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Dolci figli,fate pratica di andare nel silenzio assoluto . Lasciate che il vostro intelletto
rimanga con il Padre e allora Lui vi darà una corrente di potere (sakaash) per permettervi
di diventare senza corpo.
Che visione avete, voi figli, quando ricevete il terzo occhio della conoscenza?
Voi avete una visione del tipo di parti che avete interpretato dall’inizio dell’età d’oro alla
fine dell’età di ferro. Conoscete l’intero mondo dall’inizio alla fine. Conoscere significa
avere una visione. Adesso voi capite che eravate deità con virtù divine, che ora siete
diventati quelli con qualità diaboliche e che, ancora una volta, state diventando deità con
virtù divine. Ora voi state per andare al nuovo mondo, alla vostra nuova casa.

Om Shanti. Voi figli qui seduti siete sul pellegrinaggio del ricordo. Il Padre illimitato non è sul
pellegrinaggio del ricordo: Egli sta dando a voi figli l’aiuto del sakaash, cioè, vi sta permettendo di
dimenticare i vostri corpi. Ricevete l’aiuto del Padre così che voi figli dimenticate i vostri corpi. Egli dà
sakaash a voi anime, perché Egli guarda solo alle anime. L’intelletto di ognuno di voi è ora con il
Padre, e l’intelletto e il drishti del Padre è su voi figli. C’è una differenza. (C’è stato qualche minuto di
silenzio assoluto). State praticando il s ilenzio a
 ssoluto. Volete lasciare il corpo e diventare separati.
Voi anime capite che nella misura in cui avete ricordo, proporzionalmente diventerete separati dal
corpo. Fanno l’esempio di un serpente. Ci deve certamente essere qualcosa di speciale, nell’esempio
che si dà. Voi capite che lascerete i vostri corpi e ritornerete a casa, e poi verrete qua giù di nuovo.
Nessun altro conosce queste cose. Nessun altro conosce questo d
 rama. Nessun altro è in grado di
garantire che i vostri peccati saranno assolti avendo il ricordo. Nessun altro vi racconta tali cose. Voi
figli sapete che questo, adesso, è il vostro v iaggio di ritorno. Lo yoga dell’intelletto dell’anima è
attirato verso quella direzione. Adesso il d
 rama sta per finire e noi ora dobbiamo andare a casa. Dovete
ricordare il Padre. Lui è il Purificatore. L’acqua del Gange non può essere il L
 iberatore o la G
 uida.
Solo l’unico Padre può essere il L
 iberatore e la G
 uida. Queste sono cose da capire e spiegare. Quello è
il cammino della devozione; non c’è beneficio in esso. Voi figli capite che l’acqua è semplicemente per
fare il bagno: non potrà mai purificarvi. Non è che loro ricevano una qualche ricompensa per la loro
devozione. Sul cammino di devozione le hanno dato grande importanza. Tutte quelle cose si chiamano
fede cieca! Continuando ad avere fede cieca in questo modo, gli esseri umani ricevono il t itolo “I figli
ciechi del cieco”. Queste sono le versioni di Dio. Voi conoscete chi ha la vista e chi è cieco. Ora voi
siete venuti a conoscere l’inizio, la metà e la fine del mondo, dal Padre. Ora che avete riconosciuto il
Padre, siete capaci di riconoscere l’inizio, la metà e la fine del mondo e la sua d
 urata. Ponderate ogni
aspetto dell’oceano della conoscenza e poi decidete voi stessi. C’è contrasto tra i cammini della
devozione e la conoscenza. Questa conoscenza è unica. Questa c onoscenza è famosa. E’ lo studio del
Raja Yoga. Voi figli capite che le deità erano completamente senza vizio. Il Padre, il Creatore, siede e
fa la Propria presentazione. Egli è l’Anima Suprema. L’Anima Suprema si chiama Dio. In Inglese, si
chiama l’“ A
 nima Suprema ”
 ea
 nima significa atma. L’anima del Padre non è più grande di ogni
altra anima. L’anima del Padre è uguale a quelle di voi figli. Non è che i figli sono più piccoli e il Padre
è più grande; no. Questo Padre S u
 p
 remo c olmo-di- c onoscenza spiega a voi figli con grande amore.
L’anima deve recitare la sua p
 arte. Certamente deve prendere un corpo per interpretare la sua p
 arte. La
residenza delle anime è la terra di pace. Voi figli sapete che voi anime risiedete nel grande elemento di

