
Skype di Bhagavan con la Germania, 9/12/2012
video: http://www.youtube.com/watch?v=2XhrZ5QImpc&feature=youtu.be
Traduzione a cura di Carlo Galbiati

D1: Amato Bhagavan, sappiamo che il Risveglio è un processo neurobiologico nel cervello. Cosa ci  
puoi dire della Realizzazione di Dio? E’ un processo paragonabile al Risveglio? Cosa succede  
quando realizziamo Dio? 

R1: Per quanto riguarda il cervello, la Realizzazione di Dio è simile al Risveglio, ma vengono 
coinvolte anche altre parti del cervello. Ha molto a che fare con i lobi frontali. Questi, quando 
vengono attivati, fungono da antenna verso Dio. Quando sono attivati, si può veramente vedere 
Dio e parlare con Lui. Chiaramente, quale Dio incontrerete, dipenderà dai vostri condizionamenti. 
Un Cristiano incontrerà il suo Dio cristiano; un Musulmano vedrà il suo Dio islamico; un Indù vedrà 
il suo Dio indù.

D2: Caro Bhagavan, tu dici che dobbiamo ricevere il Diksha dalle persone risvegliate, perché (così)  
il loro cervello si connette con il nostro cervello, influenzando il nostro personale processo di  
Risveglio, in modo positivo. Cosa succede quando questi cervelli si connettono? E perché succede?  
Ci puoi spiegare questo fenomeno? Grazie Bhagavan.

R2: Abbiamo notato che quando una persona Risvegliata da il Diksha a un non-risvegliato/a, il 
cervello del non-risvegliato/a cerca di comportarsi in modo simile al cervello del Risvegliato/a. È 
come quando prendi una calamita e la strofini contro un pezzo di ferro: il ferro lentamente diventa 
un magnete. In modo molto simile, il cervello del non-risvegliato/a comincia a funzionare come 
quello del Risvegliato.

D3: Caro Bhagavan, uno dei tuoi messaggi quotidiani diceva: ”Quando sei integro, non reagisci ma  
rispondi”. Puoi spiegare la differenza tra reagire e rispondere? Grazie Bhagavan.

R3: Quando tu hai immagini di una persona o di una situazione, tendi a reagire. Quando riesci a 
funzionare senza le immagini, come fa un Risvegliato, allora ci sono solo risposte. Tuttavia non vi 
raccomandiamo di praticare troppo questo insegnamento, ma di aspettare il vostro Risveglio.

D4: Caro Bhagavan, molti di noi hanno problemi fisici, dolori e malattie. Quando saremo  
Risvegliati, guariranno tutte le malattie, Bhagavan?

R4: Alcune malattie e alcuni problemi si risolveranno, quando diventerete Risvegliati. Non tutti.

D5: Uno dei tuoi insegnamenti dice: “Quello che vedi all’esterno è solo un riflesso della relazione  
che hai con te stesso”. Gesù è morto in croce. Un uomo in perfetta Oneness ha avuto un enorme  
riflesso di dolore e conflitto nella sua vita. Perché?

R5: Gesù è morto sulla croce non perché avesse qualche conflitto, ma perché ha scelto di morire 
sulla croce.

D6: A volte il mio stato interiore è: “Sia fatta la tua volontà!”. Ma altre volte mi ricordo le tue  
parole: “è importante avere un progetto nella vita”. Qual è l’atteggiamento migliore? Avere un  
progetto importante e lavorare per quello, o essere fiduciosi che tutto avviene nel modo migliore?

R6: Quando non sei risvegliato, DEVI avere un progetto. Quando sei Risvegliato, fluisci 
naturalmente con la corrente.
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D7: Da centinaia, o forse migliaia, di anni, abbiamo atteso il 21 dicembre 2012. Ora mi serve un  
tuo divino consiglio su come usare, al meglio, le energie di questo giorno, per entrare nel nuovo  
Yuga nel modo più efficace. Magari ci puoi dare un rituale speciale per quel giorno? Oppure non è  
così importante come ho sempre pensato?

