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Dolci figli, la felicità di questo vecchio mondo è solo momentanea e non verrà con voi.
Sono i gioielli imperituri della conoscenza che vengono con voi. Perciò, accumulate il
vostro guadagno imperituro.
Che cosa non vi viene insegnato nello studio che il Padre vi insegna?
Non vi viene insegnato il potere occulto. Leggere i pensieri di qualcuno è potere occulto.
Non vi viene insegnata quella conoscenza. Il Padre non è uno che legge il pensiero. E'
chiamato Janijananhar (Colui che conosce tutti i segreti), cioè, è colmo di conoscenza. Il
Padre viene per insegnarvi questo studio spirituale attraverso il quale reclamate il regno del
mondo per 21 nascite.

Om shanti. A Bharat, la gente di Bharat canta che le anime e l'Anima Suprema sono rimaste separate
per lungo tempo. Voi figli sapete che il Padre Supremo, l'Anima Suprema, che è il Padre di noi anime,
ora ci sta insegnando il Raja Yoga. Ci dà la Sua presentazione e anche la presentazione dell’inizio, la
metà e la fine del ciclo del mondo. Gli intelletti di alcuni hanno fede ferma, mentre altri capiscono
molto poco; è in graduatoria. Voi figli sapete che siete esseri viventi e siete seduti personalmente di
fronte al Padre Supremo, l'Anima Suprema. Si canta che le anime e l'Anima Suprema siano rimaste
separate per lungo tempo. Non è in questione che le anime siano separate dal Padre mentre sono nel
mondo incorporeo. E' quando vengono qui e diventano anime viventi (adottano corpi) che si separano
tutte dal Padre, l'Anima Suprema. Si separano dal Padre Supremo, l'Anima Suprema e vengono qui a
recitare le loro p
 arti. Prima, voi cantavate questo senza capirne il significato. Il Padre ora siede qui e
spiega tutto. Voi figli sapete che vi siete separati dal Padre Supremo, l'Anima Suprema, e che siete
venuti qui a recitare le vostre p
 arti. Voi siete quelli che si sono separati per primi. Perciò, Shiv Baba vi
incontra per primi. Il Padre deve venire per il vostro bene. Anche nel ciclo precedente, Egli ha
insegnato a voi figli e poi voi siete diventati i signori del mondo. A quel tempo, non c’erano altre terre.
Voi figli sapete che appartenevate alla religione originale eterna delle deità. E' chiamata anche la
religione delle deità, la d
 inastia delle deità. Tutti hanno la loro r eligione. Si dice: "Religione è
potere". C'è potere nella religione. Voi figli sapete quanto potere avevano Lakshmi e Narayan. La
gente di Bharat non sa della propria religione. Non entra negli intelletti di nessuno di loro che era
veramente la loro religione a Bharat. Poiché non conoscono la loro religione, sono diventati i rreligiosi.
Venendo nella vostra r eligione, avete così tanta forza in voi stessi che elevate la montagna d
 ell'età del
ferro e la cambiate nella montagna d
 ell'età dell'oro. Rendete Bharat una montagna d'oro. Là, le
miniere sono piene d' oro. Ci sono montagne d'oro là che poi si aprono. L'oro viene fuso e trasformato
in mattoni. Gli edifici sono costruiti con grandi mattoni. La recita che riguarda Maya, il gatto, viene
mostrata qui. Tutte quelle sono solo storie. Il Padre dice: Io vi dico l'essenza di tutte. Essi mostrano
come qualcuno vada in trance e pensi che porterà indietro dell'oro nel suo grembiule. Tuttavia, quando
egli ritorna dalla trance, là non c'è nulla, La stessa cosa accade a voi. Quella è chiamata una visione
divina. Non si ottiene nulla da quella. Molti compiono intensa devozione. Quel rosario della devozione
è diverso da questo rosario della conoscenza. Ci sono anche i rosari di Rudra e di Vishnu. Essi poi
diventano il rosario della devozione. Ora voi state studiando per un regno. I vostri intelletti sono in yoga
con l'Insegnante e con il regno. Quando studiate in un c ollege, i vostri intelletti sono in yoga con il
vostro i nsegnante. Un a
 vvocato vi insegna e vi rende simili a lui. Tuttavia, la m
 eraviglia qui è che

Baba Stesso non diventa quello in cui ci trasforma. Questo è il vostro studio spirituale. I vostri intelletti
sono in yoga con Shiv Baba. Solo Lui è chiamato l'Uno colmo di conoscenza, l'Oceano della
Conoscenza. Essere Janijananhar non significa che Lui sieda e sappia tutto ciò che c'è nel cuore di
ognuno, ciò che accade dentro ognuno. Sono quelli che leggono il pensiero che vi dicono tutto
riguardo a ciò. Quella è chiamata la conoscenza del potere occulto. Qui, il Padre vi insegna per
cambiarvi da esseri umani ordinari in deità. C'è la canzone: Non c'è voluto molto tempo a Dio per
cambiarvi gli esseri umani in deità. Voi figli capite anche che ora siete Brahmini e che diventerete deità
nella vostra prossima nascita. Le deità originali eterne sono state ricordate. Molte storie su di loro sono
state scritte nelle scritture. Il Padre siede qui e vi insegna d
 irettamente. Dio parla: Solo Dio è l'Oceano
della Conoscenza, l'Oceano della Felicità, l'Oceano della Pace. Egli dà a voi figli la vostra eredità.
