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Il linguaggio dei pensieri è il linguaggio più elevato.

Oggi, davanti a BapDada, c'è una doppia assemblea di coloro che hanno una doppia forma. Ambedue
sono assemblee di figli amorevoli. Una è l'assemblea dei figli nella loro forme corporee. L'altra
assemblea è quella dei figli amorevoli nelle loro forme sottili. Mentre stanno celebrando un incontro
con il Padre, l'Oceano dell'Amore, tutti i figli ovunque, nelle loro forme sottili, stanno rivelando il loro
amore davanti a BapDada. BapDada sta ascoltando tutti i pensieri d'amore dei figli, i vari pensieri di
zelo ed entusiasmo nei loro cuori e anche i vari sentimenti nei loro cuori. BapDada sta anche ascoltando
le dolci cose che i figli dicono circa i loro diritti, perché essi hanno diritto ad una relazione amorevole.
Ogni figlio sta mettendo la condizione del suo cuore, con chiarezza, davanti al Padre, la condizione
delle circostanze delle loro varie attività e le loro notizie di servizio, tramite il linguaggio degli occhi e
il linguaggio dei pensieri elevati e amorevoli. BapDada sta ascoltando tutte le conversazioni da
cuore-a-cuore dei figli, in tutte le tre forme. Una conversazione è attraverso il linguaggio degli occhi.
La seconda conversazione è nel linguaggio dei sentimenti e la terza è nel linguaggio dei pensieri. Il
linguaggio delle parole è un linguaggio comune, mentre, questi tre linguaggi, sono i linguaggi di una
vita spirituale da yogi che solo i figli spirituali e il Padre spirituale conoscono e sperimentano. Più
diventate introversi e rimanete stabili nel dolce silenzio e più esperienze sarete in grado di dare a tutte le
anime, attraverso questi tre linguaggi. Questi linguaggi alokik sono così potenti. La maggior parte delle
persone ora sono stanche di ascoltare e di parlare il linguaggio delle parole. Parlando il linguaggio delle
parole, il chiarire una situazione richiede tempo, mentre il linguaggio degli occhi è il linguaggio solo
dei segnali. Il linguaggio dei sentimenti nella mente è rivelato dall'espressione sul vostro viso.
L'espressione sul vostro viso rivela i sentimenti che sono nella vostra mente. Per esempio, quando
qualcuno va davanti a un'altra persona, gli occhi e i lineamenti di quella persona dicono se quella
persona sia venuta con amore, con animosità o con motivi egoistici. Quindi, potete sapere e parlare il
linguaggio dei sentimenti attraverso le espressioni sul volto. Allo stesso modo, il linguaggio dei pensieri
è il linguaggio più elevato di tutti, perché il potere del pensiero, è il potere più elevato, è il potere
originale, il linguaggio più veloce di tutti è il linguaggio dei pensieri. Non importa quanto lontano sia
qualcuno e, persino se non avete nessun mezzo di comunicazione, potete dare a quella persona un
messaggio con il linguaggio dei pensieri. Alla fine, sarà questo linguaggio dei pensieri ad essere utile.
Quando gli strumenti della scienza falliscono, questi strumenti del silenzio saranno utili. Tuttavia, per
poter creare una connessione, la linea deve essere mantenuta sempre libera. Quanto più praticate il
rimanere costantemente occupati con l'unico Padre, con la conoscenza che Egli vi ha dato e nel fare
servizio con quella conoscenza, tanto più libera la vostra linea diventerà, attraverso quei pensieri
elevati. Qualsiasi disturbo è causato dai pensieri sprecati. Più finite tutto lo spreco e avete solo pensieri
potenti, più chiaramente la gente sperimenterà il linguaggio elevato dei pensieri, proprio come
sperimenta il linguaggio delle parole. In un secondo, il linguaggio dei pensieri può dare a chiunque
un'esperienza molto più grande di quello che può fare il linguaggio delle parole. Con il linguaggio dei
pensieri, potete dare in un secondo, l'esperienza dell'essenza di un discorso di tre minuti. Potete dare
loro la capacità di sperimentare "la liberazione-in-vita in un secondo" che è stata ricordata.
