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Dolci figli, insieme ad avere conoscenza e yoga, anche il vostro comportamento deve
essere molto buono. Fate che non ci sia nessuno spirito maligno dentro di voi perché siete
esorcisti che rimuovono gli spiriti maligni.
Quale ebbrezza possono sperimentare costantemente i figli degni e obbedienti?
Noi stiamo reclamando da Baba la nostra eredità di diventare signori doppi incoronati del
mondo. Solo i figli degni e obbedienti possono sperimentare questa ebbrezza
permanentemente. Tuttavia, se c’è uno spirito maligno di lussuria o rabbia dentro di voi,
non può esserci questa ebbrezza. Tali figli non possono nemmeno avere riguardo per il
Padre. Ecco perché prima di tutto dovete scacciare gli spiriti maligni e rendere forte il
vostro stato.
Chi è venuto alla porta della mia mente con il suono delle cavigliere?

Om shanti. Nessuno, eccetto voi figli, può capire il significato di questo. E’ anche in graduatoria, in
accordo allo sforzo che fate, perché non c’è né un’immagine fisica né una sottile del Padre Supremo,
l’Anima Suprema. Le deità sono sottili e ci sono solo tre di loro ma ancora molto più sottile di loro è
Dio. Ora, chi dice: O Padre Supremo, Anima Suprema? Le anime. Il Padre Supremo, l’Anima Suprema,
è chiamato Dio. Un’anima non può chiamare il suo padre fisico Padre Supremo. Quando ricordate il
Padre Supremo parlokik, l’Anima Suprema, è chiamato essere consci d’anima. Voi ricordate il padre
con la relazione del corpo. L’altro è Baba con la relazione dell’anima. Ora Egli è venuto qui. L’anima
sa con l’intelletto perché ogni anima ha un intelletto. Perciò, il Padre Supremo, l’Anima Suprema, è
sicuramente il Padre parlokik. Egli è chiamato Dio. Ora Baba ha fatto fare questo questionario. Sarà
facile per voi figli spiegare con esso. Proprio come vengono compilati dei moduli, nello stesso modo,
potete far loro compilare il questionario. Certamente, colui che fa queste domande sarebbe colmo di
conoscenza e sarebbe sicuramente un insegnante. E’ l’anima che prende un corpo e spiega con gli
organi. Perciò, questo questionario è stato creato così che sia facile per voi figli spiegare. Tuttavia,
anche lo stato dei figli che raccontano la conoscenza deve essere molto buono. Sebbene la conoscenza e
anche lo yoga di alcuni di voi possano essere molto buoni, insieme a quello, è richiesto anche un
comportamento molto buono. Il comportamento di coloro che non hanno gli spiriti maligni della
lussuria, della rabbia, dell’avidità, di ego o attaccamento sarebbe divino. Quelli sono spiriti maligni
molto grandi. Voi figli non dovreste avere nessuno spirito maligno in voi. Noi siamo esorcisti che
rimuovono gli spiriti maligni. Le anime impure che vagano in giro sono chiamati fantasmi. Gli esorcisti
che rimuovono i fantasmi sono molto intelligenti. Nessuno, eccetto il Padre Supremo, l’Anima
Suprema, può rimuovere gli spiriti maligni dei cinque vizi. Solo l’Uno rimuove gli spiriti maligni da
tutti. C’è solo l’Uno che concede salvezza a tutti. Colui che vi libera da Ravan è solo l’Uno. Quelli sono
grandi spiriti maligni. Si dice: Quest’uno ha lo spirito maligno della lussuria; quest’uno ha lo spirito
maligno dell’attaccamento o ignoranza impura. Il Liberatore, il Padre Supremo, l’Anima Suprema, è
solo Colui che può liberare tutti da quegli spiriti maligni. Voi sapete che, a questo tempo, i Cristiani
sono i più potenti. Anche le parole della loro lingua Inglese sono molto buone. Chiunque sia il re, egli
usa la propria lingua. Nessuno conosce la lingua delle deità. Le mie figlie andrebbero e tornerebbero e
ci direbbero tutto (quello che hanno visto in trance). Stavano in trance per due-quattro giorni. Dovrebbe
esserci una messaggera di trance intelligente che sarebbe in grado di parlare la lingua che vede là. Voi

