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Dolci figli, questo studio è il vostro reddito. Questo studio è la vostra fonte di reddito.
Qual è il segno visibile dei figli che sperimentano i presagi di Giove?
Loro prestano piena attenzione a shrimat. Studiano molto bene. Non falliscono mai.
Coloro che disobbediscono a shrimat falliscono nel loro studio. I presagi di Rahu sono
sopra loro. I presagi di Giove, il Seme dell’Albero, adesso sono su voi figli.
Portaci via da questo mondo di peccato verso un luogo di riposo e comfort.

Om shanti. Questo è il richiamo delle anime peccaminose. Voi non dovete più invocare poiché state
diventando puri. Questi argomenti devono essere assorbiti. Proprio come in una scuola, lo studio è un
tesoro, così anche questo studio è un tesoro di grande valore. Siete in grado di guadagnare la vostra
sopravvivenza da quello che studiate. Voi figli sapete che Dio vi sta insegnando. Questo è un reddito
molto alto poiché il vostro s copo e obiettivo è di fronte a voi. C’è soltanto un’unica vera satsang
(compagnia della Verità). Tutte le altre satsang sono false. Voi sapete che è solamente una volta in
questo ciclo che avete la compagnia della Verità. Voi invocavate: “O Purificatore, vieni!”. Loro stanno
ancora invocando, mentre Egli è seduto di fronte a voi. Voi figli sapete che state facendo sforzo per il
nuovo mondo dove non c’è nome o traccia di dolore. Voi ricevete riposo e comfort in paradiso. Non c’è
riposo o comfort nell’inferno. Questo è l’oceano di veleno; è l’età del ferro. Tutti sono infelici; tutti
nascono attraverso il peccato. È per questo che le anime invocano: “Baba, noi siamo diventati impuri”.
Loro si bagnano nel Gange allo scopo di diventare puri. Achcha, una volta che si sono bagnati
dovrebbero essere diventati puri. Allora perché si bagnano ripetutamente? Inciampando in giro, hanno
disceso la scala e sono diventati peccaminosi. È il Padre che siede qui e spiega a voi il significato delle
84 nascite. Quelli delle altre religioni non prendono 84 nascite. Avete creato un’ottima immagine delle
84 nascite (la scala). C’è un quadro dell’albero del kalpa anche nella Gita. Tuttavia nessuno sa quando
Dio riferì la Gita o che cosa fece quando venne. La gente delle altre religioni sa delle proprie scritture,
ma la gente di Bharat non sa assolutamente nulla. Il Padre dice: È solamente all’età della confluenza
che Io vengo a creare il paradiso. Non può esserci alcun c ambiamento nel d
 rama. Tutto quello che è
fissato nel drama deve ripetersi automaticamente. Non è che ciò accada una volta e che poi cambi. Il
ciclo del drama è instillato nell’intelletto di voi figli molto bene. Non potete mai essere liberati dal ciclo
di 84 nascite. Ciò significa che questo ciclo del mondo non può mai finire. La s toria e g
 eografia del
mondo si r ipetono. Questa immagine del ciclo di 84 nascite (scala) è estremamente essenziale. I quadri
della Trimurti e del ciclo del mondo sono i principali. Ogni cosa è mostrata chiaramente nel ciclo. Ogni
età ha 1250 anni. Questo è come uno specchio per i ciechi. È uno specchio dell’oroscopo di 84 nascite.
Il Padre parla dei presagi di voi figli. Il Padre vi mostra presagi illimitati. Voi figli adesso siete sotto i
presagi imperituri di Giove. Ogni cosa dipende dallo studio. Su alcuni ci sono i presagi di Giove,
mentre su altri ci sono i presagi di Venere e su altri ancora ci sono i presagi di Rahu. La stessa cosa
accade qui. Quando non seguite shrimat, ci sono i presagi imperituri di Rahu. Ci sono buoni presagi
imperituri e ci sono anche cattivi presagi imperituri di Rahu. Voi figli dovete prestare molta attenzione
al vostro studio. Non dovete i nventare scuse come che il vostro c entro è troppo lontano. Anche si ci
vogliono sei ore di cammino per raggiungere un centro, dovreste andarci. Quando la gente va in
pellegrinaggio inciampa così tanto. Un tempo molti andavano a piedi. Alcuni andavano persino sul
carretto trinato dai buoi. Quella è questione di andare solo in una città. Questa u
 niversità del Padre è

così grande che diventate come Lakshmi o Narayan. Eppure, per uno studio così elevato, alcuni dicono
che è troppo lontano o che non hanno tempo. Che cosa direbbe il Padre? Che un tale figlio non è degno.
