M159 991220 Liberati della pressione dell’età dell’acquario
……. YB: Abbiamo attraversato sette degli anni di cuspide e, questa è la parte buona della situazione, dovete
capire che la transizione dall'età dei Pesci all'Età dell’ Acquario dura ventuno anni definiti di cuspide, sette anni
sono passati, quattordici restano, e non possiamo immaginare quello che accadrà. Ma ogni giorno ci sono sempre
due modi nella vostra vita che tratterà con tre nostri principi. Dovete osservare come state vivendo, sentite i
vostri dubbi, dubitate di ogni cosa, mettete tutto in discussione, vi sentite indifferenti a tutto, la vostra vita è
basata sulle domande, argomenti, ragioni, dovete comprendere che, o fate finta di niente oppure dovete dare
soddisfazione ad ogni domanda della vostra vita.
Bene, se volete chiedere e continuare a soddisfare le vostre richieste sarà un processo molto lungo, continuate ad
interrogare, continuate a trovare risposte, una volta le risposte saranno corrette, un’altra volta vi offenderanno,
qualche volta vi vanno bene, altre volte non vi soddisfano, qualche volta usate la vostra logica, altre volte la
vostra rabbia, dopo tutto siete un essere umano, per cui qualche cosa della vita vi farà diventare uno yo-yo. Su ed
in giù, giusto e sbagliato, qualche volta vi sentite bene, altre volte no, poi questo svilupperà una personalità, una
stregoneria l'ossessione che voi non vi potete rompere perché potete amare qualcuno, voi l'interrogate,
interrogatelo ma alla fine, finirà con un divorzio. Quando vi piace qualche cosa cominciate ad avere subito dei
dubbi, dubitando fino al punto, nessun succo troverete in lui. Una vita dubbiosa è una vita che spreca l’energia
dell’amore per separarsi. È fondata sul principio dell'affetto e del distacco, non ci potete fare niente, dovete
semplicemente adattarvi all'attitudine.
Se una persona è una prostituta non è necessariamente una cattiva persona che non è vera, vive, mangia, ha un
proprio rispetto, ha una propria identità, come una persona normale, se ha scelto quel tipo di vita è perché non
ha trovato nessun altro modo per essere soddisfatta, per lei ogni soddisfazione è una sfida che deriva da
un'insoddisfazione. Una Prostituta non è una cattiva professione, nessuno vuole farla, nonostante questo nel
mondo ci sono tante prostitute, la definiscono la prima professione. Allo stesso modo se non siete una prostituta
fisica potete essere una prostituta mentale, non c'è molta differenza una è evidentemente a livello fisico, l'altro a
livello mentale, ed il terzo è a livello spirituale, non c'è differenza. Quando pregate per un scopo, non dovunque,
Dio io e tu siamo UNO, se lo state facendo per un scopo? Spiritualmente state prostituendo il vostro Se.
Chi è una prostituta? Una che usa i propri soldi per prendere l’energia, i soldi in cambio del proprio corpo, i
secondi vendono la loro mente in cambio dei soldi, o del desiderio, o desiderio, e l’ultimo lo fa per una cosa
spirituale, ma dietro sempre c'è una richiesta, la vita ha un bisogno, la necessità di protezione perché non sapete
chi siete e non saprete mai chi siete se non potete essere disciplinati per lo scopo di conoscere voi chi siete. Non
comprendete la disciplina, oltre a Dio la disciplina è l'unico amico che avete, perché la disciplina viene
con voi sin dalla nascita, se vostra madre non vi avesse addestrato al vasetto, oggi stareste ancora
facendo la cacca dappertutto, non potete dire sono così perfetto, se vostra madre non avesse trasformato il
proprio sangue in latte e non vi avesse allevato, vi avesse addestrato anche un vasetto, ed il vasetto vi stava
addestrando a che cosa? A sedervi in un posto e …… la cacca, è vero, dico bene?
Studenti: Sì il signore.
YB: Ma siete così stupidi che ora che siete cresciuti, fate la cacca mentalmente, spiritualmente e in salotto.
(Lo Studenti: Risata.)
Quale è il pettegolezzo? Ditemi il pettegolezzo, che sentite? Pensate che sia stato un bene l’addestramento a fare
la cacca?
(Lo Studenti: Risata.)
L’addestramento è stato ad andare in bagno, chiudere la porta, fare la cacca, pulirvi, lavare la mano con il sapone,
uscire e rialzarvi. Questo è quello che vi ha insegnato.
Studenti: (---).
YB: Allora, semplicemente, quando andate in qualche posto siate puliti, siate perfetti, lavate il vostro essere,
uscite con grazia o andate da qualcuno, elevate il Suo spirito, sollevatelo con l'altitudine della vostra propria
altezza, mantenetevi brillanti e belli, poi andate via. È voi date ascolto a quello che sto dicendo, no, no, no se mi
aveste dato ascolto per tutti questi trenta anni ho sempre detto questo.
