dire la  coscienza 
unita a una tremenda intelligenza. Essa può osservare la mente, il 
corpo e tutte  le  azioni. Perciò, è chit, che  prova gioia 
incondizionata e illimitata, che a sua volta si chiama ananda. Il 
tutto si compone nel termine satchitananda. Il suo  mome è 
parabrahma. Questo è  il motivo per cui continuiamo a  ripetere 
satchitananda parabrahma.
 Perciò, tu sei quello: non nato, imperituro, eterno, la presenza 
sempre presente .
 Questo è quello che realmente sei.
 Tu sei esistenza, coscienza, beatitudine. 
 Non sei i pensieri.
 Non sei la mente.
 Non sei il corpo.
 Non sei colui che agisce.
 Tutte le azioni avvengono automaticamente.
 Tu sei l’eterno testimone, è questo quello che sei. 
 Sei stato alla ricerca  di ciò tutta la vita; questo è ciò  che hai 
sempre ricercato,  ma la tua ricerca è stata vana perché hai 
cercato  nel posti sbagliati. E’ come vedere un film, come uno che 
ha il cappello in testa e si chiede: dov’è il cappello?
 Tu sei quello che stavi cercando.
 Tu sei quello che stavi aspettando.
 Questo è stato il problema; il dito indice  che punta all’oggetto  non 
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può puntare a se stesso. L’occhio  che vede non vede se  stesso. 
Questo è il problema. Oggi lo vedrai. Sarai quello.
 Ora io lo  dico tre  volte e  voi ripetete. Poi resto su skype per alcuni 
minuti e  quando terminerà la connessione  Amma e io saremo 
concentrati su di voi per i successivi 49 minuti. E quando vi 
avvicinerete a toccare l’altare noi saremo sempre lì, con 
l’attenzione concentrata su di voi. 
 Così io cambierò i vostri corsi in corsi di Risveglio  Oneness. 
 E per dire  come lo faremo vi manderemo una mail con tutte le 
istruzioni.  Oggi noi trasferiamo il potere su di voi. Abbiamo iniziato 
il processo di dissoluzione che avevamo detto sarebbe iniziato  nel 
2014; invece lo iniziamo oggi.
 Ora ripetete  dopo di me, ma nella vostra  lingua made, è molto 
importante, qualunque essa sia.

 Io sono esistenza, coscienza, beatitudine
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