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DOMANDA: Le persone hanno cercato l'illuminazione nel corso di più vite. Oggi come è possibile?
SRI BHAGAVAN: Vedi, quando io guardo una persona, non la vedo come se fosse alla sua prima vita. Vedo milioni di 
anni alle sue spalle. Quindi credo che tutta l'umanità abbia concluso tutto il lavoro che doveva fare. Penso che tutti si  
siano ben preparati attraverso così tante vite e, quindi, ora è il momento di farlo. Tutto il duro lavoro è stato fatto.  
Penso che tutti abbiano fatto questo duro lavoro e i frutti sono lì per essere consumati.

DOMANDA: Bhagavan, quando dici che la gente diventerà illuminata spontaneamente, questo come accadrà in 
termini pratici?
SRI BHAGAVAN: In termini pratici il mondo sarà molto diverso. Non sapremo più ragionare nei termini del mio essere 
un indiano o del tuo essere un americano, o di qualcuno che è un africano. Non sapremo più parlare in termini di razze 
o nazionalità, o non sapremo più dire: "Io sono un indù", "Tu sei un musulmano", o "Tu sei un cristiano".
Quindi scompariranno tutte queste cose che dividono l'uomo. Non è l'uomo che rinuncia a queste cose, arriverà 
naturalmente. Non vi è alcuna necessità di queste cose. Diventeremo solo esseri umani. Nessun tipo di divisione 
avrebbe mai dovuto esistere. Saremo tutti come un’unica famiglia. Non si tratta di un concetto o che noi arriveremo 
là, accade. Questo è quando noi diventiamo veramente umani. Ma fino a che divideremo noi stessi in termini di 
nazionalità, religione, cultura, razza, continueremo ad essere tribali e molto primitivi. 
Diventeremo veramente umani. Questo succederà sicuramente.

DOMANDA: Ci sono molte persone che stanno consapevolmente distruggendo la terra per i propri inseguimenti 
egoistici. Che dire di queste persone?
SRI BHAGAVAN: Tutto questo cambierà drasticamente. Perché l'uomo presto si renderà conto che la terra è un 
organismo vivente, che dipende da esso come da sua madre. Così nessuno oserà nemmeno pensare di danneggiare la 
terra, non grazie ad un certo tipo di educazione, ma grazie ad un evento naturale. Questo è ciò che accadrà. Quindi 
vedremo una terra molto diversa, un mondo molto diverso. Non sto speculando. Anzi, sto solo parlando apertamente 
delle visioni che migliaia di persone, da vari continenti, hanno avuto negli ultimi dieci anni.

DOMANDA: Molti scienziati prevedono il riscaldamento globale, una possibile era glaciale o una grande catastrofe 
ambientale. Invece tu sei così sicuro di un’illuminazione planetaria.
SRI BHAGAVAN: Le loro previsioni sono abbastanza vere, ma ciò di cui non sono consapevoli è che noi abbiamo visto 
nelle nostre visioni una grande trasformazione ripulire tutto il pianeta, che a sua volta impedisce che queste cose 
accadano, e stiamo già vedendo persone diventare illuminate. 
Lo abbiamo visto in alcuni villaggi indiani come è in grado di diffondersi rapidamente e quali siano gli effetti 
sull'ambiente. Siamo in grado di vedere su una scala molto piccola. Da questo noi siamo in grado di prevedere che 
questa trasformazione stia per accadere a livello mondiale e che salverà la terra.
Se questo non accadrà, allora sarebbe bene che si avverasse ciò che gli scienziati prevedono. Ma non vi è alcuna 
necessità per loro di perdere la speranza, perché le cose stanno per cambiare radicalmente. In un modo molto 
inaspettato, le cose stanno per cambiare. Ecco perché in realtà stiamo dicendo alla gente, "la casa è in fiamme, 
muoviamoci velocemente, sbrighiamoci".

DOMANDA: Quando le persone saranno illuminate come collettività, cambieranno addirittura le caratteristiche 
fisiche della terra?
SRI BHAGAVAN: Esiste una correlazione molto stretta tra la coscienza umana e i processi fisici che avvengono sul 
pianeta. Quindi nel momento in cui nella coscienza umana i livelli di conflitto vengono ridotti, troviamo radicali  
cambiamenti anche a livello della terra. Ci sarà una riduzione degli insetti, dei parassiti e la natura si comporterà in un 
modo molto migliore: riduzione delle inondazioni ed delle eruzioni vulcaniche.
Tutte queste cose sono una conseguenza naturale della riduzione del conflitto nella coscienza dell'uomo. C'è una 
stretta correlazione tra i due.