Il linguaggio delle anime introverse è il linguaggio spirituale. Ora, in accordo al tempo, sperimenterete
un facile successo in tutti e tre questi linguaggi. Ciò richiederà meno sforzo e meno tempo ma il

successo sarà facile. Quindi, ora praticate questo linguaggio spirituale. Così, oggi, BapDada sta
ascoltando i figli attraverso questi tre linguaggi e sta dando anche una risposta a tutti i figli. Vedendo la
forma dell'amore profondo di tutti, BapDada sta fondendo tutto quell'amore nell'Oceano dell'Amore.
Egli sta dando a tutti la benedizione elevata che consiste nel rendere il ricordo di tutti, un memoriale.
Conoscendo i diversi sentimenti nella mente di ognuno, BapDada sta dando a tutti i figli la risposta a
tutti quei sentimenti, con gli auguri puri: Possiate essere sempre liberi dagli ostacoli. Possiate essere
potenti. Possiate essere pieni di tutti i poteri. Con gli auguri puri del Padre, qualunque siano gli auguri
puri dei figli, qualunque siano i sentimenti di cooperazione e buoni auguri, in accordo alla situazione,
tutti questi auguri puri continueranno ad essere esauditi mediante gli auguri elevati di BapDada. Mentre
vanno avanti, a volte, i conti karmici del passato, si presentano davanti ad alcuni figli, sotto forma di un
test, sia che si tratti della forma di una malattia del corpo, di tempeste di spreco nella mente o nella
forma di relazioni e connessioni. A volte, invece di ricevere cooperazione da coloro che sono
maggiormente cooperativi, c'è un leggero conflitto. Tuttavia, tutti questi vecchi conti karmici e vecchi
debiti, ora vengono saldati. Perciò, invece di venire intrappolati dagli sconvolgimenti, rendete i vostri
intelletti potenti, in modo che, con il potere dei vostri intelletti, invece di sperimentare quei vecchi
debiti come debiti, li sperimenterete sempre come ciò che è responsabile di aiutarvi a passare
costantemente. Invece, accade che, poiché il vostro intelletto non ha potere, sperimentate il debito come
un peso. Allora, a causa di quel peso che avete, siete incapaci di prendere la decisione giusta con il
vostro intelletto e, poiché non prendete la decisione giusta, il peso vi porta ancora più giù. Poi, non
potete raggiungere le vette del successo e questo è il motivo per cui, invece di saldare il debito, in
alcuni casi, esso continua ad aumentare. Perciò, il modo per saldare tutti i vostri vecchi debiti, è di
mantenere i vostri intelletti costantemente liberi. Non mantenete alcun peso nel vostro intelletto. Quanto
più leggero mantenete il vostro intelletto, tanto più il potere dell'intelletto vi metterà facilmente in grado
di raggiungere il successo. Quindi, non abbiate paura. Mettete fine ai pensieri sprecati che creano un
peso, come per esempio: "Perché è successo questo? Cosa è successo? Forse è così...", e mantenete la
linea del vostro intelletto libera. Mantenetela leggera. Poi, con il vostro coraggio e l'aiuto del Padre,
continuerete a sperimentare successo. Capite?
Invece di essere leggeri e luminosi (double light) voi prendete un doppio peso. Il doppio peso dei conti
del passato e i pensieri sprecati, vi porteranno giù o su? Questo è il motivo per cui BapDada sta
attirando, in special modo, l'attenzione di tutti voi figli: Continuate sempre ad alleggerirvi di qualsiasi
peso che sia nel vostro intelletto. Qualsiasi tipo di peso cambia lo yoga dell'intelletto nella sofferenza
dei conti karmici. Perciò, mantenete sempre i vostri intelletti leggeri. Quindi, il potere dello yoga e il
potere dell'intelletto metteranno fine ad ogni tipo di sofferenza.
La diversa forma di entusiasmo di tutti per il servizio, ha raggiunto BapDada. In qualsiasi misura
qualcuno sta facendo servizio altruisticamente, con un cuore onesto, in quella stessa misura, il Signore è
compiaciuto. Il segno che il Signore è compiaciuto è la contentezza nel vostro cuore e il successo nel
servizio. Qualsiasi cosa avete fatto sino ad ora è stata buona e tutto ciò che state ancora facendo, va
bene. Quando progredirete ulteriormente, sarà persino meglio. Questo è il motivo per cui BapDada sta
dando a tutti i figli ovunque siano, amore e ricordo nella forma di una benedizione: Continuate
costantemente a progredire e continuate a crescere, usando il metodo giusto. Insieme a questa
benedizione, BapDada sta dando amore e ricordo in misura di molti milioni. BapDada sta dando una
risposta insieme alle congratulazioni, a tutti i figli che hanno spedito lettere scritte a mano o lettere
attraverso la loro mente: Possiate sempre continuare a vivere questa vita elevata mentre fate sforzi

elevati. Con tali sentimenti elevati d'amore, l'amore di BapDada, il ricordo e namaste.
