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Dolci figli, qui, voi siete in esilio. Voi figli non dovreste avere nessun interesse nel
mangiare buon cibo o indossare bei vestiti. Prestate piena attenzione allo studio e al vostro
carattere.
Quale è il modo per rimanere costantemente colmi dei gioielli della conoscenza?
Donare: più gioielli donate agli altri, più ne rimarrete colmi. Quelli sensati sono quelli che
li ascoltano e li assimilano e poi li donano agli altri. Se c’è un buco nel grembiule
dell’intelletto, essi scorrono via e voi non siete in grado di assimilare. Perciò, studiate con
disciplina. Rimanete distanti dai cinque vizi. Diventate rup e basant.

Om shanti. Il Padre spirituale spiega a voi figli spirituali. Il Padre spirituale parla attraverso gli organi
fisici e i figli spirituali ascoltano attraverso gli organi fisici. Questo è qualcosa di nuovo. Nessun essere
umano nel mondo può dire questo. Anche voi spiegate questo, in graduatoria, in accordo allo sforzo che
fate. E’ proprio come quando un i nsegnante insegna, il r egistro degli studenti m
 ostra tutto. Dal loro
registro, potete dire del loro comportamento e di come studiano. La cosa principale è lo studio e il
carattere. Questo è lo studio di Dio che nessun altro può insegnare. Questa è la c onoscenza del
Creatore e dell’inizio, la metà e la fine della creazione, del ciclo del mondo. Nessun essere umano nel
mondo intero sa questo. Anche gli antichi rishi e muni, che erano a
 utorità così ben istruite, dicevano
che non conoscevano il Creatore o la creazione. Il Padre Stesso è venuto e ha dato la Sua introduzione.
Si ricorda che questa è una foresta di spine. Una foresta certamente prenderebbe fuoco. Un giardino di
fiori non prende mai fuoco perché un giardino è verde. L’intera foresta è secca. Un giardino verde e
lussureggiante non prende mai fuoco; una foresta secca prende fuoco rapidamente. Questa è la foresta
illimitata che prese fuoco e anche il giardino che fu fondato. Il vostro giardino viene fondato in un
modo incognito. Voi sapete che stiamo diventando deità fragranti, i fiori del giardino. Quello è
chiamato paradiso. Il paradiso ora viene fondato. E’ una m
 eraviglia che, non importa quanto spieghiate
alla gente, non rimane nell’intelletto di nessuno. Non rimarrà negli intelletti di coloro che non
appartengono a questa religione. Essi ascoltano attraverso un orecchio e lo lasciano uscire dall’altro. Ci
sono così poche persone a Bharat nelle età dell’oro e dell’argento. Poi, c’è così tanta crescita nelle età
del rame e del ferro. Là, hanno uno o due figli, mentre qui, hanno quattro o cinque figli. Perciò, c’è
certamente crescita. Le persone di Bharat ora sono chiamate Hindu. In realtà, appartenevano alla
religione delle deità. Nessuno di quelli delle altre religioni dimentica la propria religione. E’ la gente di
Bharat che ha dimenticato questo. Guardate, ci sono così tanti esseri umani a questo tempo. Non tutti
loro potrebbero venire qui e prendere la conoscenza. Ognuno di voi può comprendere le proprie nascite.
Coloro che hanno preso le piene 84 nascite sono certamente i devoti più vecchi. Potete capire quanta
devozione avete compiuto. Se avete compiuto meno devozione, prenderete meno conoscenza e
spiegherete a meno persone. Se avete compiuto molta devozione, prenderete molta conoscenza e
spiegherete la conoscenza a molti altri. Se non prendete così tanta conoscenza, non potete nemmeno
spiegare così tanto. Perciò, ricevete meno frutto. C’è un conto. Un figlio ha calcolato quante nascite
prenderanno quelli dell’Islam e quante nascite prenderanno i Buddisti e ha spedito quel calcolo al
Padre. Anche Budda è stato il fondatore di una religione. Non c’era nessuno della religione Buddista
prima di lui. L’anima di Budda è entrata in qualcuno e ha fondato la religione Buddista, e poi
l’espansione ha avuto luogo da quell’uno. Anche lui è stato un padre della gente (Prajapita). Da uno è

