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Dolci figli, per essere costantemente felici per 21 nascite instillate l'abitudine di rimanere
coscienti dell'anima in questo breve tempo.
Domanda:
Quale interesse dovrebbe avere ognuno di voi per fondare il regno delle deità?
Risposta:
L’interesse nel fare servizio. Abbiate interesse nel modo in cui donare i gioielli della conoscenza.
La vostra missione è rendere puri gli impuri. Perciò, per fare in modo che il vostro regno si
espanda, voi figli dovete fare molto servizio. Ovunque ci siano fiere e dove la gente va a
bagnarsi, portate volantini stampati e distribuiteli. Battete i tamburi là.
Canzone:
Avendo trovato Te, abbiamo trovato l'intero mondo. La terra, il cielo tutto appartiene a noi.
Om Shanti. Shiv Baba l'Incorporeo siede qua e dice a voi figli: Figli, possiate essere coscienti dell'anima!
Consideratevi un'anima e ricordate il Padre: Io sono un'anima e il Padre mi sta insegnando. Baba ha spiegato:
Tutti i sanskara sono nell'anima. Quando c'è il regno di Maya, Ravan cioè quando comincia il cammino della
devozione, diventate coscienti del corpo. Poi, quando è la fine del cammino della devozione, il Padre viene e
dice a voi figli: Ora diventate coscienti dell'anima. Non avete tratto alcun beneficio dal cantare un mantra, fare
tapasya, fare donazioni o compiere la carità… Quando i cinque vizi sono entrati in voi, siete diventati coscienti
del corpo. È Ravan a rendervi coscienti del corpo. Di fatto voi eravate originalmente coscienti dell'anima ed ora
vi viene fatto praticare questo ancora una volta: Consideratevi un'anima. Dobbiamo lasciare questi vecchi corpi
e prenderne dei nuovi. Questi cinque vizi non esistono all'età dell'oro. Le deità, che vengono chiamate pure ed
elevate, sono costantemente felici per 21 nascite perché sono sempre coscienti dell'anima. Poi, quando diventa il
regno di Ravan, cambiate e diventate coscienti del corpo. Queste persone vengono dette coscienti del corpo
mentre loro (le deità) vengono dette coscienti dell'anima. Nel mondo incorporeo non si tratta di essere coscienti
dell'anima o coscienti del corpo. Quello è il mondo del silenzio. Questi sanskara esistono solamente all'età della
confluenza. Voi venite resi coscienti dell'anima da coscienti del corpo. All'età dell'oro, essendo coscienti
dell'anima, non ricevete alcuna sofferenza e avete anche la conoscenza di essere anime. Qua tutti si considerano
un corpo. Il Padre viene e vi spiega: Figli, ora diventate coscienti dell'anima e i vostri peccati saranno assolti.
Allora diventerete conquistatori delle azioni peccaminose. Voi avete un corpo e governate anche il regno.
Quindi siete coscienti d'anima. Attraverso gli insegnamenti che ricevete, diventate coscienti dell'anima e
rimanete sempre felici. Essendo coscienti dell'anima, i vostri peccati vengono assolti. Per questo Baba spiega:
Continuate a ricordare Me ed i vostri peccati saranno assolti. Quelle persone vanno a bagnarsi nel Gange, ma
quello non è il Purificatore e non è neppure il fuoco dello yoga attraverso il quale i vostri peccati possono essere
assolti. Voi figli ricevete un'opportunità di servire in quei luoghi. Come è il tempo, così è il servizio che potete
fare. Così tante persone vanno a bagnarsi là. Vanno a bagnarsi ovunque nei Kumbha mela. Alcuni vanno al mare
ed alcuni ai fiumi. Perciò dovete stampare moltissimi volantini e distribuirli a tutti. Dovreste distribuirne
moltissimi. Mantenete semplicemente i punti: Fratelli e sorelle, considerate solamente questo: Potete diventare
puri attraverso il Purificatore, l’Oceano della Conoscenza ed i fiumi che sono emersi da Lui, oppure attraverso
questo oceano e i fiumi d'acqua? Se risolvete questo enigma potete ottenere la liberazione in vita in un secondo.