Figlio e Master

Oggi, BapDada sta vedendo il Suo Esercito delle Shakti e se le Shakti di questo Esercito Spirituale sono
conquistatori della mente e conquistatori del mondo. Essere un conquistatore della mente significa
essere un conquistatore dei pensieri sprecati e negativi della mente. I figli che sono vittoriosi in questo
modo, rivendicano il diritto al regno del mondo. Questo è perché viene ricordato: Quando conquisti la
mente conquisti il mondo. Quanto più mantieni il potere dei tuoi pensieri, cioè la tua mente, sotto
controllo, tanto più rivendichi il diritto al regno del mondo. In questo momento voi siete i figli Divini e
solo quelli che sono i figli adesso, diventeranno i signori del mondo. Non potete diventare un signore
(master) senza diventare un figlio. Mettete fine a qualsiasi ebbrezza limitata che avete di essere un
master limitato e diventate un figlio perché, solo allora, il figlio diventerà un master. Questo è il motivo
per cui, sul cammino della devozione, non importa quanto qualcuno possa essere un grande leader di un
paese, nonostante egli possa essere il padrone di una grande ricchezza e il capo della famiglia, quando è
davanti al Padre, in preghiera, egli direbbe "Io sono Tuo figlio!" Egli non direbbe mai: Io sono il
signore tal-dei-tali. Voi figli Bramini diventate anche bambini e questo è il motivo per cui adesso siete
imperatori liberi dalle preoccupazioni e signori del mondo in futuro, cioè, diventate imperatori. La
consapevolezza di essere un figlio e un master vi dà sempre l'esperienza dello stadio incorporeo e privo
di ego. Diventare un figlio significa trasformare la vostra vita limitata. Quando siete diventati un
Bramino, qual è stata la prima e più facile lezione della vostra vita Bramina che avete imparato? I figli
hanno detto: "Baba!" e il Padre ha detto: "Figlio!" La lezione di quest'unica parola vi rende
pieni-di-conoscenza. Se avete studiato la lezione dell'unica parola, "figlio", avete imparato tutta la
conoscenza, non solo di questo mondo ma di tutti e tre i mondi. Nel mondo d'oggi, non importa quanto
piene di conoscenza le persone possano essere, esse non possono sapere la conoscenza di tutti i tre
mondi. In relazione a questo, quelle persone estremamente piene-di-conoscenza, sono ignoranti davanti
a voi che avete studiato quell'unica parola. Voi siete diventati master pieni-di-conoscenza così
facilmente. Baba e i figli; ogni cosa è racchiusa in queste due parole. Quando l'intero albero è fuso nel
Seme, allora essere un figlio (bachche) significa rimanere costantemente al sicuro (Bachche hue) da
Maya. Rimanete al sicuro da Maya, cioè, abbiate sempre la consapevolezza che siete i figli. Abbiate
sempre la consapevolezza: "Io sono un figlio!", cioè, io sono stato salvato. Questa lezione è difficile? E'
facile, non è vero? Quindi, perché la dimenticate? Alcuni figli pensano che non vogliono dimenticarla
ma lo fanno. Perché dimenticate? La risposta è: E' un sanskar profondamente radicato o è un sanskar
molto vecchio. Tuttavia, poiché siete morti in vita, cosa accade quando morite? Avete una cerimonia di
cremazione, vero? E' stato quando avete avuto una cremazione del vecchio che poi avete preso una
nuova nascita. Se avete avuto la cerimonia di cremazione, da dove sono venuti i vecchi sanskars?
Quando un corpo viene cremato, ogni traccia di nome e forma finisce. Così, se parlate di quella
persona, direste: "Quella persona era..." Non direste, "Quella persona è..." (usando il tempo presente).
