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Notizie della corte reale alokik .

Oggi, BapDada sta guardando la corte reale dei Suoi figli che hanno diritto alla sovranità
sul sé. In tutto l'intero ciclo, questa corte alokik dell'età della confluenza è unica, essa ha
un orgoglio elevato, è la più caratteristica e la più bella di tutte. La lucentezza spirituale,
il sedile-del-loto spirituale, la corona spirituale e il tilak, la lucentezza del viso e la
fragranza alokik dell'atmosfera della consapevolezza elevata, dello stadio di questa corte
reale, sono incantevoli ed estremamente attraenti. Nel vedere una tale assemblea e ogni
anima sovrana-del-sé, BapDada è molto contento. È una corte così enorme. Ogni figlio
Bramino è un sovrano-del-sé, un master del sé. Così, ci sono così tanti figli Bramini. Se
convocaste la corte di tutti i Bramini insieme, sarebbe una tale grande corte reale. Non c'è
una corte così grande in nessun'altra era. La specialità dell'età della confluenza è che tutti
i figli del Padre altissimo diventano master del sé. In una famiglia lokik, ogni padre dice
ai suoi figli: Questo figlio è il mio “figlio-re”, oppure il suo desiderio è che ogni suo
figlio dovrebbe diventare un re. Tuttavia, non tutti i figli possono diventare re. Loro
hanno copiato il Padre Supremo in questo detto. In questo tempo, tutti i figli di BapDada
sono decisamente Raj Yogi, cioè, sovrani del sé. Essi sono Raj Yogi in graduatoria;
nessuno di loro è praja yogi (yogi che diventano sudditi). Così, BapDada stava guardando
l'assemblea reale illimitata. Tutto voi vi considerate i sovrani del sé, non è vero? Tutti voi
nuovi figli che siete venuti, siete i sovrani del sé oppure dovete ancora diventarlo? Voi
siete nuovi e perciò state imparando come incontrarvi e stare insieme e continuerete a
sviluppare l'abitudine di capire le cose avyakt che il Padre avyakt vi dice. Ciò nonostante,
apprezzerete questa fortuna molto di più, in seguito, di quanto facciate adesso. Quanto
fortunate siete tutte voi anime!
BapDada vi stava raccontando le notizie della corte reale alokik. L'attenzione di Baba
era attirata in special modo dalla corona e dalla lucentezza sui volti dei figli, persino
contro il Suo stesso desiderio. La corona è un simbolo di purezza, la specialità della vita
Bramina. La lucentezza sul viso è la lucentezza della spiritualità e dell'essere stabile in
uno stadio spirituale. Anche quando guardate qualcuno in maniera ordinaria, il vostro
sguardo andrà prima di tutto al viso. Il vostro viso è lo specchio della vostra attitudine e
del vostro livello. Così, BapDada stava vedendo che c'era una lucentezza su tutti, ma una
era quella di coloro che erano sempre stabili nello stadio di spiritualità, quelli che
avevano questo stadio naturalmente e facilmente, e gli altri si stabilizzavano in questo
stadio attraverso la pratica dello stadio spirituale. Da un lato, c'erano coloro che avevano
facilmente questo stadio e dall'altro, c'erano quelli che dovevano fare sforzi per rimanere
stabili in questo stadio, cioè, un tipo erano yogi facili e l'altro, erano yogi che dovevano