(Lo Studenti: Risata.)
Io non sto dicendo qualsiasi cosa dal primo giorno.
Voi siete di tre tipi, uno è che indegno, uno che può essere, e l’altro invece che è meraviglioso, per l’ottanta
percento siete indegni, e la psicoanalisi è basata interamente su questo principio. Solo un quindici, venti percento
sono quelli che possono essere. Stanno discutendo ma ci sono sempre un cinque percento che non li curano, per
quelli c’è solo madre natura, la cura dei cieli e di Dio. Sono le uniche cose che possono avere, quelli non devono
andare da qualcuno.
Potete avere un palazzo, tonnellate di servitori, tutto, e, invece, c'è un uomo che sta seduto sotto un albero solo
con un perizoma. Non ha nient’altro ma tutti vanno da lui? Egli è un appagamento vivente, è un modello di

comportamento. Questo è quello che potete trovare attraverso la disciplina, un modello di comportamento. Non
siete molto convincenti, o siete molto arguti, o molto intelligenti, siete questo, voi che cosa siete, non siete
null’altro che un idiota egomaniaco, non siete assolutamente nulla, solo il modello di comportamento che vi siete
costruiti è quello che ha valore, è solo quel modello di comportamento che importa. Potete avere trentasei amici,
ventisette mariti, Sarete solo uno che gira in tondo nudo, potete fare qualunque cosa volete; ma ciò non produrrà
alcun modello di comportamento per nessuno.
Quando vado in Francia andiamo nell'ashram devo attraversare una strada e non so come quelli sanno sempre il
momento che attraverso quella strada, ed allora tutti escono, e gridano, gridano perché una volta io ho
commesso un errore in Spagna non avevo tempo così questi travestiti dicono che vogliono invitarmi nella loro
città. E gli dissi, non ho niente a che fare con loro, solo ditele che più tardi …...” Quindi andai a vedere un teatro,
ma quando uscii trovai li duemila travestiti fuori del teatro, che mi dissero, “tu sei uno yoghi come puoi rifiutarci,
noi ti trasformeremo in un travestito.”
(Lo Studenti: Risata.)
Allora capii la loro forza e dissi, “un attimo io sono uno e voi tanti, lo discuteremo più tardi.”
Ed io non sapevo come mai in Francia di fronte all’ ashram un uomo che diventava donna ogni notte, era il leader
del mondo intero, poi cominciai a prendere interesse. Lui era migliore di Dio, alle 4 era un uomo, alle 6 era la più
bella ragazza travestita.
Alcuni di voi sono dei travestiti nascosti. siete uomini e vi comportate come donne, siete donne e vi
comportate come uomini, ma non siete disposti ad ammettere, non siete disposti a capire, non siete
disposti a comprendere che il subconscio comincia a scaricare e l’inconscio, e che l’inconscio produce dei
sogni ad occhi aperti, incubi, e fantasie, ed allora non avete nessuna realtà in Voi.
Spedirvi via vuoti questi è la mia preoccupazione perché questa è l'età delle informazioni, tutti sapranno
tutto, nessuno può scappare. Siete pronti a digerirlo?
Una volta una persona si arrabbia con un suo amico, l'insulta, allora gli spedisce un messaggio, “mi hai insultato,
mentre io volevo essere gentile con te, voglio fare una festa per farti mangiare tantissimo, la prossima notte di
luna piena”
Quindi il suo amico si disse, io l'insultai, devo andare è obbligatorio, permettimi di portare tutti i miei amici.”
Andò con tutti i suoi amici, oh Dio la festa era sfarzosa. Pasti speciali tutti i generi e loro mangiarono e
mangiarono , e mangiarono e continuarono a mangiare, e continuarono a mangiare. approssimativamente Alle 2
di mattina, la festa finì. Per cui approssimativamente alle 3 ognuno se ne andò e mentre erano seduti nel recinto
gli chiesero, “Perché gli hai dato così tanto da mangiare
Lui disse, “non capisci lui mi insultò giusto! io gli ho dato da mangiare giusto! dargli da mangiare è facile mentre
digerire tutto quel cibo sarà impossibile, stai a vedere quello che succederà domani.”
(Lo Studenti: Risata.)
Tutte queste informazioni sono come una festa dei pensieri, delle idee, la conoscenza è divenuta come un
inondazione che non possiamo fisicamente digerire, perché non abbiamo la capacità mentale per disciplinare in
modo durevole la nostra personalità. E c'è la possibilità del crack down, per questo ho detto che è molto
importante un respiro per minuto, la meditazione Sa Ta Na Ma è fondamentale, aggiungete quattro Har a
Gobinde, Mukunde, il Guru Gayathri mantra è importante. Tutti questi anni, tutte queste cose che stiamo
cercando di spiegare la prima è basata sulla teoria semplice del Pavan Guru, il prana quando crea il suono che
diventa “Guru”, diventa negativo, distruttivo, diventa centro, Bindu, e …poi andate, dovunque è, andate più
in alto, finché sarete liberati.