avvenuta così tanta espansione. Voi dovete diventare re nel nuovo mondo. Qui, voi siete in esilio. Non
dovete avere alcun interesse in nulla. “ Voglio indossare bei vestiti.” Anche quella è coscienza di corpo.
Qualsiasi cosa riceviate è buona. Questo mondo durerà solo per un breve periodo. Se indossate bei
vestiti qui, ciò sarà ridotto là. Dovete rinunciare a quell’interesse. Mentre voi figli progredite
ulteriormente, continuerete automaticamente ad avere visioni. Voi stessi direte: Quest’uno sta facendo
molto s ervizio. E’ una meraviglia. Reclamerà certamente un n
 umero elevato. Poi continuerete a
rendere gli altri come voi stessi. Giorno dopo giorno, il giardino crescerà. Per quanto ci siano molte
deità nelle età dell’oro e dell’argento, sono tutte sedute qui in una forma incognita e più tardi saranno
rivelate. Ora state reclamando un rango incognito. Sapete che state studiando nella terra della morte e
che riceverete il vostro rango nella terra dell’immortalità. Avete mai visto un tale studio? E’ una
meraviglia come studiate nel vecchio mondo e ricevete il vostro rango nel nuovo mondo. L’Uno che vi
insegna è l’Uno che ispira la fondazione della terra dell’immortalità e la distruzione della terra della
morte. Questa vostra età di confluenza di maggiore auspicio è molto breve. E’ in questa età che il Padre
viene ad insegnarvi. Il vostro studio inizia non appena Lui viene. Ecco perché il Padre dice: Scrivete
che il compleanno di Shiva è anche il compleanno della Gita. La gente non conosce quell’Uno. Hanno
menzionato il nome di Krishna. Ora, qualcuno dovrebbe almeno capire questo errore! Così tanta gente
eminente viene a visitare il m
 useo. Non è che conoscano il Padre;
nient’affatto! Ecco perché Baba dice: Chiedete loro di riempire un questionario così da poter dire se
hanno imparato qualcosa o no. Altrimenti, cos’altro farebbero quando vengono qui? Qui, non è la stessa
cosa, come quando vanno dai saggi, i santi e le grandi anime. Quest’uno ha la stessa forma ordinaria.
Non c’è cambiamento nel suo abito. Ecco perché nessuno è in grado di capire. Capiscono che lui era un
gioielliere. Prima era un gioielliere di gioielli perituri e ora è un gioielliere di gioielli imperituri. Voi
state facendo un affare con il Padre illimitato che è il grande Uomo d’Affari, Mago e Mercante di
Gioielli. Perciò, ognuno di voi dovrebbe considerare se stesso rup e basant. Noi abbiamo in noi gioielli
di conoscenza del valore di centinaia di migliaia. Attraverso questi gioielli di conoscenza diventate
quelli con intelletti divini. Anche questo è qualcosa da capire. Ci sono alcuni buoni figli sensati che
assimilano queste cose. Se qualcuno non è in grado di assimilare, non è di nessuna utilità. Considerate
che abbia un buco nel suo grembiule attraverso il quale tutto scorre via. Il Padre dice: Io vi faccio la
donazione dei gioielli imperituri della conoscenza. Se continuate a fare donazioni, rimarrete pieni.
Altrimenti non avete nulla; siete vuoti. Voi non studiate e non avanzate con disciplina. I s udditi qui
sono molto buoni. Dovete allontanarvi completamente dai cinque vizi. Il Padre ha spiegato che anche la
celebrazione di Raksha Bandhan si riferisce a questo tempo. Tuttavia, la gente non capisce perché viene
legato un rakhi. Continuano ad essere impuri e tuttavia hanno ancora un rakhi legato. Prima, i preti
brahmini legavano i rakhi. Ora, le sorelle li legano ai loro fratelli in cambio di un dono (generalmente
danaro). Non si tratta di purezza là. Fanno dei rakhi molto di m
 oda. Questo Diwali e Dashera etc. sono
tutti festival dell’età di confluenza. Gli a
 tti che il Padre ha compiuto poi continuano sul cammino della
devozione. Il Padre vi dice la vera Gita e vi rende Lakshmi e Narayan. Ora state per andare in prima
elementare. Dopo aver ascoltato la storia del vero Narayan, voi cambiate da un uomo ordinario in
Narayan. Voi figli ora dovete svegliare il mondo intero. Avete bisogno di così tanto potere dello yoga.
E’ solo con il potere dello yoga che fondate il paradiso ad ogni ciclo. La fondazione avviene con il
potere dello yoga e la distruzione avviene attraverso il potere fisico. Ci sono solo le due parole: Alpha e
beta. Voi diventate i signori del mondo con il potere dello yoga. La vostra conoscenza è completamente
incognita. Eravate satopradhan e ora siete diventati tamopradhan. Dovete diventare satopradhan un’altra
volta. Tutto diventa certamente vecchio da nuovo. Cosa non ci sarebbe nel nuovo mondo? Non c’è