R7: Qualsiasi forma di rituale, a vostra scelta, fatto in quel giorno, avrà, su di voi, un effetto 
speciale.

D8: È ancora importante mettere tutti i nostri sforzi nel promuovere il Processo Globale? Oppure  
sta ormai andando avanti automaticamente?

R8: Entrambe le cose stanno succedendo. Per esempio: quello che abbiamo fatto qui in India, è 
che ci siamo occupati di alcuni villaggi: siamo stai presenti lì e abbiamo cercato di risvegliare gli 
abitanti. In seguito al nostro lavoro, alcuni si sono risvegliati. In quei villaggi, anche altre persone, 
di cui non ci siamo occupati, si sono risvegliate spontaneamente. Invece nei villaggi, dove non 
siamo andati e non abbiamo lavorato, non è successo niente. Quindi, solo se continuiamo a 
lavorare, il ‘Risveglio spontaneo’ avviene. Se smettiamo di lavorare, anche il ‘Risveglio spontaneo’ 
si ferma. Perciò è importante che continuiamo a lavorare, finchè l’ultimo essere umano ce l’ha 
fatta. Se ci fermiamo e ci mettiamo tranquilli, tutto si fermerà.

D9: Caro Bhagavan, ho sentito che il Deepening è molto intenso. Come posso crescere e  
risvegliarmi, se non ho i soldi per venire in India? Cosa posso fare? Grazie Bhagavan.

R9: Tutto quello che devi fare, è continuare a seguire le OM, in cui ci siano anche dei Risvegliati. Di 
sicuro ti risveglierai anche lì in Germania.

D10: Caro Bhagavan, ho letto in alcuni libri spirituali che noi creiamo il nostro futuro, coi nostri  
pensieri e con le nostre emozioni, e che siamo noi stessi a scegliere o ad attirare le cose che ci  
aspettiamo o che immaginiamo. Questo significa che noi usiamo le nostre menti, come fa il divino  
Creatore. Eppure, dai tuoi insegnamenti, ho spesso l’impressione che la mente sia una specie di  
nemico, di cui dobbiamo liberarci. Come far combaciare questi due insegnamenti? Oppure ho  
capito male?

R10: Il primo insegnamento serve per i non risvegliati. Il secondo, per i Risvegliati.

D11: E’ possibile che un Risvegliato perda il suo stato, magari per ‘cattive abitudini’?

R11: In qualche caso le persone possono perdere il loro stato di Risveglio, ma lo possono 
recuperare molto facilmente.

D12: Caro Bhagavan, cos’è il “salto”? Questa parola viene usata molto spesso, parlando del  
Risveglio. Cosa succede a quelle persone? Grazie.

R12: Il salto implica un cambiamento nella percezione. Per esempio: se non amavi tua moglie, 
quando il salto avviene, cominci ad amarla. All’improvviso, cominci ad amarla. È un cambiamento 
di percezione! Il ‘salto’ significa questo.

D13: Amato Bhagavan, la mente ci tiene intrappolati nella sofferenza e non ci lascia spazio per  
gratitudine, umiltà e devozione. Questa esperienza mi rattrista molto e mi fa sentire disperato. Lo  
sento come un nuovo tipo di prigione. Il mio cuore piange. Cosa possiamo fare, quando abbiamo  
stati di risveglio, per ottenere un Risveglio permanente?



R13: Il non risvegliato può fare solo una cosa: STARE CON QUELLO CHE C’E’. Non c’è altro che tu 
possa fare. Il processo per il non risvegliato è STARE CON QUELLO CHE C’E’.

D14: Durante il bellissimo Dharshan-Skype con la Germania nel 2011, Tu hai detto: “In seguito a  
cose che succederanno, ma di cui non posso parlare adesso, la Germania assumerà un ruolo  
portante, nella Oneness”. Anch’io, anni fa, ho avuto la visione che il mondo cambierà rapidamente,  
dopo il 2012.

Le mie domande sono: Bhagavan, cosa succederà in questi prossimi anni in Germania? Come sarà  
il processo per l’Umanità?

R14: Aspetta e vedrai (risata...). Anche tu sarai Risvegliato.


