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Essenza:

Dolci figli, Io sono sempre al di là del suono. Sono venuto per portare voi figli al di là del
suono. Adesso è lo stato di ritiro per tutti voi. Adesso dovete andare a casa, al di là del
suono.

Domanda:

Chi chiamereste uno studente buon fautore di sforzi? Quali sono i segni principali?

Risposta:

Uno studente buon fautore di sforzi è uno che sa come parlare a se stesso e come studiare
sottilmente. Gli studenti fautori di sforzi verificano continuamente loro stessi: Ho qualche
natura demoniaca in me? Fino a che punto ho assorbito virtù divine? Ho qualche pensiero
criminale? Manterranno il proprio r egistro per vedere fino a che punto hanno
costantemente la visione di fratellanza.

Om Shanti. Baba spiega ai figli spirituali che stanno facendo sforzi per andare al di là del suono, cioè,
che stanno facendo sforzi per andare a casa. Quella è la casa di tutte le anime. Voi capite che ora dovete
lasciare quei corpi e ritornare a casa. Il Padre dice: Io sono venuto per riportarvi a casa. E’ per questo
che dovete rimanere al di là di quei corpi e di quelle relazioni fisiche. Questo è un mondo sporco.
L'anima sa che adesso deve ritornare a casa. Il Padre è venuto per purificarvi. Dobbiamo andare di
nuovo nel mondo puro. Dovreste rimuginare questo oceano di conoscenza dentro di voi. Nessun altro
ha tali pensieri. Sapete che lascerete quei corpi volontariamente, ritornerete a casa e poi ritornerete nel
nuovo mondo, in nuove relazioni pure. Pochissimi hanno questa consapevolezza. Il Padre dice:
Tutti-giovani, adulti e vecchi- devono ritornare a casa e poi ritornare nel nuovo mondo delle relazioni
pure. Dovrebbe ripetutamente entrare nei vostri intelletti che adesso state facendo preparativi per
ritornare a casa. Quelli che fanno qualcosa ritorneranno con Baba. Quelli che fanno qualcosa ora nel
nome di Dio diventeranno multi milionari nel nuovo mondo. Quella gente fa tutto i ndirettamente in
questo vecchio mondo. Credono che Dio darà loro il frutto di quello. Il Padre ora vi spiega che loro
ricevono solo un frutto temporaneo. Ora sono venuto e vi consiglio: Quelli che danno ora riceveranno il
ritorno di ciò come molti milioni per 21 nascite. Capite che andrete e prenderete nascita in una grande
casa o che diventerete Narayan o Lakshmi. Quindi, anche voi dovete fare allora così tanti sforzi. Stiamo
facendo i preparativi per lasciare questo vecchio mondo sporco. Dobbiamo rinunciare a questo vecchio
mondo e a questi vecchi corpi. Dovreste rimanere pronti a tal punto da non ricordare nessun altro alla
fine. Se ricordate il vecchio mondo o i vostri amici e parenti ecc., quale sarà il vostro stato? Viene
detto: Quelli che ricordano una donna alla fine... E’ per questo che dovreste s eguire il padre. Non è che
Baba pensa che deve lasciare il suo corpo perché è vecchio. No, tutti voi siete vecchi; è lo stato di ritiro
per tutti. Tutti devono ritornare a casa. Ecco perché il Padre dice: Rompete lo yoga del vostro intelletto
da questo vecchio mondo. Adesso dovete ritornare nella vostra casa. Poi starete là tanto a lungo quanto
dovete starvi. Più tardi dovete recitare la vostra p
 arte, più tardi adotterete un corpo e reciterete la vostra
parte. Alcuni rimangono anche nella terra della pace per 5000 anni, meno un centinaio di anni;
verranno alla fine. Quando qualcuno si sacrifica a Kashi, tutti i suoi peccati sono assolti. Quanti peccati
accumuleranno quelli che vengono alla fine? Verranno e se ne andranno, ma nessuno può ricevere
liberazione eterna. Cosa farebbero rimanendo là? Certamente devono recitare le loro p
 arti. Le vostre
parti sono di venire all'inizio. Quindi il Padre dice: Figli, continuate a dimenticare questo vecchio
mondo. Ora dovete ritornare a casa. Le vostre p
 arti di 84 nascite sono finite. Siete diventati impuri.
Adesso dovete considerarvi anime e ricordare il Padre. Assorbite virtù divine. Il Padre spiega: Figli,