Quello che accadrà nei prossimi quattordici anni agli uomini non piacerà alle ragazze, alle donne, e le donne non
piaceranno agli uomini perché non hanno una disciplina armonica. La vita, qualunque vita senza armonia avanza
verso la morte, verso la malattia. Ricordo nel mio caso, quando il dottore mi disse, “Yogiji è arrivato il tempo per
fermarsi dal lavoro, ti stai affaticando.”
“Corro un rischio calcolato.”
“Bene se questa è la tua volontà.
C'è un limite per tutto e non hai nessun altro amico che Dio, e la natura deve essere la tua propria
disciplina, questa è la chiave della prosperità. Quando sei ben disciplinato sei molto stabile, e molto
sicuro, altre persone cominciano con l’ amarti, convincendoti ad avere fiducia in loro, e questo fa parte
dell'Età dell’Acquario che sta arrivando e dovremo farci l’abitudine. Non è che voi appartenete alla
religione, non appartenete a nessuna religione, non c'è nessun dubbio che tutti gli insegnamenti religiosi
diventeranno completamente inutili. Ogni religione vi promette la liberazione gratuita, libera la tua anima, bah,
bah, bah, ed ogni religione vi porta in cielo, o all’inferno, ma questo non è vero.
Voi non siete stati fatti per il cielo o per l’inferno,
“Voi non siete corpo, Voi non siete mente, Voi non siete spirito, Voi siete la forza che combina questi tre,
Voi siete il responsabile colui che comanda la trinità, non siete la trinità” questo è quello che sarà l'Età

dell’ Acquario costringerà le persone ad essere quello che sono per questo non mi preoccupo dovunque stanno
andando, non possono essere arruolare o fare del proselitismo. Qualcuno nel posto dove è andato, si metta
seduto, lavori su loro, e quelli che oggi non capiscono quello che accadrà, orde di persone verranno da voi, “mi
aiuti”, la parola che sentirete sarà “Per favore mi aiuti.” E non dovete essere timidi dovreste uscire, toccare le
persone e dargli le cose semplici, semplici Kriya discipline molto semplici non per mostrare che siete un grande
insegnante e dovete andare solo come da vostro fratello sedervi e farlo per pochi minuti. Il mondo sarà diverso.
Dio vi ha creato gli ultimi pionieri dell'età di Pesci. Dovete entrare…
Tu sai stai parlando di soldi, le persone che vi hanno dato vita le persone vi daranno tutto se voi gli date la loro
propria disciplina. Se vivete come un cittadino comune, non avrete posto. Colui che è un faro lui è la casa, lui ha
un scopo, salva il disastro, Voi siete il faro, il piccolo ed il grande faro dell'Età dell’Acquario. Se non puoi
mantenere il tuo andamento leggero, e diffondere l'avvertimento agli altri, non stai vivendo nel tuo scopo.
Ci sono delle persone fra voi che non comprenderanno mai l’armonia. Si sposeranno, e si divorzieranno, si
divorzieranno e si sposeranno, seguendo il proprio fisico, la chimica, la scienza li continuerà a portare da persona
a persona, da posto a posto, alcune saranno solo dei casi mentali, di cui hanno paura, e se li mangeranno, non
potranno godere di nessuna cosa, non possono avere fiducia in nessuno. Ci sono, infine, delle persone che sono
molto aggressive e disgustose nel loro spirito. Mio Dio loro sono come delle bestie, e da ultime ci sono persone
che neanche esistono. La combinazione di tutti questi due modi è che tutti arrivano al punto in cui tu devi essere
tu. Essere per essere. Non esiste la richiesta di essere per non essere.
L'età dei Pesci se ne andrà nei prossimi quattordici anni. L’ Età dell’ Acquario è l'età delle informazioni, questo
sarà molto divertente come un computer, è come Ganesha, e Ganesha cavalca un topo, sollevati, guarda, come il
topo cavalca l’intero universo che non è quello vero. Io non l'ho inventato, sarà in quel modo. Il punto è Shiva e
Shakti.
(Lo Studenti: Risata.)
Sì, se realmente traducete nelle parole in codice, il punto Shakti, Shakta, sono Shakti e Shiva, e Shakti è la
femmina, cos’è? www.Punto. com questo, che è tutto quello che voglio dire, Le cose stanno tornando come erano
una volta, dovrà ardere in tutti questa sarà la facoltà della vostra vita che importa. Non tentate di essere
disgustosi, datevi un'opportunità attraverso la disciplina, attraverso l’impegno del carattere.
la felicità passa attraverso sette strade: l’impegno vi darà il carattere, il carattere vi darà la dignità, la dignità la
divinità, la divinità la grazia, infine la grazia vi darà il potere di sacrificarvi, e quando sarete capaci di sacrificarvi,
il potere del sacrificio vi darà una grande, vera ed eterna felicità, è molto semplice in altre parole, quando fate
qualcosa per qualcuno che è quasi impossibile e lo fate veramente bene, vi sentite molto elevati, e quando vi
sentite elevati, quella è la felicità. Per tutte queste persone che sono signore sfortunate con un matrimonio in
fallimento non conoscono l”Asana”, la posizione Shakti nello yoga è questa, lingua in fuori, bocca aperta, mandi
giu’ Shiva, Shakti si mangia Shiva ed allora Shakti disputa con Shiva, ma questo non funziona. Questo è uno dei
molti sporchi esempi ma che arrivano a casa, io non li ripeterò qui.
