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Essenza:

Dolci figli, le vostre corde dell’ attaccamento ora dovrebbero essere rotte perché questo
intero mondo sta per essere distrutto. Non dovreste avere interesse in niente di questo
vecchio mondo.

Domanda:

Qual è un titolo di coloro che hanno ebbrezza spirituale? Quali figli sperimentano quell’
ebbrezza?
I figli che sperimentano ebbrezza spirituale sono chiamati “Mast Kalandar” (i re ebbri).
Sono quelli che diventano Kalangidhar (quelli con una piuma di pavone, dopo essere stati
diffamati). Hanno sempre l'ebbrezza di diventare re. Rimane nei loro intelletti che ora
stanno diventando ricchi da poveri. Quelli che stanno per essere infilati nel rosario di
Rudra, sperimentano quell’ebbrezza. I figli che hanno la fede che ora stanno per ritornare a
casa e poi per andare nel nuovo mondo sperimentano quell’ebbrezza.

Risposta:

Om Shanti. Il Padre Spirituale ha una conversazione da cuore a cuore con voi figli spirituali. Questa è
chiamata conoscenza spirituale per gli spiriti. Lo Spirito è l'Oceano della Conoscenza. Gli esseri umani
non possono mai essere oceani di conoscenza. Gli esseri umani sono oceani di devozione. Tutti sono
esseri umani. Quelli che diventano Brahmini prendono la conoscenza dall'Oceano della Conoscenza e
diventano s ignori oceani di conoscenza. Quelle deità non compiono devozione né hanno questa
conoscenza. Le deità non hanno questa conoscenza. Solo l'unico Padre Supremo, l'Anima Suprema, è
l'Oceano della Conoscenza ed è per questo che solo Lui si dice sia come un diamante. Lui Stesso viene
e cambia voi da conchiglie in diamanti e i vostri intelletti da pietra in divino. Gli esseri umani non
sanno proprio niente. Gli esseri umani poi diventano deità. Diventano deità seguendo shrimat. Per metà
ciclo non c'è bisogno dei dettami di nessuno là. Qui, le persone prendono direttive da così tanti guru. Il
Padre ora vi ha spiegato che prendete shrimat dal Satguru. I Sikh parlano del Satguru che è l'Immagine
Immortale. Non ne capiscono il significato. Gridano, “Il Satguru è l'Immagine Immortale”, cioè, è
l'Immagine Immortale che concede salvezza. Solo il Padre Supremo, l'Anima Suprema, è chiamato
l'Immagine Immortale. C'è differenza come tra il giorno e la notte tra il Satguru ed un guru. Parlano del
giorno e della notte di Brahma. E’ sicuramente perché Brahma prende rinascita che dicono che è il
giorno di Brahma e la notte di Brahma. Brahma poi diventa la deità Vishnu. Voi lodate Shiv Baba: La
Sua nascita è come un diamante. Voi figli ora state diventando puri mentre vivete a casa con le vostre
famiglie. Dovete rimanere puri e assimilare questa conoscenza. Le Kumari non hanno nessun legame.
Ricordano semplicemente i loro genitori e fratelli e sorelle. Poi, quando vanno dai loro suoceri hanno
due famiglie. Il Padre ora vi dice: Diventate incorporei! Tutti voi ora dovete ritornare a casa. Vi sto
mostrando il modo per diventare puri. Solo Io sono il Purificatore. Vi g
 arantisco che se ricordate Me i
vostri peccati di molte nascite saranno bruciati in quel fuoco dello yoga. Proprio come quando mettete
dell’oro vecchio in un fuoco, la lega viene rimossa e rimane solo l'oro vero, così questo è il fuoco dello
yoga. È solo in questa età della confluenza che Baba vi insegna questo Raja Yoga. E’ per questo che
Lui è lodato così tanto. Tutti vogliono imparare il Raja Yoga che Dio ha insegnato. I sannyasi portano
molte persone dall'estero. Pensano che quelle persone abbiano rinunciato a tutto. Tuttavia, anche voi
siete sannyasi, ma nessuno sa di questa rinuncia illimitata. Solo l'unico Padre vi insegna la rinuncia
illimitata. Sapete che questo vecchio mondo sta per finire. Non abbiamo nessun interesse in niente di
questo mondo. Il tal dei tali tale ha lasciato il proprio corpo e ne ha preso un altro per recitare la sua