continuate a verificare voi stessi: Ho una natura demoniaca? La vostra natura dovrebbe essere divina.
Mantenete un diario per questo ed esso diventerà saldo. Tuttavia, Maya è tale che non vi permette di
tenere un diario. Lo mantenete per 2 o 4 giorni e poi lo lasciate, perché non è nella vostra fortuna. Se è
nella vostra fortuna, tenete molto bene il vostro registro. A scuola tengono certamente un registro.
Anche qui, tutti voi, in tutti i c entri dovete mantenere il vostro diario o registro. Poi verificate se lo
rispettate ogni giorno. Sto assorbendo virtù divine? Dovete andare più in alto della relazione di fratello
e sorella. Ci deve essere solo la visione spirituale di fratellanza. Io sono un'anima. Non ci dovrebbe
essere visione c riminale. La relazione di fratello e sorella è perché siete Brahma Kumar e Kumari.
Siete i figli dell'unico Padre. È solo in questa età della confluenza che state nella relazione di fratello e
sorella così che la visione del vizio finisca. Dovete ricordare solo l'unico Padre. Dovete andare al di là
del suono. Parlare a voi stessi in questo modo significa s tudiare sottilmente. Non c'è bisogno di fare
nessun suono. È per spiegare a voi figli che Baba deve venire nel suono. Egli deve anche spiegarvi per
far sì che voi andiate al di là del suono. Adesso dovete ritornare a casa. Avete invocato il Padre di
venire e di portarvi indietro con Sé: Noi siamo impuri e quindi non possiamo ritornare a casa. Chi nel
mondo impuro può renderci puri? Saggi e santi ecc. non possono rendervi puri. Loro stessi vanno e si
bagnano nel Gange per diventare puri. Non conoscono neanche il Padre. Quelli che lo hanno conosciuto
nel
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ciclo precedente sono quelli che ora fanno sforzi. Nessuno al di fuori del Padre può ispirarvi a fare
questo sforzo. Il Padre è il più elevato di tutti. Guardate lo stato che hanno raggiunto gli esseri umani
dicendo che un tale Padre è nei sassi e nelle pietre. Hanno continuato a scendere la scala. Da un lato,
sono completamente senza vizi e dall'altro lato, quelle persone sono completamente viziose. Solo quelli
che hanno creduto queste cose nel ciclo precedente le crederanno adesso. È il vostro dovere raccontare
gli ordini del Padre a chiunque venga qui. Spiegate l'immagine della scala. Adesso è il livello di ritiro
per tutti. Tutti andranno nella terra della pace o nella terra della felicità. Quelle anime che rendono se
stesse completamente pure con il potere dello yoga del loro intelletto andranno nella terra della felicità.
L’antico yoga di Bharat è stato ricordato. L'anima ora ha anche ricordato che veramente è venuta qui
all'inizio e che adesso deve ritornare a casa. Adesso ricordate le vostre p
 arti. Quelli che non diventano
parte di questo clan non ricordano che devono diventare puri. È per diventare puri che dovete fare
sforzi. Il Padre dice: Consideratevi anime e ricordate Me e diventerete conquistatori del peccato e
consideratevi fratelli e sorelle e la vostra visione cambierà. All'età dell'oro la vostra visione non è
cattiva (bad). Il Padre continua a spiegare: Figli, ognuno di voi dovrebbe chiedere a se stesso: Sono una
deità dell'età dell'oro o un essere umano dell'età del ferro? Voi figli dovete creare immagini molto
buone e s logan, ecc. Un'immagine dovrebbe porre la domanda: Siete dell'età dell'oro o dell'età del
ferro? La seconda immagine dovrebbe porre un'altra domanda. Dovreste creare questo entusiasmo
dappertutto. Il Padre vi sta dando shrimat per rendere puri gli impuri. Tuttavia, cosa saprei Io dei vostri
affari ecc.? Avete invocato il Padre perché venisse e vi mostrasse il cammino per cambiare da esseri
umani in deità. Io vengo e vi mostro questo. È una questione così s emplice! Il segnale che vi do è
molto facile: Manmanabhav! Consideratevi un'anima e ricordate il Padre. Non capendo il significato di
questo, hanno detto che il Gange è il Purificatore. È il Padre che è il Purificatore. E’ adesso il tempo del
saldo per tutti. Vi rendo in grado di saldare i vostri conti karmici e vi riporto a casa. Voi capite quando
il Padre spiega, ma, se questo non è nella vostra fortuna, cadete. Il Padre dice: Consideratevi fratelli e
sorelle. Non dovreste mai avere una visione cattiva. Alcuni hanno lo spirito maligno della lussuria; altri

