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Essenza:

Dolci figli, abbiate l’ebbrezza che state diventando deità da Brahmini. Solo
voi Brahmini ricevete direttive elevate dal Padre.

Domanda:

Che interesse ed ebbrezza dovrebbero avere coloro che hanno sangue
nuovo?
Dovreste avere l’interesse di rendere questo mondo che è diventato vecchio
e dell’età d
 el ferro un mondo nuovo e dell’età dell’oro, l’interesse di
rendere ogni cosa vecchia, nuova. Le kumari hanno sangue nuovo e quindi
dovrebbero elevare i loro eguali. Dovreste avere costantemente questa
ebbrezza. Dovreste avere anche grande ebbrezza di fare conferenze.
Oh viaggiatore della notte, non ti stancare! La destinazione dell’alba non è
lontana.

Risposta:

Canzone:

Om shanti. Voi figli capite il significato di questa canzone. La notte estremamente scura
del cammino della devozione ora sta finendo. Voi figli capite che ora state per ricevere
delle corone. Voi siete seduti qui con lo scopo e l’obiettivo di cambiare da esseri umani
in deità. Un sannyasi disse a qualcuno di considerarsi un toro. Quella persona allora
pensò che doveva diventarlo. Quello è un esempio del cammino della devozione, così
come c’è anche l’esempio di Rama che prese un esercito di scimmie. Voi siete seduti qui
nella conoscenza che diventerete deità d
 oppiamente incoronate. Quando voi studiate a
scuola, dite che state studiando per diventare un d
 ottore o un i ngegnere. Attraverso
questo studio capite che state diventando deità. Quando lasciate il vostro corpo, il vostro
corpo successivo avrà una corona sulla sua testa. Questo mondo è molto sporco. Il nuovo
mondo è di p
 rima classe, mentre il vecchio mondo è totalmente di t erza classe. Questo
mondo sta finendo. Il Creatore del mondo è certamente l’Uno che vi rende i signori del
nuovo mondo. Nessun’altro può insegnarvi questo. Solo Shiv Baba vi istruisce e vi
insegna. Il Padre ha spiegato: Di cos’altro avete bisogno quando diventate completamente
consci dell’anima? Voi siete comunque Brahmini. Voi sapete che state diventando deità.
Le deità erano così pure! Le persone qui sono così impure. Sebbene i loro volti siano
come quelli degli umani, guardate come sono i loro caratteri! Gli adoratori delle deità
cantano questa lode delle deità davanti a loro: Siete colmi di tutte le virtù, 16 gradi
celestiali pieni e noi siamo peccatori viziosi! Anche i loro volti sono quelli di esseri
umani, tuttavia vanno e cantano questa lode davanti a loro. Dicono di se stessi: Noi siamo
sporchi e viziosi. Non abbiamo virtù. Anche loro sono umani, il che significa esseri
umani. Ora voi capite che c ambierete e diventerete deità. Le persone lodano Krishna per
poter andare nella terra di Krishna, ma non sanno quando andranno là. Continuano a
compiere devozione credendo che Dio verrà e darà loro il frutto della loro devozione.