parte, perciò perché allora dovremmo piangere? I fili dell'attaccamento sono spezzati. La nostra

relazione ora è forgiata con il nuovo mondo. Tali figli sono i Mast Kalangidhar stabili. Avete l'ebbrezza
di diventare re. Anche Baba ha l'ebbrezza: Andrò e diventerò Kalangidhar; diventerò ricco da povero.
Interiormente, ha quell’ebbrezza ed è per questo che è chiamato Mast Kalanghidar. Avete visioni di
quest’uno. Così, proprio come quest’uno è ebbro, anche voi dovreste essere ebbri. Anche voi state per
essere infilati nel rosario di Rudra. Quelli che hanno fede salda sono ebbri. Noi anime ora dobbiamo
ritornare a casa. Poi andiamo nel nuovo mondo. Quelli che guardano quest’uno (Brahma) con questa
fede sono in grado di vedere il bambino Shri Krishna. Lui è così bello. Krishna non è qui. Così tanti
sono disperati di averne un’esperienza. Fanno altalene e lo nutrono di latte. Quelle sono immagini non
viventi mentre questo è v ero. Anche quest’uno ha la fede che diventerà di nuovo un bambino. Anche
alcuni figli vedono il bambino piccolo in una visione divina. Non potete vederlo con i vostri occhi
fisici. Quando un'anima riceve una visione divina, non c'è consapevolezza del corpo. In quel momento,
considerereste voi un’imperatrice e quell’uno un bambino. Molta gente ha queste visioni in questo
tempo. Molti hanno anche visioni di gente in abiti bianchi. Viene detto loro nella visione: Andate da
quella gente, prendete da loro la conoscenza e diventerete un p
 rincipe come lui. Questa è magia. Fate
un affare molto buono. Lui prende conchiglie da voi e vi dà in ritorno diamanti e perle. Voi state
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diventando come diamanti. Shiv Baba vi sta facendo diventare come diamanti ed è per quello che Lui è
grande. Poiché non capiscono, le persone dicono che questa è magia. Quelli che si sono meravigliati per
la conoscenza e che poi sono scappati via dicono cose sbagliate. Molti diventano t raditori in questo
modo. Quelli che diventano tali t raditori non possono reclamare un rango elevato. Si dice di loro:
Quelli che hanno diffamato il Satguru non possono reclamare un rango elevato. Qui, avete il vero
Padre. Voi capite questo adesso. La gente dice che viene in ogni età. Achcha, ci sono le quattro età,
quindi come potete dire che ci sono 24 incarnazioni? Poi dicono che Dio è in tutti i ciottoli e le pietre e
che Dio è in ogni particella o che Dio è in tutti. Il Padre dice: Io sono l’Uno che cambia le conchiglie in
diamanti e voi Mi avete messo in ogni ciottolo e in ogni pietra! Se Egli fosse onnipresente, sarebbe in
tutti e non ci sarebbe v alore. Guardate come Mi diffamate! Baba dice: Anche questo è fissato nel
drama. Quando diventate così, il Padre viene e vi eleva, cioè, vi cambia da esseri umani in deità. La
storia e la g
 eografia del m
 ondo poi s i ripeteranno. Ci saranno gli stessi Lakshmi e Narayan nell'età
dell'oro. Là, c'è solo Bharat. All'inizio, c'erano molte poche deità. Poi, tutto gradualmente si è esteso e
guardate quanta gente c’è adesso dopo 5000 anni. Nessun altro ha questa conoscenza nel proprio
intelletto. Il resto è tutta devozione. Cantano lodi delle immagini delle deità. Non capiscono che sono
esistite nella forma vivente o dove poi siano andate. Quelle immagini sono adorate, ma dove sono
adesso? Anche loro devono diventare tamopradhan e poi diventare satopradhan. Questo non entra
nell'intelletto di nessuno. È il dovere solo del Padre di rendere satopradhan tali intelletti tamopradhan.
Lakshmi e Narayan sono esistiti nel p
 assato ed è per questo che sono lodati. Il Più Elevato è solo Dio.
Tutti gli altri continuano a prendere rinascita. Dio, il Padre più elevato, concede liberazione e
liberazione in vita a tutti. Se non venisse, la gente diventerebbe del v alore di neanche u
 n p
 enny e
anche più tamopradhan. Quando governavano il regno erano del v alore di una sterlina. Là nessuno
faceva nessuna adorazione. Le deità degne di adorazione poi sono diventate adoratori quando sono
cadute sul sentiero del peccato. Nessuno sa che erano completamente senza vizi. Anche alcuni di voi
Brahmini capiscono queste cose, in graduatoria. Se voi stessi non avete capito pienamente, cosa
spieghereste agli altri? Se siete chiamati un Brahma Kumar o Kumari e non siete in grado di spiegare,