figli dovreste dire a tutti la storia di Bharat. Bharat era satopradhan ma ora è diventata tamopradhan:
adoratori da degni di adorazione. A Bharat ci sono molte immagini delle deità. Le persone le adorano
con fede cieca perché non conoscono le loro biografie. Noi siamo tutti attori e quindi dovremmo
conoscere il Regista etc. del drama. Ecco perché deve essere preparato il questionario. Dovreste
scrivere anche al Papa: Tu stai dicendo ai tuoi seguaci di smettere di fabbricare quelle cose per la
distruzione. Allora perché non ti ascoltano? Tu sei il guru di tutti e sei lodato molto, perciò perché non
ti ascoltano? Non sai il motivo e quindi ti diremo perché non seguono le tue direttive. Essi stanno
fabbricando tutto in accordo alle direttive di Dio. Il paradiso sta venendo fondato attraverso Adamo ed
Eva. Dio è colmo di conoscenza ed è incognito. Sicuramente il Suo esercito seguirebbe le Sue direttive.
Dovreste spiegare in questo modo. Tuttavia, i figli non hanno tali intelletti vasti e illimitati. Perciò la
vite deve essere stretta. Quando un motore si raffredda, ci mettono più carbone per surriscaldarlo. Ci
son i carboni della conoscenza. Il Padre Supremo, l’Anima Suprema, è il più grande di tutti e tutti
verranno a onorarLo. Tutti considerano il Papa come potente. Le persone non danno tanto riguardo a
nessun altro quanto al Papa. Non conoscono il Padre. Egli è incognito. Solo voi figli Lo conoscete e Gli
date
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quell’importanza. Tuttavia Maya è tale che non permette nemmeno a voi figli di avere riguardo per un
tale Padre. Appena andate fuori, l’ebbrezza che avete di Baba che vi rende signori del mondo finisce.
Perché non reclameremmo la nostra eredità di diventare doppi incoronati? Questa è l’ebbrezza dei figli
degni e obbedienti. Tuttavia, ci sono molti figli che hanno gli spiriti maligni della lussuria, della rabbia
o dell’avidità. Baba parla il murli e allora voi sentite dentro: Ho ancora un po’ di influenza della
lussuria in me. Se una parte è forte, allora niente può accadere. A volte la moglie è forte e a volte è forte
il marito. Baba riceve tutti i tipi di notizie. Alcuni scrivono con cuore onesto. Deve esserci grande
onestà e pulizia internamente ed esternamente. Alcuni sono onesti esternamente ma sono falsi dentro.
Molti sperimentano tempeste. Scrivono: Baba, oggi ho sperimentato la tempesta della lussuria ma mi
sono salvato. Se non scrivono, allora, in primo luogo, è sperimentata punizione e, secondariamente,
quell’abitudine cresce. Infine, essi cadono. Baba ha queste speranze per i figli. Anche quando ci sono
pochi cattivi presagi, essi possono essere rimossi. Ci sono molti figli che stanno avanzando bene oggi
ma diventerebbero inconsci domani o le loro gole soffocherebbero. Certamente, essi sono disobbedienti
in qualcosa. Dovreste rimanere onesti in ogni situazione perché solo allora diventerete i signori della
terra della verità. Se dite bugie, la malattia aumenterà e causerà dolore. Voi figli dovreste scrivere il
questionario con molto tatto: Qual è la tua relazione con il Padre Supremo, l’Anima Suprema? Dal
momento che Egli è il Padre, non c’è questione di onnipresenza. Egli è il Donatore di Salvezza per
Tutti, il Purificatore e il Dio della Gita. Perciò, sicuramente verrebbe a un certo punto e darebbe la
conoscenza. Se questo è corretto, allora conoscete la Sua biografia? Se non la conoscete, non potete
ricevere l’eredità. Certamente ricevereste l’eredità dal Padre. Allora chiedete una seconda domanda:
Conosci Prajapita Brahma e la creazione nata dalla sua bocca? Colei che è chiamata Saraswati è la dea
della conoscenza. E’ chiamata la dea della conoscenza. Quest’una è Jagadamba. Quindi sicuramente ci
sarebbero i suoi figli e anche suo Padre. Egli è Colui che dà la conoscenza. Quindi chi sono questi
Prajapita e Jagadamba? Essa è anche chiamata la dea della ricchezza. A quel tempo non è la dea della
conoscenza. Questi Brahma e Saraswati poi diventano il re e la regina. Perciò, anche i loro figli devono
sicuramente diventare i signori del paradiso. Ora questa è l’età di confluenza, il kumbh. Guardate cosa
accade a quel Kumbha mela! C’è differenza di notte e giorno tra il suo significato sul cammino della
devozione e il suo significato qui. Quella è la confluenza delle acque del fiume e dell’oceano. Questo è