(Lo Studenti: Risata.)
[parla alle donne] Il problema è che Dio non vi ha dato una barba, ha lasciato il vostro centro lunare sinistro
aperto. Se non siete flessibili ed intelligenti, avrete un problema con il vostro sesso, con il vostro genere perché
la donna deve essere così flessibile, così prevalente, e così penetrante che nulla potrà fermarla. Così diversa
rispetto al maschio, che possiamo definire - senza ombra di dubbio - un idiota totalmente universale.
(Lo Studenti: Risata.)
E anche dormendoci insieme, la donna sa che l’uomo dirà io non potevo farlo, ricordati ce n'è uno, la parte buona
che vedevo dimenticata, non mi ricordo più la parte migliore, la donna sa che l’uomo proietta completamente
solo il lato destro del cervello e non è solo una teoria scientifica bensì una questione di chimica, non è una
questione di chimica, è una questione di trasmissione, di neuro trasmissione. Usano il lato sinistro del cervello
per raddoppiare la proiezione del lato destro del cervello, chiamalo ego maschio, chiamalo maschio, chiamalo
come ti pare. Se loro non lo faranno saranno degli impotenti, allora se volete sposarvi ed amare un eunuco
questo va’ bene,
(Lo Studenti: Risata.)
Altrimenti tolleratelo, è un semplice fatto scientifico, fate la vostra scelta. Volete un marito perfetto, obbediente,
alla fine vi ritroverete in poco tempo solo con un eunuco che vede amore maschile in voi, oh sei il mio dolce
cuore, io sono tutto per te, vuoi sapere questo, che cos’è quello? Lui sta coprendo il proprio Asino, sta facendo lo
spelling senza emettere parola.
(Lo Studenti: Risata.)
E gli uomini usano il quaranta percento della loro energia, quaranta percento di energia per scusarsi e per
mentire. Questo è il destino dell’energia. (Lo Studenti: Risata.)
Si arrabbierà, brucerà e saputo tutto, dirà “Ciao mia cara, come stai, io stavo pensando a te.” (Lo Studenti:
Risata.)
Lui non dirà mai, “io stavo pensando a te per tornare a casa ed ucciderti,” non lo dirà mai.
(Lo Studenti: Risata.)

Niente affatto. Mentre guidavo la macchina stavo pensando che eri seduta sull’ altro sedile della macchina.
(Lo Studenti: Risata.)
E lei dice, “Oh come ti sento vicino.”
Sta pensando di ucciderLa in un minuto o due, lui sta giusto sull’orlo per…...
Gli uomini non sono corto-temprati, sono semplicemente nel modo come sono. Se gli uomini fossero stati
intelligenti come le donne non sarebbero stati dei bambini dal primo giorno, no per niente. Delle donne sono
battute e loro hanno rapporti, loro concepiscono, alcuni diventano super felici e loro rapporti e loro
concepiscono, così la natura per una dimenticanza dell'atmosfera ha fatto sì che solo la donna può concepire, è
colpa di Dio, non la loro.
Dovete avere un'altezza emotiva tale da arrivare in paradiso a prendervi un'anima per voi stesse e farlo tutto il
tempo, altrimenti avete un tale rapporto sessuale che il più delle volte non succede nulla, così succede. Ogni
volta che avete un rapporto c'è un bambino? Molti tentativi infruttiferi passano inosservati, ed io stavo parlando
con qualcuno e gli ho detto, “Sei benedetto con un ragazzo o no?”
Disse, “Oh lei è incinta, come lo sai?”
Dissi io, “Lei ti benedirà con un figlio.”
Lui rispose, “ non credo signore, io non merito un figlio.”
Dissi io, “Bene sta venendo, non ti preoccupare di lui, arriverà al tuo livello.”
(Lo Studenti: Risata.)
Lui disse, “io penso che lei è, lei dice, lei non sta sentendosi bene, forse lei è incinta.”
Dissi io, “io pagherò per il test fallo.”
E lo verificarono, era incinta, era assolutamente incinta e lui aveva un dubbio, “Come puoi essere incinta io uso
sempre il preservativo,” e poi finalmente si ricordò che un giorno non aveva trovato il suo preservativo quel
pacchetto.
(Lo Studenti: Risata.)