Questo studio è per le vostre future 21 nascite e quindi dovreste studiare molto bene. Il Padre viene solo
una volta in un ciclo per insegnarvi questo studio spirituale, per fondare il nuovo mondo. Nel nuovo
mondo, c'è il regno delle deità. Il Padre dice: Io fondo la religione originale eterna delle deità attraverso
Brahma. Quando esisteva questa religione, non c'erano altre religioni. Ora ci sono tutte le altre religioni.
Ecco perché, quando spiegate l'immagine della Trimurti, dovete spiegare che l'unica religione è fondata
attraverso Brahma. Quella religione ora non esiste . Essi cantano anche: Io sono senza virtù!Non ho
virtù! Perciò, per favore abbi misericordia di me! Io non ho virtù! Quando cantano questo, i
lorointelletti vanno verso D
 io, il Padre. Egli è chiamato "Il M
 isericordioso".Il Padre viene per porre
fine a tutta la sofferenza dei figli e dare loro il 100% di felicità. Ha così tanta misericordia! Voi capite
che, dal momento che siete venuti dal Padre, dovreste prendere felicità totale da Lui. Quella è la terra
della felicità. Questa è la terra della sofferenza. Dovete capire questo ciclo molto bene. Ricordate la
terra del silenzio e la terra della felicità e i vostri pensieri finali vi guideranno alla vostra destinazione.
Se ricordate la terra del silenzio certamente dovrete lasciare i vostri corpi. Le anime ritorneranno nella
terra del silenzio. Lasciate che non ci sia ricordo di nessuno tranne l'unico Padre. La l inea dell'
intelletto di ognuno deve essere totalmente c hiara. Ricordando l'unico Padre il vostro mercurio di
felicità interiore sale. La felicità in questo vecchio mondo è momentanea; non può venire con voi. Sono
solo i gioielli imperituri della conoscenza che vengono con voi, cioè, è il vostro guadagno dei gioielli
imperituri della conoscenza quello che portate con voi. Sperimentate il frutto di questo per 21 nascite.
Sì, anche la ricchezza peritura va con quelli che aiutano il Padre. "Baba, prendi da noi queste conchiglie
e dacci in cambio là dei palazzi". Il Padre dà così tanti gioielli in cambio delle conchiglie. Gli
Americani spendono molto denaro in antichità. Gli esseri umani fanno pagare molto denaro per le
antichità. Farebbero pagare agli A
 mericani migliaia di rupie per qualcosa che vale un centesimo.
Anche Baba è un cliente molto buono; il Signore Innocente è ricordato. Le persone non sanno questo.