il mela dei Gange umani che emergono dall’Oceano di Conoscenza. Anche questa domanda può essere
fatta: Chi è Colui che vi rende puri da impuri? Questo è qualcosa da sapere ed ecco perché te lo stiamo
chiedendo. Potete diventare re e regine ricevendo la conoscenza da questa Madre e Padre. La vostra
bocca sarebbe addolcita dicendo che Dio è onnipresente? Ora state ricevendo la conoscenza, il frutto
della devozione. Dio ora vi sta insegnando e quindi dovete smettere di inciampare in giro. Baba dice:
Figli possiate essere senza corpo! Le anime hanno ricevuto la conoscenza. Ora le anime dicono: Ora
dobbiamo tornare a casa da Baba. Poi c’è la ricompensa. Il regno sta venendo fondato. Questi aspetti
devono essere capiti. Questo questionario è molto buono. Dovrebbe rimanere nella tasca di tutti. Solo i
figli servizievoli penserebbero a queste cose. Baba deve fare così tanto sforzo per voi figli. Baba dice:
Figli, rendete elevato il vostro futuro. Altrimenti il vostro rango sarà ridotto per ciclo dopo ciclo.
Proprio come questi Baba e Mama diventano l’imperatore e imperatrice, così anche voi figli dovreste
diventare lo stesso. Tuttavia, deve esserci fede nel sé. Un re ha molto potere. Là, non c’è altro che
felicità. Altri che diventano re, lo diventano facendo donazioni e compiendo carità nel nome di Dio.
Tutti i sudditi vivono sotto gli ordini del re. A questo tempo, le persone di Bharat non hanno re. E’ il
governo della gente sulla gente così essi sono diventati così deboli. Baba sa che molti figli
sperimentano tempeste ma non danno queste notizie a Baba. Dovreste scrivere a Baba: Sperimento tali
tempeste, quindi per favore dammi qualche consiglio! Baba vi consiglierebbe in accordo alla vostra
situazione. Voi non scrivete e nemmeno il vostro compagno scrive e dice: Baba, questa è la condizione
del mio compagno. Dovrebbero essere date notizie a Baba. Achcha.
Ai dolcissimi figli amati, persi a lungo e ora ritrovati, amore, ricordo e buongiorno dalla Madre, il
Padre, BapDada. Il Padre spirituale dice namaste ai figli spirituali.
Classe Notturna : 11/01/69

Il Padre illimitato viene e vi spiega. Vi fa appartenere a Lui. Vi dà insegnamenti per un rango regale e
vi rende anche puri. Il Padre vi dà la Propria presentazione e dell’eredità in un modo molto facile. Non
sareste
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in grado di capire da soli. Sicuramente ricevereste l’eredità illimitata dal Padre illimitato. Solo coloro
con intelletti molto buoni capirebbero che eredità dà il Padre. Egli vi dà l’eredità della casa, lo studio e
la sovranità del paradiso. Coloro che diventano la comunità pura delle deità sono quelli che entrano nel
regno. Quelli che studiano e insegnano agli altri reclameranno in accordo un rango elevato. Ci sono così
tanti figli e stanno reclamando la loro eredità dal Padre. Il Padre vi rende i signori del paradiso, Narayan
da un uomo ordinario. Quest’uno è il signore del regno. Quindi, il Padre illimitato è il Creatore del
paradiso e noi, i Suoi figli, reclameremo la sovranità del paradiso da Lui. Come sono il re e la regina,
così sono i sudditi. Voi reclamerete un rango elevato nella misura in cui fate sforzo. Questo è sforzo per
il regno. Non tutti ricevono un regno all’età dell’oro. Nella misura in cui fate sforzo, in accordo,
riceverete un rango elevato. La vostra ricompensa dipende dagli sforzi che fate. Voi figli sapete che
riceverete la sovranità in accordo a quanto sforzo fate. Se vi considerate un’anima e ricordate il Padre,
diventerete satopradhan da tamopradhan e diventerete d’oro puro. Riceverete anche un regno. Qui, le
persone dicono che sono i signori di Bharat. Tutti voi diventerete i signori ma quale rango reclamerete
allora? Quale sarà il vostro rango in paradiso dopo che avete studiato? Ora state studiando all’età di
confluenza. Poi governerete all’età dell’oro. Il Padre vi insegna lo yoga e insegna anche lo studio. Voi