Il Padre viene ad elevarvi e voi poi distruggete la vostra propria verità. Shrimat dice: Diventate puri e
assorbite virtù divine. Anche se vivete insieme, non dovete indulgere nel vizio. Ci devono essere la
spada della conoscenza e lo yoga in mezzo a voi. Dovete diventare gli eredi del mondo puro.
Attualmente siamo gli eredi del mondo impuro. Quelle deità erano d
 oppiamente incoronate. Poi, dopo
metà ciclo, persero la loro corona di l uce. Nessuno attualmente ha una corona di l uce. I fondatori di
religioni vengono mostrati con questa (aureola), mentre loro sono anime pure che si incarnano in corpi.
In Bharat ci sono quelli che sono d
 oppiamente incoronati e anche coloro che sono s ingolarmente
incoronati. Ancora oggi, quelli con s ingola corona si inchinano tuttavia agli idoli di quelli con doppia
corona, poiché erano imperatori e imperatrici puri. Gli imperatori sono più grandi dei re e hanno
maggior proprietà. A corte, gli imperatori siedono davanti e i re siedono in graduatoria dietro loro. La
loro corte è molto sistematica e disciplinata. Anche questa è la corte di Dio. È ricordata anche come la
corte di Indra. Voi diventate angeli attraverso la conoscenza. Una bella persona è chiamata angelo.
Radhe e Krishna hanno b
 ellezza naturale. È per questo che sono chiamati belli. Quando siedono sulla
pira della lussuria, diventano brutti in tutti i loro molti differenti nomi e forme. Queste cose non sono
menzionate nelle scritture. Ci sono le tre cose: conoscenza, adorazione e disinteresse. La conoscenza è
la più alta di tutte. Adesso state ricevendo la conoscenza. Voi avete disinteresse per la devozione.
L’intero mondo tamopradhan ora sta per essere distrutto perciò dovete avere disinteresse per esso.
Quando si costruisce un nuovo edificio, c’è disinteresse per quello vecchio. Quella è una questione
limitata, mentre questa è una questione illimitata. Il vostro intelletto adesso è connesso al nuovo mondo.
Questo è il vecchio mondo, l’inferno. Le età dell’oro e dell’argento sono chiamate la terra di Shiva
poiché sono fondate da Shiv Baba. Ora voi avete disgusto per questo bordello. Molta gente non lo
disprezza. Loro vogliono cadere nel c anale di scolo e distruggere se stessi sposandosi. Tutti gli esseri
umani stanno annegando nel fiume di veleno. Sono in quello sporco. Continuano a rendersi infelici l’un
l’altro. Si dice: Perché dovreste rinunciare al nettare e bere il veleno? Loro non capiscono il significato
di tutto quello che dicono. Anche voi figli siete in graduatoria. Un i nsegnante sensato sarebbe in grado
di dire istantaneamente se l’intelletto di qualcuno sta vagando da qualche altra parte. Se qualcuno
sbadiglia o si assopisce nel mezzo della c lasse, si capirebbe che l’intelletto di quello sta vagando verso
la sua casa o il lavoro. Anche sbadigliare è un segno di stanchezza. Quando le persone stanno
guadagnando un reddito nei loro affari, siedono fino all’una o alle due di notte e non sbadigliano mai. Il
Padre vi dà tali tesori. Quindi sbadigliare è un segno di perdita. Quelli che sono finiti in bancarotta
continuano a sonnecchiare e sbadigliano molto. Voi continuate a ricevere così tanti tesori dopo tesori.
Quindi dovete prestare molta a
 ttenzione. Se, al momento di studiare, qualcuno sbadiglia, un
insegnante sensato può capire che lo yoga dell’intelletto di quello lì sta vagando da qualche altra
parte. Mentre siete seduti qui, voi ricordate la vostra casa o i figli. Qua siete seduti in una bhatthi.