Confondono anche Shiva con Shankar e dicono: Riempi i nostri grembiuli! Voi figli ora capite che state
ricevendo i gioielli della conoscenza con cui riempite i vostri grembiuli. Quello è il Padre illimitato. Le
persone si riferiscono a Shankar quando dicono che ha mangiato fiori amari e bevuto una bevanda
avvelenata. Si sono seduti e hanno creato così tante storie diverse. Voi figli ora state studiando per la
salvezza. Questo studio è per rimanere assolutamente silenziosi. Voi accendete e disponete tutte queste
lampade così che le persone possano venire e chiedervi perché celebrate Shiv Jayanti con tale
splendore. Solo Shiva rende Bharat ricca. Chi ha reso Lakshmi e Narayan i signori del paradiso? Voi lo
sapete. Chi erano Lakshmi e Narayan nella loro nascita precedente? Nella sua nascita precedente,
Lakshmi era Jagadamba, la madre del mondo, una personificazione della conoscenza. Poi è diventata
quella principessa. Quindi, di chi è il rango più grande? Visibilmente, quell'uno è un signore del
paradiso. Di dove Jagadamba è una signora? Perché le persone vanno da lei? Brahma è ritratto con
cento, duecento o mille braccia. Il numero di braccia cresce come cresce il numero dei figli. Sono date

più braccia alla dea Jagadamba che a Lakshmi. Vanno da lei e le chiedono tutto. Vanno da lei con molti
desideri; vogliono un figlio, vogliono questo. Non hanno mai tali desideri quando vanno di fronte a un
idolo di Lakshmi. Lei ha solo molta ricchezza. Voi ricevete la vostra sovranità del paradiso attraverso
Jagadamba. Tuttavia, nessuno sa cosa dovrebbe chiedere a Jagadamba. Questo è uno studio. Cosa vi
insegna Jagadamba? Il Raja Yoga. Questo è chiamato lo yoga dell’intelletto. I vostri intelletti sono
rimossi da tutte le altre direzioni e diventano connessi in yoga con l'unico Padre. Generalmente, un
intelletto corre in molte direzioni. Il Padre ora dice: Connettete i vostri intelletti in yoga con Me.
Altrimenti, i vostri peccati non saranno dissolti. Ecco perché Baba vi proibisce di fare f otografie.
Questo corpo appartiene a quest’uno. Il Padre Stesso diventa l'Agente e dice: Quel vostro contratto ora
è c ancellato. Scendete dalla pira della lussuria e sedete sulla pira della conoscenza. Scendete dalla pira
della lussuria. Consideratevi anime, ricordate Me, vostro Padre, e i vostri peccati saranno dissolti.
Nessun essere umano può dire questo. Gli esseri umani non possono essere chiamati Dio. Voi figli
sapete che il Padre è il Purificatore. Egli ci rimuove dalla pira della lussuria e ci fa sedere sulla pira
della conoscenza. Egli è il Padre spirituale. Siede in quest'uno e dice: Anche tu sei un'anima. Continuate
a spiegare questo anche agli altri. Il Padre dice: Manmanabhav! Quando si dice "Manmanabhav", la
vostra consapevolezza si sveglia. La distruzione di questo vecchio mondo è davanti a voi. Il Padre
spiega: Quella è la Grande Guerra del Mahabharat. Le persone allora dicono: Ci sono guerre anche
nelle terre straniere. Perché questa è chiamata la Grande Guerra del Mahabharat? Questo fuoco
sacrificale è creato solo a Bharat. E' solo attraverso questo che le fiamme della distruzione
emergeranno. E' necessario un nuovo mondo per voi. Perciò, dolci figli, il vecchio mondo certamente
deve essere distrutto. Quella guerra emergerà qui dalle radici. Le fiamme della distruzione della Guerra
del Mahabharat sono emerse da questo fuoco sacrificale della conoscenza. Sebbene tutto questo sia
scritto nelle scritture, nessuno sa chi lo ha detto. Il Padre ora vi sta spiegando per il nuovo mondo. Ora
state reclamando il regno; state diventando deità. Non ci dovrebbe essere nessun altro nel vostro regno.
Il m
 ondo diabolico viene distrutto. Fate che il vostro intelletto ricordi che, ieri, governavate il mondo.
Il Padre vi ha dato il regno e poi voi avete preso 84 nascite. Baba ora è venuto ancora una volta. Voi
figli avete questa conoscenza. Il Padre vi ha dato questa conoscenza. Quando la religionedelle d
 eità è
fondata, tutto il mondo d
 iabolico sarà distrutto. Il Padre siede qui e spiega tutte queste cose attraverso
Brahma. Anche Brahma è un figlio di Shiva. Anche il significato di Vishnu è stato spiegato.Brahma
diventa Vishnu e Vishnu diventa Brahma. Voi capite che ora siete Brahmini e che poi diventerete deità
e poi prenderete 84 nascite. Solo l'unico Padre vi dà questa c onoscenza. Perciò, come potreste ricevere
questa c onoscenza da un essere umano? Questa è tutta una questione dei vostri intelletti. Il Padre dice:
Rimuovete i vostri intelletti da tutte le altre direzioni. Sono gli intelletti che si rovinano. Il Padre dice:
Ricordate Me e i vostri peccati saranno dissolti. Potete continuare a vivere con le vostre famiglie. Il
vostro s copo e o
 biettivo è davanti a voi. Sapete che quello è ciò che diventerete studiando. Il vostro
studio è all'età della confluenza. Al momento, non siete né da questa parte né dall'altra parte; siete
all'esterno. Il Padre è chiamato anche il Barcaiolo. Le persone cantano: Fai attraversare la nostra barca.