hanno lo spirito maligno dell'avidità. Talvolta, quando vedono del buon cibo, ne sono tentati. Quando
vedono qualcuno che vende dei ceci arrostiti ne vogliono mangiare un po'. In quel momento, se li
mangiate, poiché siete deboli siete velocemente influenzati e il vostro intelletto diventa corrotto.
Dovreste s eguire quelli a cui la Madre, il Padre e quelli speciali danno un certificato. Dovreste
mangiare qualsiasi cosa riceviate dalla yagya considerandolo molto dolce. Non dovete essere tentati.
Anche lo yoga è necessario. Se non c'è yoga, direste, “Devo mangiare questo, altrimenti mi ammalerò”.
Dovrebbe rimanere nei vostri intelletti che siete venuti qui per diventare deità. Adesso dovete ritornare
a casa e andrete e diventerete un neonato nel grembo di vostra madre. Qualsiasi cosa la madre mangi e
beva, quello influenza il bambino nel suo grembo. Nessuna di queste cose esiste là. Là, tutto sarà di
prima c lasse. Le nostre madri mangeranno cose di p
 rima c lasse che ci daranno nutrimento. Là, è
tutto di p
 rima c lasse. Quando nascete il vostro cibo e le vostre bevande sono pure. Perciò, dovreste
fare preparativi per andare in un tale paradiso. Dovete ricordare il Padre. Il Padre viene e vi
ringiovanisce. Quella gente mette negli esseri umani delle g
 hiandole di scimmia credendo che essi
diventeranno giovani, proprio come fanno dei trapianti di c uore. Il Padre non vi dà un altro c uore. Lui
viene e vi c ambia. Tutto quello è s cienza. Continuano a costruire b
 ombe ecc. Tutte quelle cose
distruggeranno il mondo. Quelli sono intelletti tamopradhan. Sono felici che sia creato quel destino. Le
bombe certamente devono essere fatte. Nelle scritture, è scritto che i missili sono emersi dai loro
stomaci e che sono accadute tali cose. Il Padre ora ha spiegato che tutte quelle cose sono il cammino
della devozione. Solo Io vi ho insegnato il Raja Yoga. Quella è semplicemente una storia. Ascoltandola,
il vostro livello è diventato ciò che è. Il Padre ora vi sta raccontando la storia del vero Narayan, la storia
del terzo occhio e la storia dell'immortalità. Ottenete quel rango attraverso questo studio. Tuttavia, non
c'è un Krishna ecc. come lo hanno mostrato, che fa girare un disco e uccide tutti con quello. Io vi
insegno semplicemente il Raja yoga e vi purifico. Io vi rendo quelli che girano il disco della
realizzazione del sé. Hanno mostrato Krishna con un disco. Come farebbe girare il disco della
realizzazione del sé? Non si tratta di magia. Tutta quella è diffamazione. Quella continua per metà
ciclo. Il d
 rama è così m
 eraviglioso. Ora è il livello di ritiro per tutti, giovani e vecchi. Ora dobbiamo
ritornare a casa e perciò dobbiamo ricordare il Padre. Non dovrebbe essere ricordato niente altro. Solo
quando voi avete un tale livello potete ottenere un rango elevato. Dovreste chiedere al vostro cuore:
Fino a che punto il mio r egistro è OK? Potete dire dal r egistro riguardo alle vostre attività se studiate
regolarmente o no. Alcuni dicono perfino delle bugie. Il Padre dice:
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Dite la verità. Se non lo fate, il vostro registro si rovinerà. Voi promettete a Dio che diventerete puri.
Quindi, se poi rompete quella promessa, quale diventerà il vostro stato? Se cadete nel vizio, l'intero
gioco finisce. Il primo nemico è la coscienza del corpo, poi la lussuria, poi la rabbia. L'attitudine di
qualcuno diventa impura quando c'è coscienza del corpo. E ’per questo che il Padre dice: Possiate
essere consci dell'anima. Quest’uno è Arjuna. Egli è anche l'anima di Krishna. Il nome di quello in cui
Lui è entrato, è stato c ambiato. Il suo nome non è Arjuna. La gente dice che questo albero ecc. è tutto
la vostra immaginazione. Qualsiasi cosa voi gente immaginiate, poi la vedrete a un certo punto. Voi
figli dovreste essere molto felici che andrete in paradiso e diventerete di nuovo bambini piccoli. Poi il
vostro nome, la vostra forma, la terra e il tempo ecc., tutto sarà nuovo. Questo è il d
 rama illimitato. Ciò
che è predestinato sta accadendo di nuovo. Deve accadere, perciò perché dovremmo preoccuparci? Voi
figli ora avete i segreti del d
 rama nei vostri intelletti. Nessun altro, tranne voi brahmini conosce questi.
A questo tempo, tutta la gente nel mondo è adoratrice. Dove ci sono adoratori, non ci può essere una