E quell'era una volta, Lei vede persone competere con Dio. Io gli dissi, “Lei avrà un figlio.”
Lui disse, “No”
E un grande, sano, grasso, ragazzo dagli occhi grandi uscì dopo nove mesi e dieci giorni.
Quindi noi abbiamo le nostre proprie proiezioni, per questo siamo poveri, con tutta la nostra ricchezza siamo
poveri. Se appena vivessimo una disciplina ed usassimo il nostro ego per guardare la volontà di Dio, perché la
volontà di Dio è tutto e a causa della Sua volontà che tu sei un individuo, la Sua libera volontà sei TU (?), se vuoi
vivere sulla tua individualità, vivrai molto poco. Se quando trovi la ”Prasad” non vuoi mangiarla, dirai, “Piccolo.”
Ed io rido quando lo vedo perché rifiuti la parte maggiore delle benedizioni che ti vogliono dare. La “Prasad”
non è altro che una benedizione. Prasad, la felicità della Prasad letteralmente significa la felicità dall'infinito, non
significa una cosa qualunque. Quindi la tecnica della tua vita ora ti conduce ad una sfida e tu devi crescere.
La pressione dell’ età delle informazioni sarà così pesante per affrontarla. Affrontatela con questo semplice
esercizio.
Mettete la vostra mano in questo modo, per favore toccate con questa mano il vostro terzo occhio, non
dovrebbe infastidirvi, ma ci lascia vedere quanto potente siete, senza riposo. La destra diritta, guarda come
dovrebbe essere, questo esercizio lo dovete misurare, e con la mano sinistra vicino agli occhi chiudete gli occhi e
respirate molto lungo e profondo. Il miglior modo di fare la classe con me è che rilascio abbastanza energia e voi
la prendete per arrivare in fondo, ma la vostra posa dovrebbe essere grande. Adesso se avete una postura
perfetta potete misurarla da quanto veloce tutti i vostri Chakra si incentiveranno e vi faranno sentire
meravigliosi. È un esercizio molto semplice, non vi dovete preoccupare per lui.
Restate su, non lasciate, poche scuse vi costerà le vostre grandi opportunità. Non vi preoccupate se vi fa un po’ di
male, è una buona prova di quello che sapete tirare fuori.
(Lo Studenti: Risata.)
dovete capire che questa posizione cambierà la vostra respirazione non importa se vi piace o no. Quando inizia a
succedere fa parte del gioco. Non piangere bambino mio,
(Lo Studenti: Risata.)
Non ridete, guardate voi stessi, continuate ad andare. Non avete nessuna idea, non andare, andate, andate a farvi
male. Tentate di usare il respiro, l'energia del prana. Tenete il braccio e la mano parallela alla terra per
assimilare il campo magnetico della terra e tenete la vostra mano al terzo occhio …
Bilanciate i cieli, così come lo state facendo, voi state respirando, alla fine forzate il respiro vi costringerà ad
andare più profondamente e più potente, ed il corpo che voi così tanto amate e che pensate sia la cosa più forte,
comincerà a diminuire il dolore e questo dolore vi darà la persistenza, e attraverso questa vostra persistenza ,
sarete capaci di superarlo, ed il momento che l’avrete superato l’avete fatto. Ancora due minuti state eretti, non
sarà peggio di un divorzio.

(Lo Studenti: Risata.)
Non sto scherzando, sì. Nel divorzio fate finta di esservi fatti male, adesso vi fate male per davvero.
(Lo Studenti: Risata.)
Ecco siete stati miserabili e poi siete risorti, l’avete fatto.
Resta un solo minuto. avete fatto molto bene. No, no con la terra questo minuto ora è essenziale. Respirate
molto lungo profondo e pesante, ricaricate il vostro corpo di energia lasciate che flusso circoli dappertutto.
Inalate profondo, tenete strettamente, espirate, inala di nuovo profondo, tenete strettamente, ed espirate. Ora
inalate profondo, intrecciate le dita di ambo le mani e stirate la vostra spina dorsale quanto più vi è possibile,
stirate, stirate, stirate e lasciate andare. Grazie.
Bene, state Ok.
Studenti: Sì il signore.
YB: Ora resta una semplice cosa no, no, no, non sto dicendo io è sbagliato o giusto, io sto solo dicendovi.
Mettete questa mano sul punto dell’ombelico, mettete la mano destra così, e canteremo Ra ma Da Sa Sa Se So
Hong, per quel tempo benedici, poi torna, è un tempo lungo.
sapete che il musulmano fa cinque preghiere, loro hanno ogni posizione yoga e leggono il Corano quel tempo.
Pensano che stanno pregando Dio, invece stanno facendo puro Hatha yoga. Sedete una volta o l'altra in quella
posizione e vi renderete conto.
Siete pronti a cantare, quel nastro Ra Ma Da Sa Sa Se So Hong . ok quando andate cominciate a cantare, Ra Ma Da
Sa Sa Se So Hong e poi ritornate andate avanti e tornate al punto di partenza, e tutto ciò di cui abbiamo bisogno è
questo, la mano destra sul punto dell’ombelico, connettete ….. corretto.