C’è anche una storia riguardo a questo. Alcuni continuano a viaggiare mentre altri si fermano là. Il
Padre ora dice: Io siedo qui e vi parlo attraverso la bocca di Brahma. Da dove è venuto Brahma? Il
Padre della Gente (Prajapita) è certamente necessario qui. Io lo a
 dotto e gli do un nome. Voi siete
Brahmini, i figli nati dalla bocca di Brahma. Ora siete alla fine dell’età del ferro e state per andare
all'inizio dell'età dell'oro. Voi siete quelli che si sono separati dal Padre per primi e sono scesi qui per
recitare le loro p
 arti. Anche tra voi, non tutti direbbero questo. Verrete anche a sapere chi prende le
piene 84 nascite. Questo è g
 arantito per Lakshmi e Narayan. La lode del bello che diventa brutto si
applica a loro. Le deità erano belle. Da essere brutte sono diventate belle. Lui cambia da monello di un

villaggio in un bel principe. Al momento, tutti sono monelli di villaggio. Questa è una questione
dell'illimitato. Nessuno sa a proposito di questo. Vi vengono date spiegazioni così buone. C'è solo
l'unico C
 hirurgo per tutti. Lui è il Chirurgo eterno. Lo yoga è chiamato un fuoco perché è solo con
questo yoga che la l ega può essere rimossa dalle anime. E' con il fuoco dello yoga che le anime
tamopradhan diventano satopradhan. Se il fuoco si spegne, la lega non può essere rimossa. Il ricordo è
chiamato il fuoco dello yoga con cui i vostri peccati sono dissolti. Quindi il Padre dice: Io continuo a
spiegarvi così tanto. Anche voi dovete assimilarlo. Achcha, Manmanabhav! Non diventate stanchi di
questo. Dimenticate persino di ricordare il Padre. Il Marito di tutti i mariti vi decora in modo così bello
con la conoscenza. Il Padre incorporeo dice: Allontanate lo yoga dei vostri intelletti da tutti gli altri e
ricordate Me, vostro Padre. Il Padre di tutti è uno. Ora è il vostro stato di ascesa. Si dice: Tutti hanno
beneficio grazie a voi. Il Padre è venuto per dare beneficio a tutti. Ravan porta tutti nella degradazione,
mentre Rama porta tutti nella salvezza. 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. Per sperimentare felicità illimitata avendo ricordo amorevole del Padre, dovete mantenere chiara la
linea del vostro intelletto. Le anime diventano satopradhan quando il loro ricordo prende la forma del
fuoco.
2. In cambio delle vostre conchiglie, il Padre vi dà dei gioielli. Riempite i vostri grembiuli da un tale
Signore Innocente. Ottenete salvezza studiando lo studio di rimanere in silenzio.
Benedizione: Possiate essere costantemente vittoriosi e ottenere tre m
 edaglie di vittoria.
Per reclamare un n
 umero n el rosario della vittoria, prima di tutto, abbiate vittoria su voi
stessi, poi ottenete vittoria su tutti gli altri e poi vittoria sulla materia. Quando avete
ottenuto queste tre m
 edaglie allora sarete in grado di diventare una perla del rosario della
vittoria. Avere vittoria su voi stessi significa trasformare le vostre intenzioni e la vostra
natura inefficienti nelle vostre intenzioni elevate e in buoni auguri. Coloro che hanno
vittoria su loro stessi in questo modo sono anche in grado di avere vittoria sugli altri.
Avere vittoria sulla materia significa trionfare sull'atmosfera, le v ibrazioni e i problemi
della materia fisica.
Slogan:
Coloro che governano completamente i loro organi fisici sono veri Raj yogi.
*** O M S H A N T I ***

