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DOMANDA: Il karma finirà ad un certo punto del tempo? Mi è stato detto che anche una persona illuminata ha il 
karma?

SRI BHAGAVAN: Non parliamo del tuo karma o del suo karma. Non c'è karma individuale. C'è solo il karma umano. Non 
è possibile liberarsi dal karma del tutto, perché non è il tuo karma e, per di più, in primo luogo non c'è un 'tu'. Ti ho 
detto che il 'sé' è solo un'illusione, può semplicemente sparire. Così, come potrebbe esserci il tuo karma individuale?

Ora, spesso scopri di essere distratto da pensieri diversi. Proprio come inspiri l’ossigeno ed espiri il biossido di 
carbonio, noi inspiriamo pensieri ed espiriamo pensieri. Esiste una sfera pensiero che contiene tutti i pensieri delle 
persone che hanno vissuto negli ultimi undicimila anni. Tutte le loro esperienze, idee, opinioni, ecc.. sono memorizzati 
lì. Questo è chiamato karma umano. Questo karma umano scorre attraverso di te. Ad esempio se vivi nella città di Los 
Angeles, che è inquinata, devi inspirare l'aria inquinata. Non puoi fuggire o essere libero da essa. Quindi, è il “karma 
umano” che ti sta influenzando tutto il tempo.

Ma poi, l'uomo può essere libero da tutti i presenti karma accumulati in tutti questi migliaia di anni? Sì, è possibile! 
Ora, dove pensi che la sfera pensiero sia memorizzata? Questi pensieri vengono memorizzati nel campo magnetico 
terrestre. Qualunque cosa sia accaduta negli ultimi undicimila anni è memorizzata qui. Ho raccontato della risonanza 
Schumann (il battito cardiaco della terra), che era 7,8 cicli al secondo ed è ora è divenuta 11 cicli al secondo, e se 
calcoli matematicamente, nell'anno 2012 sarà 13 cicli al secondo e, quando questo accadrà, il campo magnetico della 
Terra svanirà o diventerà molto, molto debole per circa tre giorni.

Abbiamo il nucleo della terra, che è in rotazione e che è responsabile della generazione del campo magnetico. La Terra 
stessa sta passando attraverso la cosiddetta cintura fotonica, ed è ciò che la sta rallentando. Quindi, rallenterà e 
probabilmente arriverà a zero quando la risonanza della Terra sarà 13 cicli al secondo, e poi inizierà a ruotare 
nuovamente, ma nella direzione opposta.

Voi chiedete, "È già successo prima?" Sì, abbiamo un sacco di prove fossili per dimostrare che questo è successo quasi 
ogni undicimila anni. E tanto più, quasi tutte le antiche scritture del mondo dall'India al Tibet, la Cina al Sud America, 
in America Centrale, parlano di questo fenomeno.

Ora, supponete di programmare un computer e che ci sia una caduta di tensione della batteria interna di backup 
mentre viene scollegato dalla fonte elettrica.. l'intero programma viene cancellato! Ecco perché è necessario avere 
l'alimentazione ininterrotta, l'UPS. Proprio allo stesso modo, quando la risonanza della Terra raggiungerà i 13 cicli al  
secondo, ci sarà una sorta di mancanza di corrente e il campo magnetico della Terra svanirà e quando il campo 
magnetico svanirà, anche i pensieri che vi sono memorizzati svaniranno. Con tutto ciò, tutta la registrazione di 
undicimila anni se ne andrà. Quando questo accadrà, l'uomo sarà libero dal karma.

Questo è successo molte volte e ci sono scritture che parlano di questo. Ma per ora, anche se sei illuminato, non sei 
libero dal karma. Anche Krishna, Buddha, il Cristo dovettero respirare la stessa aria. L'unica differenza è che, nel loro 
stato illuminato, non soffrivano psicologicamente, poiché il loro 'sé' era dissolto. Ma, per sciogliere completamente il  
karma e per non tornare, un minimo di 64.000 persone devono risvegliarsi
(sperimentare la "Fioritura del Cuore") entro il 2012. È solo allora che un mondo nuovo emergerà. Questo è il motivo 
per cui tutti voi dovete prepararvi per il vostro risveglio il più rapidamente possibile. È molto importante.”

"Ognuno di noi sta continuamente influenzando gli altri."
Sri AmmaBhagavan

"Each one of us are continuously influencing the other."



Sri AmmaBhagavan

FOLLOWING TRANSCRIPTION SHARED BY VIKRAMJI
Q) Will karma end at any point of time? I have been told that even an enlightened person will have karma?

SRI BHAGAVAN: We do not speak of your karma or her karma. There is no individual karma at all. There is only human 
karma. You cannot become free of karma totally because it is not your karma and moreover there is no ‘you’ in the 
first place. I told you the ‘Self’ is only an illusion, it can just disappear. So how could there be your individual karma?

Now, often you find that you are being distracted by various thoughts. Just like we breathe-in oxygen and breathe-out 
carbon dioxide… we breathe-in thoughts and we breathe-out thoughts. There is the thought sphere, which contains all 
the thoughts of people who have lived from last eleven thousand years. All their experiences, ideas, views, etc. are 
stored here. This is called Human karma. This human Karma is flowing through you. Like for example, you are living in 
the city of Los Angeles that is polluted; you have to breathe-in that polluted air. You cannot escape it or be free of it. 
So, it is ‘Mans karma’ that is influencing you all the time.

But then, can man be free of all the present karma accumulated in all these thousands of years? Yes, it is possible!

Now, where do you think the thought sphere is stored? These thoughts are stored in the earth’s magnetic field. 
Whatever has happened in the last eleven thousand years is stored here. I told you about the Schumann resonance 
(earths heartbeat) which used to be 7.8 cycles per second and has now become 11 cycles per second and if you work it 
out mathematically, in the year 2012 it is going to be 13 cycles per second and, when this happens, the earth’s 
magnetic field would vanish or become very, very weak for about three days.

We have the earth’s core which is rotating and that is responsible for generating the magnetic field. The earth itself is 
passing through what is called the photon belt, which is what is slowing it down. So, it will slow down and probably 
come to zero when the earth’s resonance is 13 cycles per second and then it will start rotating again, but in the 
opposite direction. You ask, "Has this happened before?"

Yes, we have plenty of fossil evidence to show that this has happened almost every eleven thousand years. And more 
so, almost all the ancient scriptures of the world from India to Tibet, China to South America to Central America, all  
speak of this phenomenon.

Now, suppose you are programming a computer and there is a power failure of the internal backup battery while 
being unplugged from the electric source… then the entire program is deleted. That is why you must have the 
uninterrupted power supply, the U.P.S. Just the same way, when the earths resonance reaches 13 cycles per second 
there is a kind of power failure and the magnetic field of the earth vanishes and when the magnetic field vanishes the 
thoughts stored there also would vanish. With all that, all the records of eleven thousand years go away. When this 
happens, man will become free of karma.

This has happened many times and there are scriptures that speak about this. But for now, even if you are 
enlightened, you are not going to be free of karma.
 
Even Krishna, Buddha, The Christ or you must breathe the same air. The only difference is that in their enlightened 
state, they don’t suffer psychologically as their ‘self’ was dissolved. But, for the karma to dissolve completely and not 
come back, a minimum of 64,000 people must have become Awakened (experienced a "Flowering of the Heart") by 
2012. It is only then that a new world would emerge. That is why all of you have to prepare yourselves for your 
Awakening as quickly as possible. It is very important".