Quindi, quando il corpo è stato cremato, il corpo è finito. Cosa cremate nella vita Bramina? Voi avete lo
stesso corpo ma cremate i vostri vecchi sanskars, i vostri vecchi ricordi e la vecchia natura e questo è il
motivo per cui viene chiamato morire mentre si è in vita. Quando avete avuto quella cerimonia di
cremazione, da dove vengono i vecchi sanskars? Come lo chiamereste se qualcuno che è stato cremato
apparisse davanti a voi? Lo chiamereste un fantasma. Quindi, anche qui, se i sanskars che sono stati
cremati vengono risvegliati, cosa direste? Che anche quello è un fantasma di Maya, vero? I fantasmi
vengono scacciati via. Non se ne parla nemmeno. Voi ingannate solo voi stessi chiamandoli i vostri
vecchi sanskars. Se vi piacciono le cose vecchie, allora ricordate le cose che sono realmente vecchie

che, in realtà, sono i vostri sanskars originali. Quelli erano i sanskars del periodo intermedio, non sono i
più vecchi di tutti. L'intermedio è l'intermedio e quindi, ricordare l'intermedio significa essere
angosciati in mezzo all'oceano. Quindi, non pensate mai a tali cose deboli. Ricordate sempre due
parole: Figlio e master. La consapevolezza di essere un figlio, automaticamente porta la consapevolezza
di essere un master. Non sapete come diventare un figlio? Diventate un figlio, cioè, alleggeritevi di tutti
i pesi. Dire: "Tuo" qualche volta e "mio" qualche volta, lo rende difficile. E' quando trovate che il
lavoro sia difficile che dite: "Tu sai il Tuo lavoro!" Quando lo trovate facile, dite: "mio". Mettere fine
alla coscienza di "mio" significa essere un figlio e un master. Il Padre dice: Diventate un mendicante.
Persino quella casa, quel corpo, non è vostro. Lo avete preso in prestito. Baba ve lo ha dato in prestito
per il servizio Divino e vi ha reso un fiduciario. E' la proprietà inestimabile di Dio lasciata in custodia a
voi. Per ogni cosa che avevate, avete detto: "Questo è Tuo" e lo avete dato al Padre. Avete fatto questa
promessa non è vero? oppure l'avete dimenticata? Avete fatto questa promessa? Oppure è mezzo Tuo e
mezzo mio? Cosa accadrebbe se usaste le cose per le quali avete già detto (a Baba) sono "Tue", mentre
le considerate ancora vostre? Sperimenterete felicità attraverso ciò? Raggiungerete il successo? Perciò,
se lo considerate come qualcosa che vi è stata data in custodia e che appartiene a Baba, voi avrete
automaticamente la felicità di essere un figlio e un master. Capite? Quindi, rendete questa lezione
costantemente ferma. Avete reso questa lezione ferma, vero? Oppure la dimenticherete quando
ritornerete nei vostri luoghi (di residenza)? Diventate quelli che non dimenticano nulla. Achcha.
Ai figli che hanno costantemente l'ebbrezza spirituale di essere un figlio e un master; a coloro che
hanno costantemente la consapevolezza di essere un figlio, cioè, quelli che hanno costantemente la
consapevolezza di essere un imperatore libero dalle preoccupazioni; ai figli che usano costantemente
per il servizio le cose che sono state affidate loro come fiduciari; ai figli che hanno nuovo zelo e nuovo
entusiasmo, l'amore di BapDada, il ricordo e namaste.
Benedizione: Possiate trasformarvi e raggiungere il vostro obiettivo di perfezione, con la consapevolezza
della parola "speciale". Abbiate sempre questa consapevolezza: "Io sono un'anima speciale
che è lo strumento per un compito speciale" e mostrate specialità. Ricordate specialmente
la parola "speciale". Fate sì che il vostro parlare sia speciale, fate sì che il vostro vedere sia
speciale, fate sì che ciò che fate sia speciale e che ciò che pensate sia speciale. Rendendo
tutto
speciale,
diventerete
facilmente
un
trasformatore-del-sé
e
un
trasformatore-del-mondo e conseguirete facilmente l'obiettivo di raggiungere la perfezione
cioè, di raggiungere la vostra destinazione.
Slogan:
: Invece di aver paura degli ostacoli, considerateli come dei test d'esame e superateli.
*** OM SHANTI ***