fare sforzi. C'era differenza nella lucentezza dei due. Uno aveva una bellezza naturale e
l'altro aveva una bellezza ottenuta con lo sforzo, proprio come al giorno d'oggi, le
persone sembrano belle grazie al loro make-up. La lucentezza della bellezza naturale è
sempre costante, mentre la lucentezza dell'altra bellezza, a volte è molto bella e altre
volte, lo è solo in una certa percentuale; essa non è sempre la stessa, non è sempre stabile.
Così, lo stadio di essere costantemente uno yogi facile e naturale, vi permette di diventare
un sovrano del sé numero uno. Poiché tutti voi figli avete promesso di condurre una vita
Bramina, cioè, l'unico Padre è il vostro mondo e appartenete all'unico Padre e a nessun
altro, poiché il Padre è il vostro mondo e non c'è nessun altro, voi avreste naturalmente e
facilmente uno stadio da yogi costante, non è così? Oppure dovreste fare sforzi? Se c'è
chiunque altro, dovete fare sforzi per fermare il vostro intelletto dall'andare là e guardate
che il vostro intelletto andrà là. Tuttavia, quando il Padre è tutto, dove andrebbe
l'intelletto? Poiché non può andare da nessuna parte, quale pratica avrà? C'è differenza
anche nella pratica. Una, è una pratica naturale, che è sempre in quello stadio, e l'altra, è
una pratica tramite il fare sforzi. Quando i figli che sono sovrani-del-sé hanno questa
pratica facilmente, un segno di questo è che sono yogi facili e naturali. La lucentezza sul
loro viso è alokik, in modo che non appena gli altri vedono i loro visi, sperimentano
quelle anime come anime che sono le personificazioni di raggiungimenti elevati e yogi
facili. Quando qualcuno ha ricchezza fisica o ha ottenuto uno status fisico, voi potete dire
dal luccichio che c'è sul suo volto, che egli proviene da una famiglia ricca o che ha
rivendicato un alto rango. Allo stesso modo, l'ebbrezza e lo scintillio di questo
raggiungimento elevato, di questo diritto elevato a un regno, cioè, il raggiungimento di
uno stadio elevato, è visibile sui loro volti. Fate sì che i volti scintillanti di tutti i figli
sovrani-del-sé siano sempre così. Non lasciate che i segni dello sforzo siano visibili ma
che siano visibili i segni del raggiungimento. Persino adesso, quando vedete i visi di
alcuni figli, dite: “Questa persona ha ottenuto qualcosa”, mentre per altri figli, quando
vedete i loro volti, dite: “Questa è una destinazione elevata ed essi hanno una rinuncia
molto grande “. La loro rinuncia sarebbe visibile dai loro volti ma la loro fortuna non
sarebbe visibile. Oppure si direbbe che questa persona sta facendo degli sforzi molto
buoni. BapDada vuole che si veda la lucentezza di uno yogi facile sul viso di ciascuno di
voi figli. Fate sì che lo scintillio dell'ebbrezza di un raggiungimento elevato sia visibile,
poiché voi siete i figli del Padre che è il magazzino del tesoro dei raggiungimenti. Nel
tempo benedetto dell'età della confluenza, avete diritto a reclamare tutti i raggiungimenti.
Come possiamo avere yoga costante? Come possiamo avere un'esperienza costante e
sperimentare il magazzino del tesoro? Adesso, non continuate a sprecare il vostro tempo
nel fare sforzi per questo, ma sperimentate facilmente la fortuna di essere una
personificazione del raggiungimento. Il tempo del compimento si sta avvicinando. Se,
persino ora, siete occupati a fare sforzi per una cosa o l'altra, poi, il tempo per il
raggiungimento finirà. Quindi, quando sperimenterete di essere la personificazione del
raggiungimento? L'età della confluenza e le anime Bramine hanno la benedizione:
“Possiate essere pieni di tutti i raggiungimenti”. Voi non avete la benedizione: “Possiate