Prima di tutto, abbiate fede nell’Uno che vi sta insegnando. Queste sono le direttive di
Shri Shri Shiv Baba. Shiv Baba vi sta dando shrimat. Come potrebbero diventare elevati
coloro che non capiscono questo? Tutti voi Brahmini state seguendo le direttive di Shri
Shri Shiv Baba. Solo le direttive del Padre Supremo, l’Anima Suprema, vi rendono
elevati. Questo siederà solo negli intelletti di coloro che lo hanno nella loro fortuna.
Altrimenti, non capiranno niente. Solo quando capiscono questo saranno felici ed
inizieranno ad aiutarvi. Ci sono alcuni che non capiscono niente. Non sanno neanche chi
è quell’Uno. È per questo che Baba non incontra nessuno. Quelle persone darebbero solo
le loro direttive! Poichè non capiscono shrimat, iniziano a dare a quell’Uno le loro stesse
direttive. Il Padre ora è venuto a rendere elevati voi figli. Voi figli capite che Baba è
venuto e vi ha incontrato esattamente come fece 5000 anni fa. Coloro che non capiscono
questo non saranno in grado di r ispondere in questo modo. Voi figli dovreste avere
molta ebbrezza per questo studio. Questo è un rango molto elevato, ma anche Maya è
molto c ontro di voi. Voi capite che state compiendo uno studio attraverso il quale
diventerete d
 oppiamente incoronati; diventerete d
 oppiamente incoronati nascita dopo
nascita nel futuro. Per questo avete bisogno di fare pieno sforzo. Questo è chiamato Raj
Yoga. È una m
 eraviglia! Baba spiega sempre: Andate nei Templi di Lakshmi e Narayan.
Là potete spiegare anche ai preti. I preti poi possono spiegare agli altri come Lakshmi e
Narayan hanno ricevuto il loro rango e come sono diventati i signori del mondo. Se
siedono e spiegano in questo modo, anche il rispetto per i preti aumenterebbe. Voi potete
dire loro: Vi spiegheremo come Lakshmi e Narayan hanno ricevuto il loro regno. Nella
Gita si dice, Dio parla: Vi insegno il Raja Yoga e vi rendo il re dei re. Voi siete quelli che
diventano i signori del paradiso, non è così? Perciò, figli, dovreste essere così ebbri
sapendo ciò che state diventando. Potete farvi fare una fotografia (di come siete ora) ed
anche una con il vestito regale. Sotto tenete la vostra immagine ordinaria e sopra, tenete
l'immagine di voi nel vostro vestito regale. Non ci sono spese per questo, è così? Potete
indossare molto velocemente un costume regale e perciò ricordarvi ripetutamente che
state diventando deità. In cima, potete anche tenere Shiv Baba. Dovreste fare anche
questa immagine. Voi state cambiando da esseri umani in deità. Quando lasciate i vostri
corpi, poi andrete e diventerete deità, perché ora state studiando il Raj Yoga. Perciò,
quelle f otografie vi aiuteranno. In cima avete l’immagine di Shiva, poi l’immagine di voi
stessi nel vostro abito regale e sotto quella, la vostra immagine ordinaria. Noi stiamo
studiando Raj Yoga con Shiv Baba e diventando deità d
 oppiamente incoronate. Se avete
questa immagine, allora, ogni volta che le persone la vedono e vi chiedono di essa, potete
dire loro che è Shiv Baba che vi sta insegnando. Quando voi figli vedete questa immagine
vi sentirete ebbri. Potete mettere questa immagine anche nel vostro negozio. Quando
Baba era sul cammino della devozione, teneva un’immagine di Narayan. Ne aveva anche
una in t asca. Anche voi dovreste tenere la vostra f otografia e ricorderete che state
diventando deità. Trovate modi per ricordare il Padre. È quando dimenticate il Padre che
cadete. Se cadete nel vizio, vi vergognerete di non essere in grado di diventare una deità e

