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SINCRONIZZARE IL BATTITO CARDIACO CON LA RISONANZA DELLA TERRA

SRI BHAGAVAN: La risonanza della Terra è in aumento il che significa che il cuore della Terra sta subendo una 
trasformazione. La Terra ha un corpo fisico, come voi disponete di un corpo. Ha anche una coscienza. Ora, siccome la 
risonanza del battito cardiaco della Terra è in aumento, il cuore della Terra funziona in modo molto diverso rispetto a 
prima. Il vostro cuore e il cuore della Terra sono collegati. Il cuore della Terra può essere influenzato dal vostro cuore e 
viceversa. Per questo motivo, è essenziale sincronizzare il vostro battito cardiaco con la risonanza della Terra. 

Ciò significa che il vostro cuore deve fiorire. Il vostro cuore fiorirà quando scoprirete l'amore nelle vostre relazioni.
Se avete scoperto l'amore, è necessario smettere di giudicare interiormente i vostri genitori, coniugi, ecc.. Nessuno 
può essere giudicato, tutto l'universo influenza direttamente tutti gli eventi ed anche il comportamento delle persone.
Quindi, imparate a sperimentare la vita. La vita deve essere vissuta, che si tratti di dolore o di piacere.

L'EFFETTO DELLA RIDUZIONE DEL CAMPO MAGNETICO DELLA TERRA SULLA MENTE

D) Bhagavan hai detto che tutti i sanskaras sono memorizzati nel campo magnetico della Terra, e che questo campo 
è ormai in calo e nel 2012 sarà pari a zero per alcuni giorni, in modo che i sanskaras svaniranno. Bhagavan ci dici di 
più di come sarà nel 2012 quando i sanskaras saranno andati. Quale sarà poi la natura della mente? 

SRI BHAGAVAN: È nostra comprensione che finora l'uomo sia vissuto solo in un stato di esistenza e che dal 2012 
inizierà a vivere, questo è ciò che abbiamo detto a tutto il mondo. Si tratta di una rivelazione nelle scritture Indù che 
l'universo abbia circa 13 miliardi di anni e che si stia preparando per la liberazione entro il 2012.

Così ora abbiamo costruito una bella casa grande e adesso siamo entrati in casa e cominceremo a vivere. Quindi tutti 
questi anni sono stati considerati come esistenza, solo soltanto esistenza, di lavoro, esistenza, non veramente il vivere. 
Questo è ciò che si suppone accada nel 2012.  

Il Vastu indiano, alcuni di voi avranno sentito parlare del Vastu, è tutto basato sui campi magnetici. Ora quello che noi 
crediamo è che nel 2012 la mente potrebbe lasciar andare la sua presa sulla coscienza. 

In questo momento la coscienza viene usata dalla mente per la sua sopravvivenza. Ora la cosa che probabilmente 
accadrà è che lentamente la mente potrebbe perdere la presa e la coscienza farà uso della mente.

La mente sarà ancora lì con i suoi samskara ma poi non manterrà la presa sulla tua coscienza, dato che non sei altro 
che pura coscienza.

Quando si applica la parola 'Tu', 'Tu' si riferisce alla coscienza pura e tu non sei la mente. Quando dici "Io sono la 
mente", che si chiama Anatma - è uno scambio di persona. 

Ora ciò che sta per accadere a partire dal 2012 è che la mente sta lentamente perdendo la sua presa sulla coscienza 
umana. Liberato dalla mente tu inizierai a vivere. Finché la mente è in controllo tu stai solo esistendo. Non stai 
vivendo. 

Questo controllo si ridurrà nel 2012. Non è solo il campo magnetico (terrestre), ci sono anche molti altri magneti. 

Tutto ciò sarà responsabile del fenomeno chiamato 2012.



SRI BHAGAVAN SPEAKS - SYNCHRONIZE YOUR HEARTBEAT WITH THE EARTH’S RESONANCE

SRI BHAGAVAN: The earth’s resonance is increasing which means the earth’s heart is undergoing a transformation. 
The earth has got a physical body, like you have a body. It has got a consciousness as well. Now, as the resonance of 
the earth’s heartbeat is increasing, the earth’s heart functions very differently than before. Now, your heart and the 
earth’s heart are connected. The earth’s heart can be influenced by your heart and vice versa. That is why, it is 
essential that your heartbeat synchronize with the earth’s resonance. 

This means your heart must flower. Your heart will flower when you discover love in your relationships. If you have 
discovered love, you must stop judging your parents, spouses, etc., internally. Nobody can be judged as the whole 
universe directly influences all events, even the behaviour of people. So learn to experience life. Life has to be 
experienced, be it pain or pleasure.

EFFECT OF REDUCING THE EARTH MAGNETIC FIELD ON THE MIND

Q) Bhagavan has said that all sanskaras are stored in the Earth's magnetic field, and that this field is now decreasing 
and in 2012 will become zero for a few days, so the sanskaras will vanish. Bhagavan plz say more of how it will be in 
2012 when the sanskaras have gone. What will then be the nature of the mind? 

SRI BHAGAVAN: It is our understanding that so far man has been existing and that by 2012 he will start living, so that is 
what we have been telling all over the world. It is a belief in Hindu scriptures that the universe is about 13 billion years 
old and that it is preparing for liberation by 2012. 

So now we built a nice grand house and now we entered the house and start living. So all these years have been 
considered as existing, just merely existing, working, existing not really living. 

That is what is suppose to happen in 2012. And the Indian Vastu, some of you must have heard about Vastu. It is all 
based on the magnetic fields. Now what we believe in 2012, the mind might let go of its hold on consciousness.

Right now consciousness is being made use of by the mind for its survival. Now what is likely to happen is, slowly the 
grip might be lost and consciousness make use of the mind. 
The mind will still be there with its samskaras, but then it will not hold a grip on your consciousness as you are nothing 
but pure consciousness. 

When you apply the the word 'You,' 'You' refers to pure consciousness and you are not the mind. When you say "I am 
the mind," that is called the anatma - that is a mistaken identity. 

Now what is going to happen from 2012 is the mind is slowly going to lose its grip on human consciousness. Freed 
from the mind you will start living. As long as the mind is in control you are existing. You are not living. That hold will  
reduce in 2012. It is not just magnetic field, there are many other magnets also. 

All of which is responsible for the phenomenon called 2012.