luce. Proprio come coloro che vivono nella terra dell’Hindustan chiamano se stessi Hindu, similmente,
le anime che vengono dalla terra dell’elemento brahm pensano che l’elemento brahm sia Dio. Le
ragioni per cadere sono fissate nel drama. Non importa quanto sforzo qualcuno fa, nessuno può tornare
a casa. Quando una recita è finita, tutti gli a
 ttori vanno insieme sul palcoscenico; il c reatore della
recita e gli a
 ttori principali stanno in piedi tutti insieme. Voi figli sapete che questo drama ora sta per
finire. Nessuno dei saggi e dei santi etc. sa queste cose. Nessuno ha questa c onoscenza dell’anima.
L’Anima Suprema, il Padre, viene qui solo una volta. Tutti gli altri devono interpretare la loro parte
qui. L’espansione prosegue. Da dove sono venute tutte le anime? Se le anime potessero tornare a casa,
allora ci sarebbe quel sistema: una verrebbe e un’altra andrebbe. Allora quella non si chiamerebbe
rinascita. Di fatto, la rinascita ha continuato dall’inizio. I primi sono Lakshmi e Narayan. Il Padre ha
spiegato che essi prendono rinascita e poi, quando raggiungono la fine, vanno e diventano i primi
ancora una volta. Non ci possono essere dubbi su questo. E’ il Padre delle anime Stesso, che viene e
spiega. Che cosa spiega? Lui fa la Sua presentazione. Sapevate qualcosa, prima, su chi fosse l’Anima
Suprema? Andavate solo ai templi di Shiva. Qui ci sono innumerevoli templi. All’età d’oro, non ci sono
templi o
adorazione etc. Là, voi diventate le deità degne di venerazione. Poi, dopo mezzo ciclo, diventate
adoratori e non potete più essere chiamate deità. Poi il Padre viene e vi rende nuovamente degne di
adorazione. Questa lode non è cantata in nessun’altra terra. Adesso voi capite cos’è il regno di Rama e
cos’è il regno di Ravan. Dovete provare alle persone la durata del regno di Rama. Questa è una recita
che dovete comprendere. Il Padre è il Più Alto nell’Alto, ed è anche colmo - di-conoscenza. Attraverso
di Lui diventiamo i più elevati di tutti; otteniamo un rango, che è anche il più elevato. Il Padre adesso ci
sta insegnando, e quindi dobbiamo assimilare sia questo sia le virtù divine. Voi figli avete recitato come
le deità erano e quello che voi stessi siete adesso. Adesso comprendete di dover diventare
completamente senza vizio come le deità. Non c’è altro metodo per realizzarlo, tranne ricordando il
padre. Se qualcun altro sa come realizzarlo, che ce lo dica! Non potete dire che l’elemento brahm è
senza vizio. No; sono le anime che diventano senza vizio. L’elemento brahm non può nemmeno essere
un’anima. Quello è solo il luogo di residenza. E’ stato spiegato a voi figli che un intelletto è in ogni
anima e che, quando le anime diventano tamopradhan, gl’intelletti diventano insensati. Quindi, ci sono
quelli che sono sensati e quelli che sono insensati. I vostri intelletti diventano completamente puliti, e
dopo diventano sporchi. Voi figli capite il c ontrasto tra la p
 urezza e l’impurità. Le anime i mpure non
possono tornare a casa. Ora, come possono diventare pure? Questo è ciò per cui hanno invocato. Anche
questo è fissato nel d
 rama. Voi capite che è adesso l’età di confluenza. Il Padre viene solo una volta
per portarvi a casa. Non tutti andranno al nuovo mondo. Coloro che là non hanno nessuna p
 arte ,
rimarranno nella terra di pace. Ecco perché è stato anche mostrato nelle immagini. Tutte le immagini
etc. appartengono al cammino della devozione. Queste immagini, attraverso le quali si spiega come gira
il ciclo del mondo, appartengono al cammino della conoscenza. Voi capite come siete scese da 16 gradi
celestiali a 14, da 14 a 12 e come adesso non rimane nessun grado. Tutti sono in graduatoria. Anche gli
attori sono in graduatoria. Alcuni ricevono un salario di 1.000, alcuni di 1.500, alcuni 500, alcuni 100 e
alcuni 150, e quindi c’è una grande differenza. C’è anche la differenza, come tra giorno e notte, rispetto
a come studiate. In quelle s cuole, se falliscono, devono studiare di nuovo, ma qui, non si tratta di
studiare di nuovo. Si riduce il vostro rango. Allora non sarete mai più capaci di studiare di nuovo questa
conoscenza. Questo studio è possibile solo una volta. Anche il Padre viene solo una volta. Voi figli
capite che all’inizio c’era solo l’unico regno. Quando spiegate queste cose agli altri, le accetteranno. I
Cristiani sono molto in gamba anche nelle scienze. Tutti hanno imparato quelle cose da loro. I loro