(‘Ra Ma Da Sa, Sa Se So Hong....., (suona.)
YB: (parla sulla musica.)
YB: Ritornate molto bene con questo. Continuate a farlo.
Inalate. (Il nastro si ferma.)
YB: Inalate e rilassate.
Dovete praticare questo per il resto della vita perché quando guarirete le persone avrete bisogno di quel potere
per guarire e non c’è alcun miracolo per guarire, è un esercizio molto semplice è questo mantra voi lo state
cantando e con la mano in questo modo quando la estendete verso un'altra persona sorprendentemente
guardate quello che succede. Fatelo completamente nel dubbio e non accadrà nulla.
(Lo Studenti: Risata.)
Fatelo così, oh fate solo quest’azione e sarete sorpresi. Se volete farlo meglio prendete la mano sinistra della
persona e poi fare questo. Se è una persona in situazione peggiore che sta totalmente scuotendo e
rabbrividendo, mettete la mano sinistra sul punto dell’ombelico della persona estendete la mano sulla ghiandola
pituitaria e cantate questo mantra. voglio dire, guardate quello che succede, è una cosa che funziona da tre,
quattro mila anni perché non dovrebbe funzionare adesso.
Studenti: (---).
YB: Nessuno deve essere mentale. Le persone penseranno che siete un fantasma.
(Lo Studenti: Risata.)
Nei prossimi quattordici anni state andando incontro ad un destino difficile. Le persone verranno da voi attirate
come un magnete attira il ferro, chiedendo aiuto, non a Voi, chiedono alla vostra aura di aiutarli. È una diversa
psiche, l’energia è diversa, è tutto diverso, sembra totalmente strano, ma così sarà. Le Persone Vi contattano, Vi
contattano perché vogliono, sentono nella vostra presenza la Vostra linea d’arco e la vostra aura, sentono la
calma, la quiete e c’è la possibilità che gli possiate far avere un momento di rilassamento, loro la cercano e voi
solo estendetevi, questo è tutto quello dovete fare. Non fate niente non tentate niente, solo aiutateli a calmare il
vulcano lavico interno che scoppia dentro di loro sanno che loro non possono calmarlo e questo rovinerà il loro
proprio universo.
Chiedo ad una signora, perché stai accordando il divorzio a Tuo marito?”
Lei disse, “non lo so.”
E dissi io, “Bene stai divorziando.”
“Sì, io penso che sia una buona cosa.”
Dissi, “Ma che buona cosa è?”
“Io sto aiutandolo.”
Dissi, “Aiutandolo accordandolo il divorzio ?”
“si penso di sì.”
Dissi, “che aiuto è?”
“Oh così sarà costretto a pensare.”

Vivendo questa vita così misera, così tirchia, in che modo siamo arrivati a questa tirchieria? Guardate in sette
anni che cosa è accaduto, quello che accadrà i prossimi quattordici anni è un valore da guardare, voi sarete qui,
per vederlo.
Il valore della vita che è senza prezzo tanto preziosa perché è il più grande regalo di Dio e non esiste dono più
grande, ha una crepa e va alla deriva per viverla, manca di unione, manca di yoga, è solo
Sapete che consigliamo le persone e il Dott. Sat Kaur ed io consigliamo sesso ed unioni sessuali che mettono le
cose realmente a posto. Mia moglie che è così spirituale mi dice, “non voglio il nome di questo libro.”
E gli ho detto, “che cosa non va bene con questo, è un consiglio così cattivo?”
Lei disse, “No, no, no, sono io, non andrò con lui.”
Dissi, “Bene io Siri Singh Sahib chiedo quello che c’è sbagliato con Lui?”
Lei disse, “hai completamente ragione, ma no, no, no.”
(Lo Studenti: Risata.)
Lei se ne andò via lui. ” è La verità che fa molto male? Dobbiamo essere sempre diplomatici?”
Lei disse, “No, no, no, ma tu sai chi sono, sono madre quello che non sono, io non sono in questo, è troppo nudo.
Come una madre io sento è troppo nudo per umanità, loro sono maturati o non io non posso farlo.”
Dissi io, “Va bene cancelleremo il Tuo nome e gli diremo hai chiesto che non sia fatto il tuo nome, noi comunque
lo sappiamo.”
(Lo Studenti: Risata.)
Sento che fondamentalmente le persone hanno un rifiuto sessuale, un trauma sessuale, un dramma sessuale che
il subconscio sessuale blocca le persone quando invece loro sono così pieni di cose sessuali, perché ognuno è il
sottoprodotto del sesso, nel sesso appagano interamente la loro vita e nel sesso muoiono, e il sesso non è quello
che pensate sia il sesso, il sesso è il sesto senso ed il sesto senso è il senso più potente di tutti gli altri cinque sensi
e vi fuorviate totalmente nel destino di reami diversi e nel destino di cose diverse.