causate una perdita agli altri. E’ per questo che dovreste dire: Chiamerò la mia sorella maggiore che vi
spiegherà. Bharat era come un diamante e adesso è come una conchiglia. Chi incoronerà la Bharat che
ora è come un m
 endicante? Diteci dove sono ora Lakshmi e Narayan. Non saranno in grado di dirvelo.
Sono oceani di devozione e hanno semplicemente quell’ ebbrezza. Voi siete signori oceani di
conoscenza. Quelle persone considerano le scritture conoscenza. Il Padre dice: Le scritture hanno gli usi
e i sistemi della devozione. Più potere della conoscenza avete, più diventerete una calamita. Allora, tutti
saranno attirati; ora non sono attirati. Ciò nonostante, dipende da quanto ricordate il Padre in accordo al
vostro yoga e al vostro potere. Non è che ricordate il Padre tutto il tempo, perché allora i vostri corpi
non rimarrebbero. Dovete diventare messaggeri e dare il messaggio a così tanta gente. Siete voi figli
che diventate messaggeri. Nessun altro diventa questo. Quando C
 risto viene e fonda la sua religione,
non è chiamato un messaggero. Egli ha fondato solo la religione C
 r istiana; non ha fatto nient’altro. È
entrato nel corpo di qualcun altro e poi altri lo hanno seguito quaggiù. Il regno viene fondato qui.
Mentre progredite ulteriormente, avrete visioni di tutto: di cosa diventerete e di quali azioni
peccaminose avete compiuto. Non ci vuole molto per avere una visione. Le persone si sacrificavano a
Kashi. Stavano là in piedi e saltavano nel pozzo. Il G
 o
 verno ora ha fatto smettere ciò. Loro pensavano
di ottenere liberazione. Il Padre dice: Nessuno può ottenere liberazione. Ricevete punizione solo in un
breve t empo per tutte le vostre nascite e poi tutti i conti iniziano di nuovo. Nessuno può ancora
ritornare a casa. Dove starebbero? L'Albero genealogico delle anime allora si rovinerebbe. Vengono
quaggiù in graduatoria e poi ritorneranno in graduatoria. Voi figli avete visioni e poi create queste
immagini, ecc. Ora avete ricevuto la conoscenza delle vostre 84 nascite e dell'inizio, la metà e la fine
del ciclo del mondo. Anche voi siete in graduatoria. Alcuni p
 assano con molti p
 unti e alcuni con pochi
punti. Nessun altro può avere 100 p
 unti. Solo l'Unico Padre ha 100 p
 unti. Nessuno può diventare così.
C'è una piccola differenza tra tutti. Non tutti possono diventare uguali. Ci sono così tanti esseri umani e
ognuno di loro ha la propria f isionomia. Tutte le anime sono punti così piccoli. Le persone sono così
grandi e tuttavia nemmeno i l ineamenti di due persone sono gli stessi. Ci saranno proprio così tante
anime quante ce ne sono adesso, ed è per questo che staranno a casa lassù. Questo d
 rama è
predestinato. Non ci può essere in esso la minima differenza. Una volta che la r ipresa è avvenuta,
vedrete di nuovo la stessa cosa. Voi direste: Ci siamo incontrati in questo modo anche 5000 anni fa.
Non può essere di meno o di più neanche di un s econdo. È il d
 rama. Quelli che hanno la conoscenza
del Creatore e della creazione nei loro intelletti sono chiamati quelli che girano il disco della
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realizzazione del sé. Ricevete questa conoscenza dal Padre. Gli esseri umani non possono dare questa
conoscenza agli esseri umani. Gli esseri umani insegnano la devozione mentre l'unico Padre vi insegna
la conoscenza. Solo l'unico Padre è l'Oceano della Conoscenza. Poi voi diventate fiumi di conoscenza.
La liberazione e la liberazione in vita sono ricevute solo attraverso i fiumi della conoscenza dall'Oceano
della Conoscenza. Quelli sono fiumi di acqua. L'acqua esiste sempre mentre è solo all'età della
confluenza che ricevete la conoscenza. I fiumi d’acqua scorrono sempre a Bharat, ma tutte le città
saranno distrutte. Altre terre non rimarranno più. Ci sarà pioggia e l'acqua scorrerà nell'acqua (oceano)
e ci sarà solo questa Bharat. Ora avete ricevuto tutta la c onoscenza. Questa è conoscenza e il resto è
devozione. Solo Shiv Baba è come un diamante e il Suo compleanno è celebrato. Dovreste chiedere alle
persone: Che cosa ha fatto Shiv Baba? È venuto e ha reso puri gli impuri. Vi racconta la conoscenza
dell'inizio, la metà e la fine. Ecco perché si canta: Quando sorge il Sole della Conoscenza. C'è il giorno
attraverso la conoscenza e la notte attraverso la devozione. Sapete che ora avete completato le vostre 84