Potete anche reclamare l'eredità della fortuna del regno. Ogni centro dovrebbe far stampare questi volantini. Ci
sono fiumi ovunque. I fiumi emergono molto lontano. Ci sono molti fiumi ovunque. Perché allora dicono:
“Solamente bagnandosi in questo fiume potete diventare puri”? Perché vanno specialmente ad un luogo
particolare, andando incontro a molte spese e a tante difficoltà? Non è che bagnandosi là in quel particolare
giorno diventeranno puri. Hanno continuato a bagnarsi nascita dopo nascita. Si bagnavano anche all'età dell'oro;
là sono puri comunque. Qua, persino quando è freddo, attraversano così tante difficoltà per bagnarsi. Quindi
spiegate loro! Diventate bastoni per il cieco! Svegliate tutti! Il Purificatore viene e purifica ognuno. Quindi
mostrate il cammino agli infelici! Dovreste far stampare questi piccoli volantini in tutte le lingue. Dovreste

stamparne 100.000 o 200.000. Quelli i cui intelletti hanno l'ebbrezza della conoscenza, lavoreranno. Dovreste
avere 200.000 o 300.000 immagini in tutte le lingue. Andate e servite in molti luoghi diversi. Il primo punto è il
principale: Venite e comprendete in che modo potete ricevere la liberazione e la liberazione in vita in un
secondo. Stampate anche l'indirizzo dei centri principali su di esso, e allora dipenderà da loro leggerlo oppure
no. Voi figli dovreste spiegare l'immagine della Trimurti: certamente deve avere luogo la fondazione attraverso
Brahma. Giorno dopo giorno la gente comprenderà che davvero la distruzione è proprio davanti. Tutte queste
guerre continueranno ad incrementare. Ci sono così tante complicazioni sulle proprietà. Se non la ricevono, si
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picchiano persino l'un l'altro. La distruzione è certamente proprio davanti. Quelli che hanno studiato la Gita e il
Bhagawad molto bene, capiscono che questo è davvero successo anche in precedenza. Perciò voi figli dovreste
spiegare molto bene se gli esseri umani possano diventare puri da impuri bagnandosi nei fiumi d'acqua o se
diventeranno puri attraverso il fuoco dello yoga. Dio parla: Ricordando Me i vostri peccati saranno assolti.
Ovunque ci siano centri, fate stampare questi volantini per occasioni speciali. Hanno luogo molti incontri dove
assistono molte persone. Tuttavia, quasi nessuno capisce questo. Avete bisogno anche di molte persone per
distribuire i volantini, così che possano anche spiegare agli altri. Dovreste rimanere in piedi in quei posti. Questi
sono i gioielli della conoscenza. Abbiate molto interesse nel fare servizio. Stiamo fondando la nostra sovranità
di deità. Questa è la missione di cambiare gli esseri umani in deità cioè purificare gli impuri. Potete anche
scrivere: Il Padre ha spiegato: Manmanabhav! Ricordate il Purificatore, il Padre illimitato e i vostri peccati
saranno assolti. Anche il punto del pellegrinaggio viene spiegato a voi figli sempre di nuovo. Ricordate
ripetutamente il Padre. Sperimentate felicità ricordandolo, così che tutto il vostro dolore e la sofferenza del
corpo finiscano, e possiate quindi diventare sempre sani. Il Padre vi ha dato il mantra: Ricordate Me! Non è che
dobbiate cantare il nome di Shiva. I devoti di Shiva siedono e girano i grani di un rosario mentre cantano il Suo
nome. Di fatto è il rosario di Rudra: di Shiva e i saligram. In cima c'è Shiva e tutti gli altri sono piccoli grani, le
anime. Un'anima è un punto così minuscolo. C'è anche un rosario di grani neri. Per questo viene creato anche il
rosario di Shiva. Le anime devono ricordare il loro Padre. Comunque voi non dovete cantare il nome di Shiva
con la vostra bocca. Dicendo “Shiva, Shiva” lo yoga del vostro intelletto viene distratto verso il rosario.