nulla nel vecchio mondo; è come una scatola vuota. Prima, Bharat era il paradiso e ora, Bharat è
l’inferno; c’è differenza come tra il giorno e la notte. Fanno delle effigi di Ravan e le bruciano ma non
sanno il significato di quello. Voi ora capite cosa sta facendo quella gente. Ieri anche voi avevate
ignoranza, mentre oggi avete conoscenza. Ieri eravate all’inferno e oggi state realmente andando in
paradiso. Se andaste in paradiso ora, l’inferno non rimarrebbe ancora a lungo. Queste cose devono
essere capite. Questa è una questione di solo un s econdo. Ricordate il Padre e i vostri peccati saranno
assolti. Continuate a dire questo a tutti. Dite loro: Eravate come loro (Lakshmi e Narayan) e poi, avendo
preso 84 nascite, siete diventati così. Da satopradhan, siete diventati tamopradhan e dovete diventare
satopradhan ancora una volta. Le anime non sono mai distrutte, ma certamente devono diventare
satopradhan da tamopradhan ancora una volta. Baba continua a spiegarvi in molti modi diversi. La Mia
batteria non diventa mai vecchia. Baba dice semplicemente: Considerate voi stessi un punto, un’anima.
Loro dicono: L’anima di quest’uno è partita. Perciò, un’anima lascia un corpo e ne prende un altro in
accordo ai suoi sanskara. Le anime ora devono ritornare a casa. Anche questo è il d
 rama. Il ciclo del
mondo continua a r ipetersi. Ora, alla fine, calcolano la popolazione e dicono: Ci sono così tante
persone nel mondo. Perché non dicono “Ci sono così tante anime”? Il Padre dice: I figli Mi hanno
dimenticato così tanto. Allora devo venire e dare beneficio a tutti ed ecco perché invocano il Padre. Voi
dimenticate il Padre ma il Padre non dimentica voi figli. Il Padre viene a rendere puri gli impuri.
Quest’uno è Gaumukh (la bocca di una mucca). Non si tratta di un toro etc. Questo è il carro fortunato.
Baba dice a voi figli: Shiv Baba vi sta decorando. Ricordate questo fermamente. C’è molto beneficio
nel ricordare Shiv Baba. Baba vi sta insegnando attraverso quest’uno (Brahma), ma voi non dovete
ricordare quest’uno. Solo l’unico Shiv Baba è il Satguru. Dovete arrendere voi stessi a Lui. Anche
quest’uno ha arreso se stesso a Lui. Il Padre dice: Ricordate costantemente Me solo. Voi figli state
andando nel mondo dei fiori dell’età dell’oro. Quindi perché dovreste avere attaccamento alle spine?
Per 63 nascite avete studiato le scritture della devozione e avete adorato; per primo avete adorato Shiv
Baba. E’ per questo che avete costruito il tempio a Somnath. C’erano templi nei palazzi di tutti i re;
c’erano così tanti diamanti e gioielli. E’ stato dopo che furono attaccati. Portarono via così tanto oro etc.
da quel tempio. Voi state diventando i signori di un mondo così ricco. Erano ricchi e i signori del
mondo, ma nessuno sa quanto tempo è passato da quando fu fondato il loro regno. Il Padre dice: Sono
passati 5000 anni.
Hanno governato per 2500 anni e durante i restanti 2500, tutte le sette e i culti hanno continuato a
crescere. Voi figli dovreste essere molto felici che il Padre illimitato vi stia insegnando. Ricevete molta
ricchezza. Hanno ritratto le deità che emergono dall’oceano con vassoi di gioielli. Ora state ricevendo
vassoi dei gioielli della conoscenza. Il Padre è l’Oceano della Conoscenza. Alcuni riempiono i loro
piatti molto bene, mentre tutto scorre via dai piatti di altri. Coloro che studiano bene e insegnano agli
altri diventeranno certamente molto ricchi. Un regno viene fondato; questo è fissato nel d
 rama. Solo
coloro che studiano bene ricevono una b
 orsa di studio. Questa è la b
 orsa di studio Divina imperitura,
mentre le altre sono periture. La scala è davvero m
 eravigliosa. E’ la storia di 84 nascite. Il Padre dice:
Fate un’immagine ‘traslucida’ della scala così grande che possa essere vista chiaramente a distanza.
La gente che la vede si meraviglierà e il vostro nome continuerà ad essere glorificato. Quelli che girano
intorno adesso ritorneranno di nuovo alla fine. Girano intorno dalle due alle quattro volte, e poi, se è
nella loro fortuna, restano. C’è solo l’unica Fiamma; dove altro possono andare? Voi figli dovete
diventare molto dolci. Solo quando state in yoga diventerete dolci. Solo avendo yoga sarete attratti.
Finché la loro ruggine non è rimossa, nessuno sarà attratto. Dite a tutte le anime i segreti di questa
scala. Gradualmente, tutti verranno a conoscere, in graduatoria. Questo è il d
 rama. La s toria e la

