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“Questo fenomeno non terminerà fino a quando l’ultima persona del pianeta non sarà Risvegliata.”
Sri Bhagavan

“Così, man mano che ognuno di voi che diventa illuminato, contribuisce all'illuminazione del mondo. Potrà ridurre i
livelli di conflitto nel mondo. Vedrete che ci saranno meno problemi nel mondo, ci saranno meno incidenti, meno
malattie, meno difficoltà di relazione. Tutta l'atmosfera si ripulirà. Così chiunque lo raggiungerà, starà influenzando il  
mondo intero, perfino vivendo tranquillo in casa propria.”
Sri Bhagavan

Come molti sanno, stiamo vivendo tempi senza precedenti... l'energia, l'empowerment, l'afflusso di coscienza è 
diverso da qualsiasi cosa mai sperimentato su questo pianeta. Il risultato di questo potrebbe offrirsi come sensazioni 
di intensità, euforia, felicità, tristezza... o qualsiasi combinazione di esse. Come ha detto qualcuno... è come se noi 
stessimo vivendo l'inevitabile... Non possiamo più far finta che non stia accadendo a ognuno di noi. 

Quindi, come possiamo gestire al meglio questa situazione?

Può essere abbastanza semplice. Noi lo sperimentiamo. Cerchiamo di evitare di ricadere nelle illusioni della mente che 
farà girare le storie in corso di sofferenza e di dolore. Se il dolore o la sofferenza accadono, siamo in grado di provarli e 
sperimentarli. Se la felicità, la gioia o felicità è ciò che sta accadendo... cerchiamo di sperimentarle. 

Se siamo in grado di restare ancorati ad ogni singolo istante... possiamo ridurre la nostra esperienza ad una cosa molto 
semplice... alla sensazione di essere presenti.

A volte è difficile vedere il nostro condizionamento o la nostra programmazione. Abbiamo passato una vita coltivando 
il modo per trovare la nostra strada nella vita… e cercare di cambiare questi modelli è impossibile. Sri Bhagavan ha 
sempre detto che non riusciremo mai a cambiare la mente o suoi modelli... ma attraverso la consapevolezza, e come 
ci sta guidando, siamo in grado di vedere queste reazioni di lunga data nella vita, lentamente si dissolvono fino a 
scomparire tutte insieme. Il nostro risveglio è inevitabile.

Prima possiamo aprirci a questa verità... prima potremo cominciare a cedere all’inevitabile. Non c'è bisogno di andare 
in India per questo, è una trasformazione universale collettiva che è qui per tutta l'umanità... non solo per alcuni... ma 
per tutti. Cominciamo a celebrare e vedere questi tempi a venire per quello che sono. Noi tutti abbiamo scelto di 
essere qui in questo momento... siamo in grado di entrare in un luogo di gratitudine e di riconoscenza per quello che ci  
viene dato. Si tratta di un dono del Divino.  

Con amore
Larry
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"This phenomenon won't be over until every last person on the planet is Awakened." 
Sri Bhagavan

SRI BHAGAVAN: "As each one of you is becoming enlightened, you are contributing to world enlightenment.
You will reduce the conflict levels in the world. You will see that there is less problems in the world, there is less 
accidents, there is less disease, there are less problems, less relationship problems. The whole atmosphere would be 
getting cleaned up. 
So thus you will be contributing to the whole of mankind. Thus anybody who makes it will be influencing the whole 
world even if he were to be living quietly in his house."

As many are aware, we are experiencing unprecedented times… the energy, the empowerment, the influx of 
consciousness is unlike anything ever experienced on this planet. The result of this could present itself as feelings of 
intensity, euphoria, happiness, sadness… or any combination of it. As someone once said… it is like we are now 
experiencing the inevitable… We can no longer pretend it is not happening to each and every one of us.

So how do we best handle this?

It can be quite simple. We experience it. We try and avoid falling back into the delusions of the mind which will spin 
the ongoing stories of suffering and pain. If pain or suffering happens, we can try and experience it. If happiness, joy or 
bliss is what is happening… we try and experience that.

If we can remain anchored in each and every moment… we can reduce our experience to a very simple thing… the 
feelings of being present.

It is difficult at times to watch our conditioning or our programming. We have spent a lifetime cultivating ways to 
make our way through life.,,, and to try and change these patterns is impossible. Sri Bhagavan has always said that we 
will never change the mind or it's patterns… but through the awareness of how it is guiding us… we can watch these 
long standing reactions to life slowly dissolve and eventually disappear all together.

Our awakening is inevitable. 

The sooner we can open to this truth… the sooner we can begin to surrender to the unavoidable.

We do not have to go to India… for this is a universal, collective transformation that is here for all of mankind... not 
just a few… but for all.

Let's start to celebrate and see these coming times for what they are. We have all chosen to be here at this time... we 
can move into the place of gratitude and thankfulness for what we are being given. 

It is a gift from the Divine.

lots of love 
Larry
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