Nessuno ne comprende il significato. I vostri peccati non vengono assolti cantando il nome di Shiva. Quelli che
girano i grani di un rosario non sanno che i peccati vengono assolti all'età della confluenza quando Shiv Baba
viene e vi dà direttamente il mantra: Ricordate costantemente solo Me! Non importa quanto qualcuno sieda e
canti il nome di Shiva, i suoi peccati non possono essere assolti. La gente va e rimane a Kashi continuando a
cantare “Shiva Kashi, Shiva Kashi”. Dicono che c'è l'influenza di Shiva a Kashi. Sono stati costruiti templi
molto belli a Shiva. Tutto quello è la parafernalia del cammino della devozione. Potete spiegare che il Padre
illimitato dice: Solamente avendo yoga con Me, diventerete puri. I figli dovrebbero avere interesse nel servire.
Il Padre dice: Io devo purificare gli impuri. Voi figli dovreste fare anche il servizio di purificare tutti. Prendete i
volantini e spiegate agli altri. Dite loro: Studiateli molto bene. La morte è proprio davanti. Questa è la terra della
sofferenza. Ora, bagnandovi nella conoscenza solamente una volta, ricevete la liberazione in vita in un secondo.
Quindi che bisogno c'è di andare a bagnarsi nei fiumi e di vagare in giro? Riceviamo la liberazione in vita in un
secondo, è per questo che stiamo battendo questi tamburi. Altrimenti nessuno può stampare questi volantini
(senza scopo). Voi figli dovreste avere grande interesse nel fare servizio. Gli indovinelli che sono stati creati
sono per il servizio. Alcuni non sono assolutamente interessati a fare servizio. Non entra nei loro intelletti in che
modo servire. Per questo sono necessari intelletti molto buoni, brillanti. Quelli che hanno le catene della
coscienza del corpo legate ai loro piedi, non sono in grado di diventare coscienti dell'anima. Viene capito quale
rango reclamerà costui. C'è misericordia nei loro confronti. In tutti i centri si vede quali sono gli studenti che
avanzano rapidamente nei loro sforzi. Alcuni sono fiori uck, ed altri sono rose. Io sono il tal fiore. Se non faccio

il servizio di Baba, dovrei capire che diventerò un fiore uck. Il Padre vi spiega così bene. Vi state impegnando
per diventare come diamanti. Alcuni sono veri diamanti. Alcuni sono diamanti opachi e grezzi. Ognuno di voi
dovrebbe pensare per se stesso: Devo diventare come un diamante . Chiedete a voi stessi : Sono diventato come
un diamante? Achcha.
Ai dolcissimi figli, amati, persi a lungo ed ora ritrovati, amore, ricordo e buongiorno dalla Madre, dal Padre
BapDada. Il Padre spirituale dice namaste ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:
1.
Tagliate le catene della coscienza del corpo e diventate coscienti dell'anima. Create i sanskara di
rimanere coscienti dell'anima.
2.
Abbiate grande interesse nel fare servizio. Fate il servizio di rendere puri gli impuri allo stesso
modo in cui lo fa il Padre. Diventate un vero diamante.
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Benedizione: Possiate essere un trasformatore del mondo che rende le sue parole e azioni elevate con
un'attitudine pura ed elevata.
I figli che finiscono la loro attitudine debole e fanno un voto di avere un'attitudine pura ed
elevata, vedono anche questo mondo come elevato. La visione e le azioni di uno sono collegate
alla sua attitudine. Qualsiasi cosa buona o cattiva, prima entra nella vostra attitudine e poi viene
messa nelle vostre parole ed azioni. Avere un'attitudine elevata significa che le vostre parole ed
azioni sono automaticamente elevate. Le vibrazioni e l'atmosfera sono create dalla vostra
attitudine. Quelli che fanno voto di avere un'attitudine elevata diventano automaticamente
trasformatori del mondo.
Slogan:
Praticate di essere senza corpo e sarete capaci di conoscere i sentimenti nella mente di ognuno.
*** OM SHANTI ***

Siate un'immagine della tapasya: in accordo all'avvicinanza del tempo, diventate un vero tapaswi. La vostra
vera tapasya o impegno spirituale, è il disinteresse illimitato. Ora, con un'attitudine di disinteresse illimitato,
create un'atmosfera di tapasya ovunque. Lasciate che la vostra tapasya diventi strumentale per servire attraverso
la mente.