avrete un attacco di cuore. Come posso ora diventare una deità? Baba dice: Rimuovete
le fotografie di coloro che sono caduti nel vizio! Dite loro: Non siete degni di andare in
paradiso. I vostri passaporti sono cancellati. Loro stessi sentirebbero che ora sono
caduti e chiederebbero a loro stessi: Ora come posso andare in paradiso? C’è l’esempio di
Narad. Gli fu detto di guardare il suo volto per vedere se era degno di sposare Lakshmi.
Egli vide il volto di una scimmia. Le persone allora si vergognerebbero di avere questi
vizi. Quindi, come potrebbero sposare Shri Narayan o Shri Lakshmi? Baba vi mostra
molti metodi. Tuttavia, dovete anche avere della fede! Quando c’è l’ebbrezza del vizio,
possono capire che probabilmente non possono diventare re dei re e doppiamente
incoronati. Si deve fare qualche sforzo! Baba continua a spiegarvi. Create tali metodi e
continuate a spiegare a tutti. La fondazione ora sta avendo luogo attraverso il Raj Yoga.
La distruzione è proprio davanti. Giorno dopo giorno, le tempeste diventeranno sempre
più forti. Vengono fabbricate anche b
 ombe, ecc. State compiendo questo studio per
reclamare un rango elevato nel futuro. Solo una volta diventate puri da impuri. Poiché
hanno intelletti di pietra, le persone non capiscono che sono residenti dell’inferno. Voi
ora state diventando quelli con intelletti divini da quelli che hanno intelletti di pietra. Se è
nella loro fortuna, possono capire questo molto velocemente. Altrimenti, non importa
quanto battiate la vostra testa, non si siederà nei loro intelletti. Se non conoscono il Padre,
sono atei, cioè, sono orfani. Perciò, dal momento che sono i figli di Shiv Baba, dovete
farli appartenere al Signore e Maestro. Coloro che hanno questa conoscenza
continueranno a proteggere i loro figli dal vizio. La gente ignorante continuerà a
intrappolare i propri figli proprio come loro stessi sono intrappolati. Voi sapete che qui
siete protetti dal vizio. Le Kumaris devono essere salvate per prime. I genitori spingono i
loro figli nel vizio. Voi sapete che questo mondo è corrotto. Loro vogliono un mondo
elevato. Dio parla: Io vengo quando tutti sono corrotti per renderli tutti elevati; Io elevo
tutti. E' anche scritto nella Gita: Dio viene ad elevare i saggi e i santi ecc. Soltanto un Dio
viene da solo ed eleva tutti. Voi ora vi m
 eravigliate di come gli intelletti degli esseri
umani siano diventati di pietra. Se tutte quelle persone eminenti capissero a questo tempo
che Shiva è il Dio della Gita, non sapete cosa accadrebbe! Ci sarebbero grida di angoscia!
Tuttavia, c’è ancora tempo per quello. Altrimenti, i loro gruppi si agiterebbero
all’improvviso. I troni di molti vacillano! Quando ha luogo una guerra, potete dire che il
trono di qualcuno ha iniziato a vacillare e che egli sarà rovesciato. Se si agitassero ora, ci
sarebbe molto sconvolgimento. Accadrà così nel futuro. Il Purificatore, il Donatore di
Salvezza per Tutti, Lui Stesso, dice: Io sto veramente portando a termine la fondazione
attraverso il corpo di Brahma. “Salvezza per Tutti” significa che Egli sta elevando tutti.
Dio parla: Questo mondo è impuro. Io devo elevare tutti. Tutti ora sono impuri. Come
potrebbe qualcuno impuro rendere tutti puri? Prima di tutto, lui stesso dovrebbe diventare
puro, prima di poter rendere come lui i suoi s eguaci. Avete bisogno di avere molta
ebbrezza quando tenete delle conferenze. Voi kumari avete s angue nuovo. State
cambiando dal vecchio al nuovo. Voi anime che siete diventate vecchie e dell’età del