essere sempre un artefice di sforzi”, ma avete la benedizione di avere raggiungimenti. Le
anime benedette che hanno ricevuto la benedizione dei raggiungimenti non possono
essere intrappolate nella negligenza. Perciò, non devono fare sforzi. Dunque, capite cosa
dovete diventare?
Nella corte reale, adesso è chiaro quale era la specialità di avere diritto al regno, vero?
Voi avete diritto al regno, vero? Oppure, state ancora pensando se lo avete oppure no?
Siete diventati i figli del Donatore di Fortuna e del Donatore di Benedizioni. Un re
significa un donatore di fortuna, colui che dà. Se non vi manca nulla, cosa prendereste?
Quindi, avete capito? I nuovi figli devono stare in questa esperienza. Non sprecate il
vostro tempo battagliando. Se sprecate il vostro tempo combattendo, combatterete anche
nei vostri momenti finali. Poi, cosa diventerete? Diventerete parte della dinastia della
luna o andrete nella dinastia del sole? Coloro che stanno combattendo, andranno nella
dinastia della luna. “Io sto andando avanti, sto facendo questo, succederà, ci arriverò.”
Adesso, non mantenete ancora questo tipo di obiettivo. “Se non adesso, allora mai”. Se
volete diventare qualcosa, deve essere adesso. Se volete ottenere qualcosa, deve essere
fatto adesso. Solo quelli che hanno un tale zelo ed entusiasmo, raggiungeranno la loro
completa destinazione in tempo. Nessuno di voi è pronto a diventare Rama e Sita dell'età
dell'argento. Dal momento che volete andare nella dinastia del sole dell'età dell'oro, allora
la dinastia del sole significa essere un master donatore di fortuna costante e un donatore
di benedizioni, non uno che ha il desiderio di prendere. “Dovrei ricevere un po' d'aiuto;
sarebbe molto buono se questo accadesse; poi, reclamerei un buon numero nei miei
sforzi.” No. Voi state ricevendo aiuto, ogni cosa sta accadendo. Questo è noto come
essere dei figli che sono sovrani-del-sé, master del sé. Volete andare vanti? Oppure,
poiché siete venuti tardi, volete stare dietro? Il modo facile per andare avanti è di
diventare uno yogi facile e naturale. È molto facile. Poiché c'è solo l'unico Padre, poiché
non c'è nessun altro, dove altro andreste? Dal momento che c'è raggiungimento su
raggiungimento, perché richiederebbe uno sforzo? Quindi, prendete beneficio dal tempo
del raggiungimento. Diventate una personificazione di tutti i raggiungimenti. Capite?
BaDdada vuole che ciascun figlio, persino l'ultimo, così come quelli che vengono
all'inizio della fondazione, che ogni figlio, diventi numero uno. Diventate re, non sudditi!
Achcha.
Dei Gruppi sono venuti dal Maharashtra e Madhya Pradesh. Guardate, la parola “maha”
(grande) è così buona. Il luogo Maharashtra ha la parola “maha” in esso, e così, anche voi
dovete diventare grandi. Voi siete diventati grandi, non è vero? Perché appartenere al
Padre significa diventare grandi. Voi siete delle grandi anime. Bramini significa grandi.
Ogni vostra azione è grande, ogni parola è grande e ogni pensiero è grande. Essi sono
diventati alokik, non è così? Quindi, quelli di voi che sono del Maharashtra, siate sempre
le personificazioni della consapevolezza di essere grandi. Bramini significa il grande

ciuffo in cima alla testa, (top-knot), vero?
Madhya Pradesh sono quelli che mantengono sempre l'ebbrezza di Madhyajibhav (colui
che sta in mezzo, Vishnu). Insieme a “Manmanabhav”, avete anche la benedizione di
“Madhyajibhav”. Così la vostra forma del paradiso è chiamata “Madhyajibhav”. Voi siete
quelli che mantengono sempre l'ebbrezza del vostro raggiungimento elevato, cioè, siete
quelli che rimangono stabili nella forma del mantra di Madhyajibhav”. Voi siete anche
grandi. Se siete “Madhyajibhav”, allora siete anche decisamente “Manmanabhav”. Così,
Madhya Pradesh significa coloro che diventano le personificazioni del grande mantra.
Quindi, ambedue siete grandi grazie alle vostre specialità. Capite chi siete?
Dal momento in cui avete iniziato la prima lezione, avete semplicemente reso saldo
questo: “Chi sono io? Anche il Padre vi rammenta la stessa cosa. Rimuginate su questo.
C'è una sola espressione, “Chi sono io?”, ma essa ha così tante risposte. Fate una lista di
“Chi sono io?” Achcha.
A tutte le anime elevate provenienti da ogni dove, che sono le personificazioni di tutti i
raggiungimenti; a tutte le grandi anime che hanno diritto alla corte reale alokik; alle
anime speciali che hanno adottato sempre la lucentezza della spiritualità; agli yogi
costantemente naturali, gli yogi facili, alle anime più elevate, accettat,e per favore, il
ricordo pieno d'amore di Bapdada, l'Altissimo.
Avyakt BapDada incontra i fratelli e sorelle doppi stranieri:

“Doppi stranieri” significa quelli che hanno sempre la consapevolezza della loro forma
originale, della loro terra originale, della loro sovranità-sul-sé e del loro regno originale.
Quale servizio, in particolare, devono fare i doppi stranieri? Ora, dovete specialmente
dare alle anime l'esperienza del potere del silenzio. Anche questo è un servizio speciale,
così come il potere della scienza è molto ben conosciuto. Ogni singolo figlio sa cos'è la
scienza. Allo stesso modo, il potere del silenzio è persino più elevato della scienza.
Anche quel giorno verrà. Rivelare il potere del silenzio significa rivelare il Padre. Così
come la scienza mostra la prova visibile, allo stesso modo, le vite di tutti voi sono la
prova pratica del potere del silenzio. Quando tutti voi sarete visibili come prova pratica,
allora, anche contro il loro desiderio consapevole, voi entrerete facilmente nella loro
visione. Proprio come l'anno scorso avete portato avanti il Peace Project (Progetto di
Pace), e quello è stato mostrato praticamente sul palcoscenico, allo stesso modo, fate sì
che vedano dei modelli di pace mobili. Allora, la visione degli scienziati cadrà
decisamente su quelli che hanno il silenzio. Capite? Ci sono molte più invenzioni della
scienza all'estero. Così, il suono del potere del silenzio si diffonderà facilmente da lì.
L'obiettivo del servizio comunque c'è e tutti voi avete anche zelo ed entusiasmo. Voi non
potete stare senza fare servizio. Proprio come non si può stare senza cibo, nello stesso

modo, voi non potete stare senza fare servizio, e questo è il motivo per cui BapDada è
contento. Achcha.
Avyakt BapDada incontra i gruppi:
Sperimentate di essere diventati anime elevate, che sono quelli che fanno ruotare il disco