nascite. Ricordando Baba adesso, diventerete puri; riceverete corpi puri. Tutti voi diventate puri, in
graduatoria. Questo è così facile. La cosa principale è il ricordo. Ci sono molti che non sanno come
considerarsi anime o come ricordare il Padre. Ciò nonostante, siete diventati i Suoi figli e perciò andrete
certamente in paradiso. Il regno viene fondato in accordo agli sforzi del tempo presente. Achcha.
Ai dolcissimi figli, amati, a lungo persi e ora ritrovati, amore, ricordo e buon giorno dalla Madre, il
Padre, BapDada. Il Padre Spirituale dice namastè ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

1. Abbiate sempre l'ebbrezza che ora siete diventati un signore oceano di conoscenza. Riempitevi con
la forza della conoscenza e diventate una calamita. Diventate un messaggero spirituale.
2. Non compiete mai delle azioni tali che il nome del Padre, il Satguru, sia diffamato.
Non importa cosa accade, non dovete piangere.
Benedizione: Possiate essere un immagine di virtù, che è colma di tutte le virtù e ha virtù che emergono
da lei così come ha conoscenza. Ognuno ha molta conoscenza, ma ora c’è necessità che
emergano le virtù. Perciò, diventate un donatore di virtù compiendo azioni speciali.
Abbiate il pensiero: Io devo essere costantemente un’immagine di virtù ed essere
impegnata nel compito di rendere gli altri immagini di virtù. Facendo questo, non avrete
tempo di vedere, sentire o fare niente di sprecato. Usando questo metodo, le vostre
debolezze e le debolezze degli altri finiranno facilmente. Per questo, lasciate che ognuno di
voi consideri se stesso il numero uno e diventate un e sempio del diventare e rendere gli
altri colmi di tutte le virtù.
Slogan:
Donate yoga con la vostra mente, conoscenza con le vostre parole e virtù con le vostre
azioni.
*** O M S H A N T I ***