È molto divertente, c'era una scommessa che io ho vinto che io sono, io sono una ghiandola reale che è venuto
vero, loro dissero, “No, no lei non sta accordando il divorzio per qualche ragione lei è un santo.”
Dissi io, “Nessuna donna concede mai il divorzio ad un uomo fino a che l’uomo è ancora la speranza più vicina
della propria vita.”
Egli disse, “Permettimi di fare un prova.”
E due giorni dopo capimmo che era vero, perché come puoi prendere una donna fino a che sta insieme ad un
altro uomo che gli dà la sua sicurezza lei non lascerà mai andare una cosa disponibile per correre in due, è
l’istinto base della madre. Parlando di sicurezza. Hai mai visto un cane che guarda i cuccioli, hai visto che dietro
al cane c ‘è sempre un muro, o una pietra, facci caso. Non lascerà mai scoperto il proprio di dietro. Se un cane sa
come proteggere la propria vita, vuoi una donna non sappia? È il criterio della donna che ciascun pascolo è verde
per cui lei non vede lo sterco di vacca in esso.
(Lo Studenti: Risata.)
C'è più di una tonnellata di sterco. Tutto sembra molto, molto bello e verde ma Lei non può permettersi di
vederlo ed attraversarlo, là ci sono tonnellate di cacca di oca e le Vostre scarpe ci andranno sempre fuori.
Noi vediamo solamente quello che noi vogliamo vedere, mentre davvero dovremmo vedere quello che c’è là,
quella che è la verità, ma sfortunatamente quando il Tuo subconscio non è stato completato, quando ci sono
pensieri senza controllo scoppiano nell’inconscio e quando scoppiano nell’inconscio nella tua coscienza tu non
sai quello che hai visto, sei fuori, questo non è quello di cui abbiamo bisogno, ecco perché cantiamo ‘Humee Hum
Braham Hum...,..., ' noi siamo noi, noi siamo Dio. Io sono, Io sono Noi siamo ‘Humee Hum, ' che noi siamo noi e noi
siamo Dio, noi siamo l’universo, noi siamo Prakriti, noi siamo Purkh, se non potete vedere Dio in tutto non
potrete vedere Dio affatto, e se vedete voi stessi e continuare a vedere,prendete uno specchio, sedetevi di fronte
ad esso, meditate, continuate a guardare voi stessi. Se non vi potete espandere vi contrarrete, quando vi
contraete sarà una vita incompiuta e molto dolorosa. Espandetevi, avete paura di espandervi, ma quando dite
‘Ang Sang Guru Wahe... ' e vi espandete potete continuare ad espandervi, potete uscire fuori fino a toccare il
cuore, anche del vostro nemico.
Tu sai che sei così buono per niente. Solo stai scuotendo la mano, scuoti solo la mano, mettici solo un po' di
calore, solo un piccolo, ciao, come sei tu, molto dolce no, quelli ti danno amicizia, o tu scuoti la mano, la stessa
persona, lo stesso momento uno è assurdo, uno è ossessionato, ed uno è il vero amore, tu devi scegliere. Questa
vita non ti è stata data per essere sprecata, ti è stata data per arrivare al paese delle meraviglie della tua propria
coscienza.
Questo Tantra che farete domani?
Studenti: Sì il signore.
YB: Se lo sopravvivete mi congratulerò con Voi.
(Lo Studenti: Risata.)
No, no, io lo ho disegnato, per cui non ho paura di lui, voglio che ognuno ci passi attraverso, voglio che capiate
quanta persistenza avete nella vostra vita e quanto potente potete diventare alla fine della giornata mi
benedirete oppure mi maledirete, non ho paura di ciò.

(Lo Studenti: Risata.)
Sì, la grave responsabilità morale di costruire te così come sei, così che se tu puoi superare questo con un sorriso
perché dal Tuo sorriso dipende la mia certificazione e poi tu ti prenderai cura degli altri. Non sei tu che sei
importante per me, ma quelle orde di persone che stanno per venire, orde, non uno, tanti che chiedono aiuto,
loro sono importanti, per questo voglio che tu gli appari capace, che li guardi con fermezza, e che gli sembri
felice. Sapete che agli inizi nel novantuno mentre ero seduto in aereo una signora mi disse, “Oddio, mi dispiace
di aver lasciato a casa gli occhiali da sole.”
E mi si sedette di fronte, gli dissi io, “Signora, questo è un aeroplano e non c'è nessun sole che splende qui, perché
vuole gli occhiali da sole?”
Mi disse, “Tu sei brillante quanto sono le persone, venendo per un momento non potevo vedere, per cui desidero
avere gli occhiali per camminare.”
(Lo Studenti: Risata.)
Ed io guardai me stesso e dissi, “Yogiji questo era il novantuno,” e adesso è il novantanove, il millennio felice.