della realizzazione del sé? Avete avuto una visione del sé, vero? Conoscere voi stessi
significa avere una visione del sé e avere la conoscenza del ciclo, significa diventare
colui che ruota il disco della realizzazione-del-sé. Quando diventate uno che fa ruotare il
disco della realizzazione-del-sé, tutti gli altri tipi di “spinning” (qualcosa che ruota come
una centrifuga) finiscono. Lo spinning della coscienza del corpo, lo spinning delle
relazioni, lo spinning dei problemi; tutti questi sono i molti tipi di spinning di Maya!
Tuttavia, diventando uno che fa ruotare il disco della realizzazione del sé, tutti i tipi di
spinning finiscono, e voi venite fuori da tutti i tipi di spinning. Altrimenti, venite
intrappolati nella ragnatela. Così, in precedenza, eravate intrappolati e ora siete usciti
fuori. Per 63 nascite, avete continuato a venire intrappolati in molti tipi di spinning e, in
questo momento, siete usciti da quella centrifuga e così, non dovete essere intrappolati di
nuovo. Lo avete sperimentato e visto di persona, non è vero? Venendo intrappolati in tutti
i diversi tipi di spinning, avete perso ogni cosa e, diventando uno che fa ruotare il disco
della-realizzazione-del-sé, avete trovato il Padre, avete trovato ogni cosa. Quindi, siate
sempre uno che fa ruotare il disco della-realizzazione-del-sé, siate un conquistatore di
Maya e continuate ad andare avanti. Facendo così, rimarrete sempre leggeri e non
sperimenterete alcun tipo di fardello. I fardelli vi portano giù ma, essendo leggeri,
continuerete a volare in alto. Dunque, voi siete quelli che volano, vero? Non siete deboli,
vero? Se anche una sola ala è debole, questo vi porterà giù e non vi permetterà di volare,
quindi, rendete entrambe le ali forti e continuerete automaticamente a volare. Essere colui
che fa ruotare il disco della-realizzazione-del-sé, significa continuare a volare nello stadio
di ascesa. Achcha. Voi siete Raj yogi, anime elevate, vero? Dall'avere una vita ordinaria,
siete diventati yogi facili. Tali yogi facili elevati si dondolano sempre nelle altalene della
gioia al di là dei sensi. Gli hatha yogi fanno levitare i loro corpi con l'hatha yoga e
praticano il volo. In realtà, voi Raj yogi sperimentate uno stadio alto (elevato). Copiando
questo, essi fanno levitare i loro corpi. Tuttavia, ovunque state, voi state nel vostro stadio
elevato, e così si dice che gli yogi rimangono su in alto. Il posto del livello della mente è
in alto, perché siete diventati double light (leggeri e luminosi). In ogni caso, per gli
angeli, si dice che i loro piedi non sono mai per terra. Angeli significa quelli i cui piedi
dell'intelletto non sono per terra, quelli che non sono consci del corpo. Restate sempre su
in alto, lontano dalla coscienza del corpo. Voi siete diventati tali angeli, cioè, Raj yogi.
Voi, adesso, non avete alcun attaccamento a questo vecchio mondo. Fare servizio è una
questione diversa, ma non abbiate alcun attaccamento. Essere uno yogi significa: “Il
Padre e io” e nessuna terza persona. Perciò, mantenete sempre la consapevolezza di
essere Raj yogi, sempre degli angeli. Con questa consapevolezza, continuerete

costantemente ad andare avanti. I Raj yogi sono sempre i master dell'illimitato, non i
master del limitato. Voi vi siete allontanati dal limitato. Avete ricevuto dei diritti
illimitati. Perciò, rimanete felici di questo. Proprio come il Padre è illimitato, così anche
voi restate nella felicità illimitata, nell'ebbrezza illimitata. Achcha.
Al momento dei saluti:

A tutti i figli che sono benedetti ad amrit vela, accettate, per favore, amore d'oro e ricordo
dal Padre, il Donatore di Benedizioni. Insieme a questo, a coloro che stanno sempre
rimuginando sui piani per fare il servizio di creare il mondo d'oro, coloro che sono
sempre impegnati con tanto amore nel servizio con i loro cuori e la loro vita, coloro che
sono anime cooperative con i loro corpi, menti e ricchezza, BapDada dice Buon giorno,
Mattino di Diamante a tutti voi. Siate sempre un diamante e prendete la specialità di
questa era del diamante come una benedizione e un'eredità. Poi, rimarrete stabili in uno
stadio d'oro e continuerete anche a dare un'esperienza simile agli altri. Quindi, mattino di
diamante ai figli doppi-eroi ovunque. Achcha.
Benedizione: Possiate essere colui che ha sentimenti misericordiosi, che ha pensieri puri e
positivi per gli altri e che eleva quelli che lo diffamano. Non importa che
tipo d'anima venga in contatto con voi, sia satoguni o tamoguni, voi siete
quelli che hanno sempre pensieri puri e positivi per loro, cioè, voi elevate
quelli che vi insultano. Non abbiate mai alcuna visione di antipatia verso
nessuna anima, poiché sapete che quell'anima è sotto l'influenza
dell'ignoranza, che è senza comprensione. Fate sì che vi sia misericordia e
amore, non avversione, per quell'anima. Le anime che hanno pensieri puri e
positivi per gli altri, non pensano mai: Perché lui ha fatto questo? Essi
penserebbero sempre a come possono portare beneficio a quell'anima.
Questo è lo stadio di uno che ha buoni auguri.
Slogan:
: Col potere della tapasya, rendete l'impossibile possibile e diventate una
personificazione del successo.
*** OM SHANTI ***