DOMANDA: Bhagavan, hai qualche intenzione di viaggiare al di fuori dell'India?
SRI BHAGAVAN: Non certo in un prossimo futuro. Forse prima o poi è possibile. Perché non ho realmente bisogno di 
viaggiare. Posso fare il mio lavoro da ovunque mi trovi.
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DOMANDA: Pensi che il tuo lavoro un giorno sarà finito?
SRI BHAGAVAN: Certamente, sì. Perché nel momento in cui il mondo sarà illuminato, penso che il mio lavoro sarà 
finito. Quando l’umanità sarà diventata una sola umanità, ci sarà completa unità, le divisioni saranno cessate, tutti i  
tipi di divisioni saranno finiti, penso che il mio lavoro sarà finito. 
Sono qui per rimuovere tutte le divisioni in qualsiasi forma possano esistere.

DOMANDA: Bhagavan, c'è qualcosa che vorresti dire alla popolazione di questo mondo?
SRI BHAGAVAN: Vorrei dire loro che se l'umanità dovrà affrontare molti ostacoli, e il pericolo sembra essere in 
agguato dietro l'angolo, vorrei dire loro che la redenzione è dietro l'angolo, che loro l’avranno.
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QUESTION: People have been seeking enlightenment over several life times. How is it possible now?
SRI BHAGAVAN: See, when I look at a person I do not see him as a first timer. I only see millions of years behind him. 
So I believe that all of humanity have finished all the work they need to do. I think everybody is well prepared through 
so many lives and therefore, now is the time to get it. All the hard work has been done. I think everybody has done 
this hard work and the fruit is there to be had.

QUESTION: Bhagavan, when you say people will become enlightened spontaneously, what will this look like in 
practical terms?
SRI BHAGAVAN: In practical terms the world would look very different. We would not be able to talk in terms of my 
being an Indian or you being an American, or somebody being an African. We cannot talk in terms of races or 
nationalities, or I can’t say, “I am a Hindu”, “You are a Muslim”, or “You are a Christian”.
So all these things which divide man would just disappear. Not that man gives up these things, they naturally drop off. 
There is no need for these things. We become just human beings. No kind of division would ever exist. 
We would all become like one family. It is not that it is a concept or that we arrive there. It just happens. That is when 
we truly become humans. But as long we are going to divide ourselves in terms of nationality, religion, culture, race, 
we still continue to be tribal and very primitive. We would’ve truly become human. That would definitely happen.

QUESTION: There are many people who are consciously destroying the earth for their own self-centered pursuits. 
What about these people?
SRI BHAGAVAN: All this would dramatically change. Because man would soon realize that earth is a living organism, 
that he depends on it like his mother. So nobody would even dare think of harming the earth, not as some kind of 
education but as a natural happening. That’s what would happen. So we are going to see a very different earth, a very 
different world. I am not speculating. I'm just speaking directly from the visions thousands of people have had over 
the last decade, from various continents, in fact.

QUESTION: Many scientists are predicting global warming, possible ice age or a major  environmental catastrophe. 
You on the other hand are so sure of planetary enlightenment.
SRI BHAGAVAN: Their predictions are quiet true, but what they are not aware of is that we have seen in our visions a 
great transformation sweeping across the planet, which in turn prevents these things from happening, and already we 
are seeing signs of people becoming enlightened. We have seen it in some Indian villages how it’s able to spread 
rapidly and the consequences on the environment. We are able to see on a very small scale. So from that we are able 
to predict that on a global scale this transformation is going to occur, which is what is going to save the earth. If that 
does not happen then what the scientists are predicting would very well come true. But there is no need for them to 
lose hope because things are  going to change dramatically. In a very unexpected way, things are going to change. 
That's why in fact we are telling people, “the house in fire, let us move faster, let's hurry up”.        

QUESTION: When people become enlightened as a collective, would it actually change the physical quality of the 
earth also?
SRI BHAGAVAN: There is a very close correlation between human consciousness and the physical processes occurring 
on the planet. So the moment the conflict levels are reduced in human consciousness, we find dramatic changes at 
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the earth level also. Like you'll find reduction in insects, in  pests and the nature behaving in a much better way; 
reduction in floods and volcanic eruptions. All these things are a natural consequence of the reduction of conflict in 
man's consciousness. There is such a close correlation between the two.

QUESTION: Bhagavan, do you have any plans to travel outside India?
SRI BHAGAVAN: Certainly not in the near future. Maybe sometime it may be possible. Because I don't really need to 
travel. I can do my work from wherever I am.

QUESTION: Do you feel your work would be over sometime?
SRI BHAGAVAN: Most certainly, yes. Because the moment the world is enlightened, I think my work is over.
The moment humanity has become one humanity, there is complete Oneness, divisions have ceased, all kinds of 
divisions have ceased, I think my work is over. I am here to remove all divisions in whatever form they might exist.

QUESTION: Bhagavan, is there something you would like to tell the people of this world?
SRI BHAGAVAN: I would like to tell them that though humanity faces a lot of obstacles, and danger seems to be lurking 
around the corner, I would like to tell them that redemption is around the corner, that they're going to make it. 

 