sola persona che è degna di adorazione. Quelli degni di adorazione esistono nelle età dell'oro e
dell'argento. All'età del ferro, ci sono adoratori, quindi come potete chiamarvi degni di adorazione?
Solo le deità sono degne di adorazione. Gli esseri umani sono adoratori. Il Padre spiega la cosa
principale: Se volete diventare puri, ricordate costantemente solo Me. Quanto sforzo qualcuno ha fatto
in accordo al d
 rama, quello è quanto sforzo farà. Achcha.
Ai dolcissimi figli, amati, persi a lungo e ora ritrovati, amore, ricordo e buon giorno dalla Madre, il
Padre, BapDada. Il Padre Spirituale dice namastè ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

1. Mantenete un registro di quanto studiate. Guardate il vostro diario per vedere: Fino a che punto ho
una visione di fratellanza? La mia natura è diventata divina?
2. Mantenete molto controllo sulla vostra lingua (gusto e cibo). Dovrebbe rimanere nei vostri intelletti
che state diventando deità e che perciò dovete prestare molta attenzione al vostro cibo e alle vostre
bevande. Le vostre papille gustative non dovrebbero causare birichinate. Dovete seguire la Madre e
Padre.
Benedizione: Possiate essere un intenso fautore di sforzi e rimanere costantemente sempre pronti
considerando ogni momento il vostro momento finale. Non c’è garanzia riguardo al vostro
momento finale e perciò dovete considerare ogni momento il vostro momento finale e
rimanere s empre pronti. Essere s empre pronti significa essere un intenso fautore di
sforzi. Non pensate che alla distruzione occorrerà ancora del t empo e che sarete pronti
allora. No; ogni momento è il momento finale e perciò, quando rimanete costantemente
liberi dall’attaccamento, liberi da pensieri peccaminosi e sprecati allora sarete detti essere
sempre pronti. Non importa che compito rimane ancora, fate che il vostro stato rimanga
sempre al di là e qualsiasi cosa accada sarà allora buona.
Slogan:

Prendere la legge nelle vostre mani significa avere una traccia di rabbia.
*** O M S H A N T I ***