geografia del mondo continuano a ripetersi. Dovreste ricordare l’Uno che ha spiegato questo.
Chiamano il Padre onnipresente, ma è Maya che è onnipresente là fuori. Qui, avete il Padre perché
Egli può venire qui in un secondo. Dovreste capire che Baba siede sempre in quest’uno. Lui è
Karankaravanhar. Fa tutto e ispira anche affinché ogni cosa sia fatta. Dà a voi figli le direttive e anche
Lui continua ad agire. Giudicate cosa può fare Lui e cosa non può fare mentre siede in questo corpo.
Baba non mangia; riceve solo la fragranza. 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 namaste ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

1. Diventate rup e basant e tenete il grembiule del vostro intelletto costantemente pieno dei gioielli
imperituri della conoscenza. Lasciate che non ci sia nessun buco nel grembiule del vostro intelletto.
Assimilate i gioielli della conoscenza e donateli agli altri.
2. Per reclamare una borsa di studio, studiate molto bene. State in completo esilio. Non abbiate
nessun tipo di interesse. Diventate un fiore fragrante e rendete gli altri la stessa cosa.
Benedizione: Possiate avere pensieri puri e positivi per gli altri e ricevere la cooperazione di tutti
essendo amati da tutti. Tutti hanno amore nei loro cuori per le anime che hanno pensieri
puri e positivi per gli altri, perché è tale amore che li rende cooperativi. Dove c’è amore, la
gente è sempre pronta ad arrendere il proprio tempo, la propria ricchezza e cooperazione.
Perciò, avendo pensieri puri e positivi per gli altri renderete gli altri amorevoli verso di voi
e l’amore permetterà a tutti i tipi di cooperazione di arrendersi a voi. Perciò, rimanete
costantemente colmi di pensieri puri e positivi per il sé e per gli altri e rendete tutti
amorevoli e cooperativi.
Slogan:
Diventate donatori a questo tempo ed ogni anima nel vostro regno rimarrà colma per ogni
nascita.
*** O M S H A N T I ***
Nota: Questo mese avyakt è un mese speciale di benedizioni per tutti noi figli Bramini. Durante questo

mese, rimarremo introversi e manterremo lo scopo di diventare come Padre Brahma e fare sforzo
intenso. Per questo, stiamo scrivendo un punto speciale per fare uno sforzo speciale alla fine del murli
di ogni giorno. Per favore, prestate attenzione a questo punto, rimuginatelo durante il giorno e viaggiate
nella regione sottile.
Sforzo speciale per diventare uguale al Padre Brahma.

In accordo al tempo, ricordate sempre tre parole – introverso (antarmukhi), avyakt e alokik. Fino ad ora,
c’è qualche “lokik-ness” (mondanità) mescolata, ma quando diventate completamente alokik e
introversi, allora sarete visti come un angelo avyakt. Per rimanere nello stato spirituale e alokik,
diventate introversi.