Studenti: (---).
YB: Noi dobbiamo avere un programma per il millennio, non contratterò con voi. Non è nella mia natura di base
anche se lo voglio. Ma penso Sat Simran vi dovrebbe spiegare, che stiamo andando ad aprile, nel tempo del
millennio, noi andremo al Tempio Dorato, non per vedere il Tempio ma arricchirci, noi vogliamo andare là, e se
volete venire con noi, contattate Sat Simran.
Studenti: Sì il signore.
YB: Nessuno può dimenticarla,
(Lo Studenti: Risata.)
Nessuno, conosce o ha visto qualche cosa come quel Tempio. Ed io so che voi siete molto occupati ed il Natale
porta via tutti i vostri soldi per comprare regali, ma questa è la cosa che voi dovreste regalarvi, noi andremo e
staremo là, per avviare una nuova vita per noi, una nuova era per noi, e la novità in noi stessi. ‘May the long time
sun shine upon you.....’
YB e gli studenti cantano ‘May the long time sun shine upon you.....’
YB: Sat Nam.

#M159 20 dicembre 1999
Liberati delle pressioni dell’età dell’acquario: Se non ti Espandi, ti Contrai
1°kriya 18 Minuti. Siedi in posizione facile. Metti
le dita della tua mano sinistra in quel punto della
testa che tocca il terzo occhio. Estendi il tuo
braccio destro in fuori dritto dalla tua spalla con il
palmo rivolto a sinistra. Chiudi i tuoi occhi, tieni la
posizione, respira lentamente e profondamente, e
medita silenziosamente. Ricarica il tuo corpo di
energia.
Per Finire: Ispira, trattieni il tuo respiro 5-10
secondi, ed espira. Ancora una volta ripeti questa
sequenza. Poi ispira, trattieni il tuo respiro 10-15
secondi, e, con le tue dita unite sulla tua testa ,
stira la tua spina dorsale verso l'alto. Espira e rilassa. Questo kriya è per liberarti delle
pressioni dell'Età dell’Acquario. Appena assumi la posizione, la tua respirazione cambierà. Usa
il tuo respiro, l'energia del prana, per andare attraverso questo kriya. Tieni il tuo braccio
destro proteso parallelo al suolo per cogliere il campo magnetico della terra. La tua mano
sinistra e la tua pituitaria servono per bilanciare i cieli. La forza del tuo respiro diverrà più
lunga profonda e più potente. Il tuo corpo comincerà a percepire il dolore. Questo dolore ti
darà persistenza, la persistenza ti aiuterà a superare la situazione, e, ogni volta che tu superi
qualche situazione, tu l'hai fatto.
Questa vita non deve essere sprecata. Deve essere utilizzata per portarti nel paese delle
meraviglie della tua propria coscienza. YB

#M159 991220 Ra Ma Da Sa Sa Se So Hong Healing Meditation
20, Dicembre 1999 Sviluppa il tuo potere curativo:

2°kriya 3 minuti: Siedi in posizione facile, metti la mano sinistra sul
centro dell’ombelico e la destra al fianco della spalla rilassata con il
palmo verso l’esterno, come se dovessi prestare giuramento. Mentre
suona il suono curativo di Gurnam Singh RaMaDaSa, tu puoi cantare
oppure meditare in silenzio ed il movimento del kriya segue il ritmo del
canto "Raa Maa Daa Saa Saa See Soo Hong" di Gurnam.
Quando pronuncia "Raa", lentamente muovi la mano destra in avanti e
lentamente continua fino ad arrivare con la mano ed il braccio tesi in
avanti al completamento del suono "Hong." Quindi riporta la mano nella
posizione iniziale prima di ricominciare. La mano destra si muove per benedire.
Inizia con 11 minuti ed allunga per portare il kriya fino a 31 mn. se vuoi che è il tempo Massimo per
questo kriya.
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Yogi Bhajan dice che praticare questa meditazione il resto della tua vita ti donerà il potere di curare.
Variazione per curare gli altri:
1.
Puoi usare questo kriya con la mano sinistra che tiene
la mano della persona che vuoi curare e la destra si muove
nella maniera descritta sopra e cantando il mantra con forza, o
mentalmente in silenzio. Oppure
2.
Se la persona da curare è gravemente ammalata,
stringendo e vibrando quanto puoi La tua mano destra sul suo centro dell’ombelico e la sinistra sulla
sua pituitaria (cantando o in silenzio)
Attirerai le persone come il ferro attira una calamita. Chiederanno il tuo aiuto. Non stanno chiedendo
aiuto a Te, semplicemente sentono che la tua Aura li aiuta. È una differenza di Psiche…. Le persone ti
verranno vicino semplicemente perché avvertono nella presenza della linea d’arco della tua Aura, un
momento di calma e di quiete, dove possono trovare un luogo di rilassamento e di riposo. Espandi te
stesso …. Così da calmare il loro vulcano interno! "YB”