Nessun altro dovrebbe essere ricordato. Di quelli che restano in una bhatthi per sei giorni e che poi si
ricordano di qualcuno e gli scrivono una lettera, si direbbe che hanno f allito. Loro devono iniziare di
nuovo i sette giorni. Vi fanno sedere per una bhatthi per sette giorni cosicché ogni vostra malattia possa
essere rimossa. Siete stati grandemente ammalati per metà ciclo. Anche mentre siedono da qualche
parte, alcuni hanno morte improvvisa. Questo non accade mai nell’età dell’oro. Qua c’è sempre una
malattia o un’altra. Mentre muoiono, loro urlano a causa di quella malattia. Non c’è la minima
sofferenza in paradiso. Là, al momento giusto, loro comprendono che il tempo per quel corpo è alla
fine. “Sto per lasciare questo corpo e per diventare un bambino”. Qua avrete visioni di quello che
diventerete là. Molta gente ha visioni così. Attraverso la conoscenza voi capite che state cambiando da

mendicanti in principi. Il vostro scopo e obiettivo è diventare Radhe o Krishna, non Lakshmi o

Narayan. Radhe e Krishna passano attraverso i completi 5000 anni. Lakshmi e Narayan hanno almeno
20/25 anni di meno. È per questo che c’è maggior lode di Krishna. Nessuno sa che Radhe e Krishna
diventano Lakshmi e Narayan. Voi figli capite che questo è uno studio. Voi continuate ad aprire un
centro in ogni villaggio. Questa è la vostra università con ospedale. Avete bisogno soltanto di un
metro quadrato di terra per questo. È una m
 eraviglia! Se è nella sua fortuna, qualcuno terrà una satsang
nella sua camera. Ci sono molte persone ricche qua ma la loro ricchezza diventerà polvere. Adesso state
reclamando dal Padre la vostra eredità per le future 21 nascite. Il Padre In Persona dice: Mentre vedete
questo vecchio mondo, lo yoga del vostro intelletto dovrebbe essere là. Praticate questo mentre
compiete azioni. Dovete considerare ogni cosa. Ora state praticando questo. Il Padre spiega: Compiete
sempre azioni pure; non compiete mai un atto impuro. Se avete qualche malattia, il C
 hirurgo è seduto
qui; prendete consiglio da Lui. Ognuno di voi ha la propria malattia. Voi ricevete buon consiglio dal
Chirurgo. Potete chiedere che cosa dovreste fare nella vostra situazione. Prestate a
 ttenzione cosicché
non compiate alcun atto peccaminoso. Si dice: Come è il cibo, così la mente. Chi compra carne, chi
vende carne o ne nutre gli altri accumula un fardello. Non nascondete mai nulla al Padre, il Purificatore.
Se nascondete qualcosa al C
 hirurgo, quella malattia non può essere rimossa. Questo è il C
 hirurgo
eterno illimitato. La gente del mondo non Lo conosce. Ora state ricevendo la conoscenza ma siete
ancora molto carenti nello yoga. Voi non restate nel ricordo per nulla. Baba sa che non siete in grado di
stabilizzarvi nel ricordo istantaneamente; ciò è in graduatoria. Quando avrete finito il pellegrinaggio del
ricordo, si dirà che avrete raggiunto il vostro stato karmateet. Allora ci sarà la guerra. Fino ad allora una
cosa o un’altra continuerà ad accadere. La guerra può iniziare in qualsiasi momento e poi ogni cosa
verrà alla fine. Tuttavia la coscienza dice che la Grande Guerra non può cominciare fino a quando non è
viene fondato il nuovo regno. Ci saranno piccole guerre ed esse finiranno. Nessuno sa che un regno è in
corso di fondazione. Ci sono persone con intelletto satopradhan, sato, rajo e tamo. Fra voi quelli con
intelletto satopradhan continuano ad avere ricordo molto bene. Devono esserci centinaia di migliaia di
Bramini. Tuttavia alcuni di loro sono figli veri mentre altri sono figliastri. Quelli veri fanno buon
servizio. Loro seguono le direttive della Madre e del Padre, mentre i figliastri seguono le direttive di
Ravan. Continuano a zoppicare, seguendo a volte le direttive di Ravan e altre volte le direttive di Rama.