capite che stiamo studiando il Raja Yoga. Diventiamo anche puri avendo ricordo del Padre. Allora la
nostra rinascita non sarà nel regno di Ravan ma nel regno di Rama. Ora stiamo studiando:
Manmanabhav, madhyajibhav. Ora è la fine dell’età del ferro e poi certamente verrà l’età dell’oro, il
paradiso. Il Padre viene solo all’età di confluenza e apre questa scuola illimitata dove c’è studio
illimitato per reclamare la sovranità illimitata. Voi sapete che diventerete i signori del nuovo mondo. Il
nuovo mondo è chiamato paradiso. Voi sentite ebbrezza per questo, non è così? Veramente dopo il
vecchio mondo c’è il nuovo mondo. Figli, ricordate questo! E’ nei cuori di tutti i figli che il Padre
Supremo, l’Anima Suprema, ci sta insegnando per renderci i signori del paradiso. Voi figli dovreste
ricordare che Dio vi sta insegnando. Stiamo diventando i re e regine più alti nell’alto del paradiso. Noi
riceviamo il regno studiando il Raja Yoga e c’è purezza, pace e felicità in quello; c’è tutto. Shiv Baba
ora è entrato in questo Baba. Egli è il Più Alto nell’Alto. L’anima porta quell’esperienza con sé.
Quando va là, il modo di sedere là sarà regale. Tutti gli studenti avranno sedie individuali. Uno studente
non siederà nel posta di un altro studente. Due anime non possono avere la stessa parte. Il Padre ha
spiegato: Le anime hanno un disco registrato in sé. I nostri sforzi stanno continuando in accordo al
piano del drama. Alcuni diventeranno re e altri regine. Alla fine, il risultato dello sforzo sarà annunciato
così che il rosario sarà creato. Coloro che reclameranno un numero elevato certamente lo sapranno.
Quando qualcuno muore, potete capire che l’anima andrà e prenderà un altro corpo in accordo al suo
karma. Coloro che hanno compiuto buone azioni riceveranno una buona nascita con il potere dello
yoga. Se non si fa sforzo, si riceve un rango basso. La felicità sarà sperimentata pensando in questo
modo. Così come sono i maharathi, così la loro lode. Il modo di parlare la conoscenza non è uguale per
tutti. E’ diverso anche il modo di ciascuno di parlare la conoscenza. Questa recita è predestinata. Voi
figli ora prestate attenzione a come agite. Qualsiasi cosa facciano il padre o la madre, i figli lo
imparano. Ora state compiendo azioni elevate. Si può capire questo dal servizio che fate. Gli sforzi che
fanno i maharathi non possono rimanere nascosti. Potete capire chi sta facendo sforzo per reclamare un
rango elevato. Tutti i figli hanno un’opportunità. Per reclamare un rango elevato, avete ricevuto anche
la lezione di “Manmanabhav” insieme con il suo significato. Voi figli capite che il Padre Stesso colmo
di conoscenza viene e vi dà la conoscenza della Gita e quindi sicuramente vi darebbe conoscenza
accurata. Allora quanto continuate a mettere in forma pratica le cose che sentite dipende da quanto le
assimilate. Non è difficile. Dovete ricordare il Padre e conoscere il ciclo. Questo è lo studio della vostra
nascita finale. Passerete e poi andrete al nuovo mondo dell’età dell’oro. Si ricorda: C’è vittoria nella
fede. Quindi, voi figli avete capito con i vostri intelletti amorevoli che Dio vi sta insegnando. Voi figli
sapete che siete anime e che state assimilando questo. L’anima sta studiando attraverso questo corpo.
Egli sta facendo un lavoro. Questi aspetti devono essere compresi. Voi ricordate il Padre e poi Maya,
Ravan, rompe il vostro yoga dell’intelletto. Dovete rimanere cauti da Maya. Più progresso fate, più la
vostra influenza si spargerà e più il mercurio della vostra felicità salirà. Quando prendete una nuova
nascita, mostrerete questo molto chiaramente. Achcha.
Ai dolcissimi figli spirituali, amore, ricordo e buonanotte da BapDada spirituale.
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Essenza per la dharna:

1. Rimanete onesti e puliti internamente ed esternamente. Date al Padre vostre notizie con un cuore
onesto. Non nascondete nulla.

2. Ora dovete tornare a casa. Perciò, praticate di rimanere senza corpo. Rimanete in silenzio.
Benedizione: Possiate rinunciare ad ogni coscienza di “mio” e fate servizio come un fiduciario e
diventate un’anima costantemente contenta.
Vivendo a casa con la vostra famiglia e facendo servizio, ricordate sempre che siete un
fiduciario e un servitore. Facendo servizio, fate che non ci sia la minima coscienza di
“mio” perché solo allora sarete in grado di rimanere contenti. Quando c’è la coscienza di
“mio”, diventate angosciati e pensate, “Mio figlio fa questo.” Quindi, dove c’è la coscienza
di “mio” diventate angosciati mentre quando tutto è “Tuo” cominciate a nuotare. Dire
“Tuo” significa mantenere auto-rispetto e dire “mio, mio” significa avere arroganza.
Slogan:
Fate che il vostro intelletto abbia sempre la consapevolezza del Padre e di shrimat e allora
sarete chiamati un’anima il cui cuore è arreso.
*** O M S H A N T I ***