ferro ora state diventando nuove e dell’età dell’oro mentre la lega viene rimossa. Perciò,
voi figli dovreste avere molto interesse. Dovreste avere costantemente ebbrezza. Dovete
elevare i vostri eguali. Si ricorda “Madre Guru”. Voi ora sapete quando una madre
diventa un guru. Jagadamba poi diventa una principessa. Là non ci sono guru. L’affare
dei guru esiste a questo tempo. Il Padre viene e pone l’urna del nettare della conoscenza
sulle madri. È stato così dall’inizio. Loro dicono per il loro centro: Vogliamo una
Brahma Kumari. Baba dice: Dovreste gestirlo voi stessi! Non avete coraggio? Loro
dicono: No, Baba! Vogliamo un’insegnante. È anche una buona cosa dare rispetto.
Oggigiorno, le persone nel mondo danno l’una all’altra un rispetto debole (artificiale)!
Oggi rendono qualcuno un P
 rimo Ministro e domani lo buttano giù. Nessuno riceve
rispetto permanentemente. A questo tempo, voi figli state ricevendo la vostra fortuna
permanente del regno. Baba spiega a voi figli in modi così diversi. Baba vi sta mostrando
molti modi diversi per mantenervi costantemente allegri. Abbiate buoni auguri: Oho! Sto
diventando come Lakshmi e Narayan! Tuttavia, se non è nella loro fortuna, che sforzo
farebbero? Baba vi mostra lo sforzo che dovete fare. Lo sforzo non va mai sprecato; vale
sempre la pena. Il regno sarà fondato comunque. La distruzione deve avere luogo
attraverso la Guerra del Mahabharat. Mentre fate ulteriore progresso e diventate forti,
tutti verranno. Ora non capiranno niente. Altrimenti, perderebbero il loro regno. Ci sono
così tanti guru. Non c’è un essere umano che non sia un s eguace di un guru o l’altro.
Qui, avete trovato l’unico Satguru che vi concede salvezza. Le immagini che avete sono
molto buone. Quella è salvezza, la terra della felicità e quella è la terra della liberazione. I
vostri intelletti dicono: Tutte noi anime viviamo nella terra del Nirvana da dove veniamo
in questo “mondo parlato” (talkie). Siamo residenti di quel luogo. Questa recita si basa su
Bharat. Il compleanno di Shiva si celebra qui. Il Padre dice: Ora sono venuto e verrò di
nuovo nel prossimo ciclo. Ogni 5000 anni diventa P
 aradiso dopo che viene il Padre. Si
dice che un certo numero di anni prima di C
 risto ci fosse il P
 aradiso. Quello ora non
esiste, ma deve venire di nuovo. Perciò, ci deve essere certamente la fondazione per i
residenti del paradiso e la distruzione dei residenti dell’inferno. Voi ora state diventando
residenti del paradiso. Tutti i residenti dell’inferno saranno distrutti. Quelle persone
pensano che rimangano ancora centinaia di migliaia di anni, e quindi aspettano che i loro
figli crescano e loro possano farli sposare. Voi non dite questo. Se i vostri figli non
seguono il vostro consiglio dovete prendere shrimat. Chiedete: Cosa dovremmo fare dal
momento che non diventano residenti del paradiso? Il Padre risponderà: Se sono
disobbedienti, lasciateli andare, ma avete bisogno di avere un livello molto forte come
distruttori dell’attaccamento. Achcha.
Ai dolcissimi figli amati, persi a lungo ed ora ritrovati, amore, ricordo e buon giorno
dalla Madre, il Padre, BapDada. Il Padre spirituale dice namaste ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

1. Seguite le direttive elevate di Shri Shri Shiv Baba e rendete elevati voi stessi. Non
mescolate i dettami della vostra mente con shrimat. Mantenete l’ebbrezza di questo
studio Divino.
2. Create modi per dare beneficio ai vostri eguali. Avendo buoni auguri gli uni per gli
altri, date vero rispetto, non rispetto debole, gli uni agli altri.
Benedizione: Possiate diventare un angelo e sperimentare raffinamento facendo esercizio
spirituale ed avendo a
 uto controllo.
Il raffinamento dell'intelletto e la leggerezza (luminosità) sono la
personalità della vita Brahmina. La raffinatezza è grandezza. Tuttavia, per
questo, ogni giorno all'amrit vela, fate e sercizio spirituale e prendete la
precauzione di non avere nessun cibo di pensieri di spreco. Per prendere
questa precauzione, abbiate a
 uto controllo. In ogni momento, prendete solo
il cibo del pensiero che dovreste avere in quel momento. Non abbiate nessun
cibo e xtra di pensieri di spreco perché solo allora avrete un intelletto
raffinato e sarete in grado di realizzare lo scopo di diventare una forma
angelica.
Slogan:
Una grande anima è quella che segue accuratamente shrimat ad ogni
secondo e ad ogni passo.
*** O M S H A N T I ***