Voi figli avete sentito la canzone: Baba, portaci via in un luogo dove ci siano riposo e comfort. Solo in
paradiso ci sono riposo e comfort; non c’è neanche il nome del dolore. Il paradiso è chiamato l’età
dell’oro. Adesso è l’età del ferro e quindi come potrebbe il paradiso essere ora qua? Il vostro intelletto
adesso sta diventando pulito. Quelli con intelletto degradato si inchinano di fronte a quelli con intelletto
pulito. Si dà rispetto a coloro che rimangono puri. I sannyasi rimangono puri. È per questo che i
capifamiglia chinano la testa a loro. Tuttavia i sannyasi prendono nascita attraverso il vizio e poi
diventano sannyasi, mentre le deità sono completamente senza vizi. I sannyasi non sarebbero chiamati
completamente senza vizi. Quindi, figli, il grado della vostra felicità dovrebbe salire dentro di voi. Ecco
perché si dice: “Se volete sapere della gioia al di sopra dei sensi chiedete ai gopi e alle gopi che stanno
ricevendo la loro eredità dal Padre e stanno studiando. La vostra ebbrezza sale qui poiché ascoltate
Baba personalmente. Per alcuni l’ebbrezza rimane permanentemente alta, mentre per altri si disperde
velocemente. Siccome diventano influenzati dalla cattiva compagnia, la loro ebbrezza non rimane
stabile. Molte tali persone vengono ai centri. Loro hanno un po’ di ebbrezza. Poi vanno ad una f esta,
bevono, fumano e mettono fine ad ogni cosa da soli. L’influenza della cattiva compagnia è molto
negativa. I cigni e le cicogne non possono vivere insieme. In alcuni casi il marito diventa un cigno e la
moglie rimane una cicogna e in altri casi, la moglie diventa un cigno e il marito rimane una cicogna. Se
uno di loro dice di voler mantenere la purezza, viene percosso. In alcune case tutti diventano un cigno.

Poi, mentre procedono, da cigni ridiventano cicogne. Il Padre dice: Tutti voi dovete trasformarvi in
donatori di benedizioni. Trasformate anche i vostri figli in donatori di felicità. Questa è la terra del
dolore. Molte calamità stanno ancora per arrivare. In quel tempo vedrete quanta gente urlerà
nell’angoscia poiché il Padre è venuto e loro non avranno reclamato la loro eredità da Lui. Allora sarà
troppo tardi! Il Padre viene a dare loro il regno del paradiso, ma poi lo perdono. Quindi Baba spiega:
Portate sempre di fronte a Baba quelli che son forti e saldi, quelli che sono in grado di capire da soli e
poi sono in grado di spiegare agli altri. Baba non è qualcuno da cui la gente possa semplicemente venire
e riceverne uno sguardo. Shiv Baba non può essere visto in nessun altro luogo. Avete visto voi stessi,
un’anima? Voi semplicemente la conoscete. Similmente dovete conoscere l’Anima Suprema. A meno
che non abbiate una visione divina, non potete vedere un’anima. Quando avete una visione divina
adesso, voi vedete l’età dell’oro. Poi andrete là in modo p
 ratico. L’età del ferro sarà distrutta quando
raggiungerete il vostro stato karmateet. Achcha.
Ai dolcissimi figli amati, a lungo persi e ora ritrovati, amore, ricordo e buongiorno dalla Madre, il
Padre, BapDada. Il Padre spirituale dice namaste ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

Mentre vedete questo vecchio mondo, lo yoga del vostro intelletto dovrebbe essere focalizzato sul
Padre e il nuovo mondo. Prestate attenzione di non compiere alcun atto peccaminoso attraverso i vostri
organi di senso. Compiete sempre azioni pure. Se avete dentro voi qualche malattia, prendete consiglio
dal C
 hirurgo.
Benedizione: Possiate offrire ogni cosa che possedete per il servizio come donatore incognito e anima
caritatevole.
Qualsiasi servizio voi facciate, continuate ad offrire ciò per il beneficio del mondo. Sul
cammino della devozione, le anime incognite e caritatevoli pensano che dovrebbero
donare ogni cosa per il beneficio di tutti. Allo stesso modo, lasciate che ogni vostro
pensiero sia offerto per il servizio. Non abbiate mai il desiderio per fare qualcosa per voi
stessi. Fate servizio per tutti. Qualsiasi servizio che diventa un ostacolo non è considerato
di essere un vero servizio. Perciò, lasciate andare le cose che fate per voi stessi e servite
come un vero servitore incognito e continuate a dare beneficio al mondo.
Slogan:
Consegnate tutto a Dio e sperimenterete le difficoltà diventare semplici.
*** O M S H A N T I ***