intelletti non diventano né divini né di pietra. Al momento, i loro intelletti stanno compiendo
meraviglie. La scienza è cresciuta così tanto attraverso i Cristiani. La scienza è anche destinata alla
felicità. Voi sapete che il vecchio mondo deve essere distrutto. Poi noi andremo alla terra di pace e alla
terra di felicità. Come altrimenti potrebbero tornare a casa tutte le anime umane? La distruzione avverrà
attraverso la s cienza. Tutte le anime lasceranno i loro corpi e torneranno a casa. La liberazione è fusa
all’interno di questa distruzione. Per mezzo ciclo, tutti hanno fatto sforzi per la liberazione. Adesso
questo accadrà attraverso la s cienza e le c alamità naturali. Dovrebbe essere compreso che questa
guerra è strumentale per portare voi anime alla terra della liberazione. Così tante persone andranno alla
terra di liberazione. Non importa quanto sforzo avete fatto praticando hatha yoga e adottando dei guru,
nessuno di voi è stato capace di andare alla terra di liberazione. Così tante bombe etc. sono state
preparate attraverso la s cienza, e quindi si deve capire che la distruzione certamente avverrà. Ci
saranno pochissime persone nel nuovo mondo; tutti gli altri torneranno alla terra di liberazione. Voi
andrete alla terra della liberazione-in-vita con il potere del vostro studio. Governate un regno che è
stabile, incrollabile e saldo. Guardate solo a tutte le terre, qui; sono state tutte divise! Il Padre vi sta
rendendo masters del regno del mondo, il regno che è stabile e incrollabile. L’eredità del Padre
illimitato è la sovranità illimitata. Chi ha dato questa eredità e quando? Questo non entra nell’intelletto
di nessuno. Solo voi capite. Voi anime avete il terzo occhio della conoscenza. Le anime diventano
personificazione della conoscenza. Lo potete diventare solo attraverso il Padre, l’Oceano della
Conoscenza. Il Padre viene e vi dà la c onoscenza del Creatore e dell’inizio, la metà e la fine della
creazione. Di fatto, questo prende solo un s econdo: “liberazione in vita” in un s econdo. Tutti gli altri
ricevono liberazione. Il d
 rama è fissato in questo modo. Tutti sono liberati dalla schiavitù di Ravan.
Quelle persone provano così tanto a portare pace nel mondo. Solo voi figli capite quando c’è pace nel
mondo e nel Brahmand. Si dice che c’è pace nell’elemento di luce, e che ci sarà pace e felicità anche
qui in questo mondo. Questo mondo è distinto dall’elemento di luce. L’elemento di luce è al di là della
luna e delle stelle. Là non c’è nulla di questo mondo. Quello si chiama il m
 ondo del s ilenzio. Lasciate i
vostri corpi e andate in quel mondo di s ilenzio. Voi figli ve lo ricordate e perciò adesso vi
state preparando a ritornarvi. Nessun altro lo sa. Ora venite ispirati a prepararvi per questo. La guerra
sarà di beneficio; i conti di tutti saranno saldati; tutti diventeranno puri. Lo yoga è un fuoco; tutto
diventa puro nel fuoco. Proprio come il Padre conosce l’inizio, la metà e la fine del drama, similmente,
anche voi attori dovete conoscere l’inizio, la metà e la fine del d
 rama. Capire questo significa avere
visione (intuizione). Il vostro terzo occhio di conoscenza ora si è aperto. Voi certamente ora siete venuti
a conoscere tutte le cose del mondo dall’inizio dell’età d’oro alla fine dell’età di ferro. Nessun altro
essere umano lo sa. Voi capite di essere quelli che avevano virtù divine, e che siete anche quelli che ora
hanno tratti diabolici. Poi il Padre viene ancora una volta per rendervi quelli con virtù divine. Il Padre
viene per purificare gli impuri. Nessun altro al mondo sa che quelli che appartengono al clan delle deità
sono quelli che prendono le piene 84 nascite: diventano puri e anche impuri. Questo non è nell’intelletto
di nessun altro. Voi capite che tutte quelle immagini sono non viventi. Nessuno può far loro una foto
accurata. Erano n
 aturalmente b elli. Un corpo p
 uro è creato da elementi p
 uri. Qui, essi sono i mpuri.
Nessuna delle persone di questo mondo, con i loro vari colori, esisterà all’età d’oro. Krishna è chiamato
il brutto e il bello. All’età d’oro è bello e all’età di ferro è brutto. Come ci va dall’età d’oro all’età di
ferro? Voi capite tutto dall’anima n
 umero uno in poi. Appena il bambino emerge dall’utero viene
chiamato Krishna: c’è decisamente bisogno di un nome. Voi direte che l’anima di Krishna è bella e che
poi diventa brutta ed ecco perché è chiamato “il brutto e il bello”. Una volta che ricevete l’oroscopo di
quest’uno siete capaci di capire l’astrologia dell’intero ciclo. E’ pieno di così tanti segreti che solo voi

