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Domanda: Bhagavan, molti di noi sono molto preoccupati per l'attuale situazione economica e politica nel mondo – 
crisi, numerose catastrofi e distruzioni. Molti di noi si sentono persi e non sanno cosa aspettarsi dal futuro. C'è così 
tanta paura in giro. E qualche tempo fa si diceva perfino che la vera crisi non era ancora iniziata. Ci puoi dare 
qualche indicazione, Bhagavan? Cosa aspettarsi e cosa fare? 

SRI BHAGAVAN:  Nel 1989 c’è stato un cambiamento di energia. Ora, ci sarà un altro cambiamento di energia nel 2012. 
Ogni volta che c'è un cambiamento di energia, o un cambiamento di energia sta per accadere, i vecchi valori, i vecchi 
pensieri, la vecchia civiltà.. cominciano a decadere. Perché se non c'è una morte, il nuovo non può nascere. Così nel 
2012 il nuovo sta per nascere: nuove forme di business, nuove forme di governo, nuove forme di commercio, nuove 
forme di sostentamento. 

Qualcosa di molto nuovo sta per iniziare. Se il nuovo sta per iniziare, il vecchio sta per morire. Ora siamo coinvolti in 
questo. Stiamo vivendo la morte di tutto ciò che conosciamo. Se ciò non accade, il nuovo non può nascere. Questa 
morte del vecchio è ciò che stiamo vivendo come sofferenza. Ora, noi siamo le persone sfortunate che sono coinvolte 
in una situazione in cui il vecchio sta morendo, ma siamo anche fortunati in quanto vedremo la nascita di una 
grandiosa nuova era. 

Il modo migliore per gestire questa situazione è formare piccole comunità di amici che dipendono l'uno dall'altro e si  
aiutano l'un l'altro, che dipendono l'uno dall'altro per risolvere i problemi materiali, che dipendono l'uno dall'altro per 
risolvere i problemi emotivi. Così, solo attraverso la dipendenza l'uno dall'altro e di un rapporto condiviso, sarete in 
grado di gestire questa crisi. Se vi indebolite nelle vostre relazioni, sia con i vostri famigliari o con i vostri amici, sarà 
molto, molto difficile. 

Pertanto, rafforzate il legame delle vostre relazioni, rafforzate il legame con il vostro gruppo di amici. Formate piccoli  
gruppi di amici, incontratevi spesso. Potreste anche benedire quelle occasioni e dipendere l'uno dall'altro per 
combattere questa crisi. Questo è l'unico modo in cui sarete in grado di gestire questo problema a venire.
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Q.) Bhagavan, many of us are so concerned about the current economical and political situation in the world -crisis, 
lots of catastrophes and other destruction. Many of us are so lost and don't know what to expect from the future. 
So much fear around. And some time ago you were saying that the real crisis even hadn't been started yet. Would 
you give us some guidance, Bhagavan? What to expect and what to do?

SRI BHAGAVAN: So, in 1989 there was an energy shift. Now there's going to be another shift of energy in 2012. 
Whenever there is an energy shift, or an energy shift is going to happen, the old values, old thoughts, old civilization, 
will start crumbling, will start dying. Because unless there's a death, the new can not be born. So in 2012, the new is 
going to take birth- new business forms, new forms of government, new forms of trade, new forms of livelihood. 
Something very new is going to start. If the new is going to start, the old is going to die. Now we are caught up in this. 
We are experiencing that dying of all that we know. Unless that happens, the new can not be born. This dying of the 
old is what we are experiencing as suffering. Now, we are the unfortunate people who are caught up in a situation 
where the old is dying, but we are also fortunate in that we are going to see the birth of a great, new age. 
The best way to handle this situation is, you must form small communities of friends and depend on each other and 
help out each other, depend on each other for solving material problems, depend on each other for solving emotional 
problems. So only through dependence on each other and a shared relationship, you will be able to handle this crisis.  
If you weaken on your relationships, either with your families or with your friends, it's going to be very, very difficult. 
Therefore, strengthen the bond with your relations, strengthen the bond with your group of friends. Form small 
groups of friends, meet frequently. You could also give a blessing on those occasions and depend on each other to 
fight out this crisis. That is the only way you will be able to handle this coming problem.
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