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“L'Universo non è in un processo; l'Universo è un processo.”

Sri AmmaBhagavan

D) Hai più volte menzionato l'importanza del 2012, che è l'anno in cui Dio e l'uomo devono incontrarsi. Puoi spiegare di  
più in particolare sui calendari e le energie?

SRI BHAGAVAN:  Noi crediamo in un ciclo di 5.000 anni che si volge al termine nel 2012. Ed anche in un altro ciclo di  
26.400 anni che sta volgendo al termine nel 2012. E in un altro ciclo di 650.000 anni che si concluderà nel 2012. Questo è  
un evento molto molto reale, significa che il vecchio finirà e il nuovo avrà inizio. Questa è una cosa.

L’altra è che crediamo che l'universo abbia 13,7 miliardi di anni. Riteniamo inoltre che l'universo durerà per altri 13,7  
miliardi anni. Riteniamo che questo sia il punto medio dell'universo. Secondo le scritture Indù, l'universo ebbe inizio come 
un punto molto molto piccolo ed ha impiegato 84 lag per arrivare qui.

Noi crediamo in due cose, l’esistere e il vivere. Ora, supponiamo che tu stia costruendo una casa. Stai lavorando duro, non  
te la stai godendo, stai solo lavorando per costruire la casa. Dopo aver costruito la casa, vai in casa e inizi a godertela. Allo  
stesso modo noi crediamo che per 13 miliardi di anni è stato lavoro, lavoro e lavoro. E siamo esistiti.  Ora la casa è  
costruita. Nel 2012, l'uomo sta per entrare in casa ed inizia a vivere.

Vivere è quello che noi chiamiamo risveglio, illuminazione, mukti, tutte quelle cose. Inoltre, studiamo la natura del tempo  
ogni anno. Tutti questi anni sono stati studiati migliaia di anni fa. 

Ad esempio, il 2009 è stato chiamato (lungo nome indiano) significa che c'è molta ostilità nel mondo. Inimicizia nel mondo  
tra nazioni, gruppi, ed anche tra voi e il mondo, ed anche dentro di voi.

Il 2010 è chiamato (lungo nome indiano) significa cose molto strane. Cose perverse contro natura accadranno nel mondo.  
E anche il comportamento dei popoli sarà perverso, innaturale, molto strano. All'interno inoltre, avrete pensieri perversi,  
pensieri strani. Questo genere di cose andrà avanti.

Il 2011 (nome indiano). Ciò che cosa sta per accadere verso giugno del 2011 è che l'uomo e il divino cominceranno a  
essere molto vicini.

Il 2012 è chiamato (nome indiano). Questa è una nuova nascita e una grande gioia. Questo è stato predetto migliaia di  
anni fa e poi migliora nel 2013, 2014... Si va avanti migliorando così.

Se devi coltivare una risaia, devi disporre di molta acqua e riso. Se devi seminare una risaia, devi disporre di molta di  
pioggia. Senza piogge non puoi coltivare il riso. E con le piogge non puoi stare tranquillo, devi lavorare e fare qualcosa.

Nel mese di giugno del 2011, le piogge cominciano ad arrivare. Nel 2012, le piogge sono molto buone. Dobbiamo fare uso  
di tali piogge. Come facciamo a farne uso? Abbiamo un sacco di givers che si danno benedizioni l’un l’altro. Se riusciamo a  
fare questo, avremo un cambiamento della coscienza umana. Poiché si tratta di una rara opportunità per tutta l'umanità.  
Siamo così vicino ad essa.

Ora,  la  gente  potrebbe  chiedere  è  il  2012  accadrà  davvero?  Ci  sono  programmi  speciali  per  questo  in  India.  Ogni  
settimana c'è un altro programma. In questi programmi, le persone diventano risvegliate. Entrano nel 2012. Non vengono  
dati loro nemmeno gli insegnamenti. Noi diamo loro solo potenti Diksha. Si tratta di persone molto normali. La nostra  
domanda è “se può capitare a loro, perché non per il mondo intero?”.

Ciò che è necessario è un Diksha molto potente, un senso di sacralità e un legame con il divino. Questo è tutto. Gli  
insegnamenti  stanno venendo dalle loro bocche.  Quello di  cui  sto parlando non è una supposizione. Quello che sto 
dicendo è ciò che stiamo vedendo. Così il 2012 è già in atto. Questa è la situazione.
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“Universe is not in a process; universe is a process.!”

Sri AmmaBhagavan

Q) So 2012, you repeatedly mention the importance and you mention that is the year that God and man must come 
together, Can you explain specifically more about the calendars and the energies?

SRI BHAGAVAN: We believe in a 5,000 year cycle which is coming to an end in the year 2012. And another cycle that is  
26,400 years which is also coming to an end in the year 2012. And another cycle, 650,000 year cycle which is also coming  
to an end in 2012. This is a very, very real occurrence which means the old will end and the new will begin. That's one  
thing. 

The next is we believe the universe is 13.7 billion years old. We also believe that the universe will last for another 13.7  
billion years. We believe that this is the midpoint of the universe. The universe according to Hindu scriptures began as a  
very, very small little point and took 84 lag steps to arrive here. We believe in two things, existing and living.

Now, suppose you are building a house. You're working hard, you're not enjoying you're only working to build the  house. 
After building the house, you go in side the house and you start enjoying. Similarly we believe that for the 13. Billion years  
it's been work, work, and work. And we have been existing. Now the house is built. In 2012, man is going to enter the  
house and start living. Living is what we call awakening, enlightenment, mukti, all those things. Also, we study the nature  
of time every year. All these years have been studied thousands of years ago.

Now for example, 2009 has been called (long Indian name) It means there is a lot of enmity in the world. Enmity in the  
world within countries nations, groups and within you and the world also, and inside you also.

2010 is called (long Indian name) It means very strange things, perverse things against nature will be happening in the 
world. And peoples' behaviour also will be perverse, unnatural, very strange. Inside also, you will have perverse thoughts,  
strange thoughts. This kind of thing will go on.

2011 (Indian name) What's going to happen is around June 2011, man and the divine will start coming very close. 

2012 is called (Indian name) That is a new birth and great joy. This has been foretold thousands of years ago and then  it 
becomes better in 2013, 2014... It goes on improving like that.

Now if you must grow a paddy, you must have a lot of water and rice. If you must row a paddy, you must have a lot of  
rains.  Without  rains  you  cannot  grow  paddy.  And  with  the  rains,  you  cannot  keep  quiet.  You  must  work  and  do  
something. Now in 2011, June. the rains start coming. 2012, very good rains. We must make use of those rains. How do  
we make use of? We have a lot of blessing givers giving blessings to each other. If we can do that, we an change human  
consciousness. Because this is such a rare opportunity for the whole of mankind. We are so near to it.

Now, people might ask is 2012 will it really happen? We have special programs for that in India. Every week there is  
another program. In those programs, people become awakened. They are entering 2012. Not even teachings are given to  
them. We only give them powerful deekshas. These are very ordinary people. Our question is if it can happen to
them, why not for the whole world? 

What is require is very powerful deekshas, a sense of sacredness, and a bond with the divine. That is all. The teachings are 
coming from their mouth. What I'm talking is not speculation. What I'm saying is what we are seeing. So 2012 is already  
happening. That is the situation.
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