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D)  Sri  Bhagavan,  ci  puoi  parlare  del  ruolo  delle  energie  maschile  e  femminile  che  stanno  dando  forma  alle 
esperienze dell’umanità in questo momento storico, e come questo darà forma al futuro?

SRI BHAGAVAN:  Possiamo parlare del lato sinistro del cervello come energia maschile e del destro come energia  
femminile, a seconda del tipo di cultura che segui per vederlo. Quindi, di questi due emisferi del cervello, uno si  
occupa dell’energia femminile e l’altro di quella maschile. Allo stesso modo, in termini di Kundalini, riconosciamo due  
canali che corrono lungo la spina dorsale. Uno è quello dell’energia lunare e l’altro di quella solare. Di nuovo, questi  
sono il lato femminile e maschile. Poi abbiamo l’ordine e il disordine, l’ordine è costituito da energia maschile e il  
disordine da energia femminile. Non ci può essere solo ordine, c’è bisogno della dissoluzione.

Allo stesso modo con la flessibilità e il controllo. Ora, diciamo che il controllo è energia maschile e la flessibilità è  
energia femminile. Quando una qualsiasi cosa ha inizio, ha inizio con l’energia femminile o massima flessibilità. Come  
un  bambino  piccolo,  ha  una  flessibilità  incredibile  del  corpo  e  virtualmente  nessun  controllo.  Man  mano che  il  
bambino cresce, la flessibilità diminuisce e il controllo aumenta. Poi si arriva a un punto in cui si è 50/50, cioè 50% di  
flessibilità e 50% di controllo. E questo è uno stato molto sano, ma ben presto si sposta verso un maggior controllo
e una minore flessibilità, quando l’energia maschile diventa di più e quella femminile di meno. E questa è proprio la 
situazione della nostra organizzazione della Oneness in questo momento. È 60% di maschile e 40% di femminile, cioè il  
controllo è maggiore e la flessibilità è minore.

Questo è esattamente quello che io sto cercando di  rimettere a posto,  sto cercando di  “de-controllare” le  cose,  
(togliere del controllo alle cose) in modo da portarle a 50% di controllo e 50% di flessibilità. Questa è la correzione che  
adesso sto cercando di fare. Da adesso fino al 2012 o 2014 cercherò di portare a zero il controllo e al massimo la  
flessibilità. Nel caso di noi umani quando la flessibilità diventa zero e il controllo è 100%, la persona muore. Lo stesso  
con le organizzazioni, quando la flessibilità va a zero e il controllo al 100%, l’organizzazione muore. Io voglio salvare la  
nostra organizzazione prima che questo succeda. Quindi prima cerco di de-controllare le cose, facendo sì che il potere  
e gli insegnamenti passino alle persone stesse. Perciò ho detto che io non avrò successori. Le persone sono i miei  
successori. E l’altra cosa è che per il 2012 o 2014 quando ogni controllo sarà azzerato e la flessibilità sarà al 100%, la  
oneness sarà giovane per sempre e fresca.

Ma poi le persone mi chiedono e che succede al controllo? Non c’è bisogno di controllo, perché nel 2014 tutti sarete 
così maturi, sarete come illuminati. Gli illuminati in effetti sono persone molto flessibili. Sono come bambini. Per allora 
(2014) loro non hanno bisogno del controllo perché sono illuminati, sono in uno stato di consapevolezza elevata, non 
hanno controllo, hanno il massimo della flessibilità e dalla flessibilità non viene nessun pericolo.

Allo stesso modo, tutti voi vi sposterete in uno stato in cui non c’è bisogno assolutamente di nessun controllo. Avrete  
completa flessibilità e la oneness risplenderà dentro di voi. Questa è la ragione per cui io dico che scioglieremo la 
oneness. E poi questo mondo userà sempre più energia femminile. La gente nel mondo avrà un de-controllo nel  
campo dell’educazione, istruzione, salute, medicina forse, governi, economia, e tutto andrà ad abbracciare l’energia  
femminile, e a meno che non succeda questo, non ci sarà nemmeno la ripresa economica. Non usciremo da questo  
tipo di cultura fino a che e a meno che non si passi all’energia femminile. E quindi anche noi andiamo in questa 
direzione.

Così ora le energie femminili stanno creando più flessibilità e tanta consapevolezza. Ed è per questo che vi chiedo di  
fare pratica di consapevolezza. Dopo che voi avete fatto pratica di consapevolezza, poi non ci sarà più bisogno di  
praticarla, perché vi verrà da sola.
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Q) Bhagavan can you tell us the role of the feminine and the masculine energies that are shaping the experiences of 
humanity right now and how it will shape  the future?

SRI BHAGAVAN: We can talk of the right brain as masculine energy and the left brain as feminine energy depending  
on what culture you are using to see that.  So, of the two hemispheres of the brain, one deals with the female energy  
and one deals with the male energy. Similarly, in terms of kundalini, we recognise two channels running along the  
spinal column. One is called the moon energy, one is called the sun energy. Again, this is the male and female sides.  
Then we have order and disorder, order is construed with male energy and disorder with female energy. Just order  
cannot be, you need dissolution.
  
Similarly with flexibility and control. Now, you have to say that control is masculine energy and flexibility is female  
energy.  Now, when anything starts,  it  starts with female energy or maximum flexibility.  Like a small  baby,  it  has  
tremendous bodily flexibility and virtually no control. As the baby grows, flexibility decreases and control increases.  
Then there comes a point when it is 50/50, 50% flexibility and 50% control This is a very healthy state of affairs but  
soon it moves on to more control and less flexibility when the male energy becomes more and the female energy  
becomes less. And this is the situation with our oneness organisation right now. It is 60% male 40% female, that is,  
control is more, flexibility is less 
  
This is exactly what I am trying to set right. I am trying to de-control things so as to bring it to 50/50, 50% control 50%  
flexibility. That is the correction I am now trying to do. From now on to 2012 or 2014 I am trying to bring it down to  
zero control and full flexibility. In the case of our human way, when flexibility becomes zero and control becomes  
100%  the person dies. The same with an organisation. When flexibility becomes zero and control becomes 100% it  
dies. I want to save our organisation before this happens. So first I am trying to de-control things, handing over power  
and teaching to the people themselves. That is why I said I have no successor. The people are the successor. And the 
next thing is, by the time of 2012 or 2014 when all control is down to zero and flexibility is to 100, oneness is ever 
young, is ever fresh. 
  
But then, people ask me what about control? Control is not required because by 2014 you will be so mature you will  
be like enlightened people. Enlightened people are actually extremely flexible people. They are more like children. By  
then, they do not need to have control because they are enlightened. They are in high awareness so they don't have 
control, they have maximum flexibility. And there is no danger from the flexibility. Similarly, all of you will move into a  
state where there is absolutely no control required. You will have complete flexibility and oneness will shine within  
you. That is why I am saying we will dissolve oneness. And after this the world will use more and more feminine 
energy. 

People in the world will undergo de-control in education, health, maybe medicine, governments, economy, all things 
are going to embrace the female energy and unless that happens there is not going to be an economic recovery also.  
We are not going to come out of this culture until and unless the female energy is embraced. So we are also going in  
that direction. So now female energies are also creating more flexibility and a lot of awareness. That is why I am asking 
you to practice awareness. After you start practicing awareness, then awareness should not be practiced, it should 
happen to you. After next week I will be guiding you through all these points. To help you understand the interaction  
between male and female energies. 
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