sapete. Nessun altro conosce questi segreti. Ora voi dovete andare al nuovo mondo e alla nuova casa.
Coloro che studiano bene andranno al nuovo mondo. Il Padre è il Maestro dell’intero mondo illimitato.
E’ il Padre di tutte le anime. Il Padre è chiamato il Maestro. Questo è uno studio. Non ci possono essere
dubbi o domande in questo studio. Non avete bisogno di dibattere le scritture qui. Questo I nsegnante è
l’altissimo e siede qui e vi insegna. Lui solo è la Verità. Vi racconta, in forma di insegnamenti, la storia
di come diventare il vero Narayan. Achcha.
Ai dolcissimi figli, amati, a lungo persi 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:

Saldate i vostri conti karmici e preparatevi a ritornare al mo ndo di silenzio. Rendete l’anima
completamente pura col potere del ricordo.
● Mettete in pratica la conoscenza dell’Oceano della Conoscenza. Rimuginate l’oceano della
conoscenza e prendete decisioni per voi stessi. Per reclamare uno stato elevato nella vostra vita di
liberazione, assimilate le virtù divine.
●

Benedizione: Possa tu essere uno che fa sforzi intensamente, che conosce l’importanza del tempo e che

Slogan:

quindi diventa primo andando veloce.
Le anime che vengono nella “parte avyakt” ricevono la benedizione “l’ultimo va vel oce
e v elocemente arriva p
 rimo” . Quindi, conoscete l’importanza del tempo e usate in modo
pratico le benedizioni che avete ricevuto. Questo sostegno avyakt vi rende potenti e così
potete progredire quanto volete. Poiché BapDada e le anime strumento danno
costantemente benedizioni a tutti per volare davanti, voi avete ricevuto, in maniera facile,
la fortuna di muovervi velocemente.
Diventa uno yogi costante con la consapevolezza del grande mantra “Incorporeo e
corporeo siano uguali”.
*** O M S H A N T I ***

