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Dolci figli, il potere dello yoga è necessario nella spada della conoscenza perché solo
allora può esserci vittoria. Quando c’è il potere dello yoga nella conoscenza, esso
certamente influenzerà le persone.
Siete i messaggeri di Dio. Quale messaggio dovete dare al mondo intero?
Date al mondo intero il messaggio che Dio ha detto: Tutti voi dovete considerarvi anime.
Rinunciate alla coscienza del corpo. Ricordate me, vostro Padre, e il fardello dei peccati
sulle vostre teste sarà rimosso. Diventerete puri avendo ricordo dell’Unico Padre. Solo i
figli che sono introversi possono dare a tutti questo messaggio.

Om Shanti. Il Padre ha spiegato che nessun essere umano, né con virtù divine, né con tratti demoniaci,
può essere chiamato Dio. Voi figli sapete che quelli con virtù divine sono nell’età dell’oro e che quelli
con tratti demoniaci ci sono nell’età del ferro. Questo è il perché Baba ha fatto scrivere: Sei con virtù
divine oppure con tratti demoniaci? Sei dell’età dell’oro o dell’età del ferro? Queste cose sono molto
difficili da capire per la gente. Potete spiegare l’immagine della scala molto bene. Le vostre frecce della
conoscenza sono molto buone ma hanno bisogno di potere, come una spada ha bisogno di forza. Alcuni
hanno una lama molto affilata. La lama del guru Gobind Singh è stata spedita all’estero. Portano con sé
in giro quella spada. La mantengono molto pulita. Alcune spade valgono solo 2 centesimi. Le spade che
hanno potere sono molto affilate, costano tanto. È la stessa cosa con voi figli. Alcuni hanno tanta
conoscenza ma a loro manca il potere dello yoga. Quelli che sono poveri e nei legami ricordano tanto
ShivBaba. A loro manca la conoscenza però hanno tanto potere dello yoga. Stanno diventando
satopradhan da tamopradhan. L’esempio di Arjuna e di Bhil viene mostrato. Bhil era diventato più
capace di Arjuna nello scoccare le frecce. Arjuna significa quelli che vivono a casa e ascoltano ogni
giorno. Quelli che vivevano fuori sono diventati più intelligenti. Loro si inchinano davanti a quelli la
cui conoscenza ha quel potere. Verrebbe detto essere il destino. Quando qualcuno fallisce o va in
bancarotta, incolpano il destino. Insieme con la conoscenza è necessario il potere dello yoga. Se non c’è
potere siete come un galletto gyani. Anche i figli sentono quello. Alcuni amano il loro marito, alcuni
amano qualcun altro. Sono molto intelligenti nella conoscenza ma hanno tanto conflitto dentro. Qui
dovete rimanere completamente ordinari. Mentre vedete ogni cosa è come se non vedeste niente. Amate
solo l’Unico Padre. Questo è il perché viene ricordato: Fate che le vostre mani facciano il lavoro e il
vostro cuore sia nel ricordo. Mentre lavorate nel vostro ufficio lasciate che il vostro intelletto ricordi
che siete un’anima. Il Padre ha ordinato: Continuate a ricordare Me. Anche nel cammino della
devozione, mentre fanno il loro lavoro, continuano a ricordarsi a vicenda delle loro amate deità speciali.
Quelli sono idoli di pietra. Non hanno un’anima in loro. Anche Lakhmi e Narayan sono adorati. Anche
loro sono idoli di pietra. Chiedete: dove sono le loro anime? Ora capite che certamente sono qui con i
loro nomi e forme. Attraverso il potere dello yoga ora state diventando deità pure. Dovete anche avere il
vostro scopo e obiettivo. In secondo luogo il Padre spiega: l’Oceano della conoscenza e il Gange della
conoscenza esiste solo in questa età della confluenza di più auspicio. Esistono solo nell’unico momento.
L’Oceano della conoscenza viene solo all’età della confluenza di più auspicio del ciclo. Il Padre
Supremo incorporeo, l’Anima Suprema è l’Oceano della conoscenza. Certamente ha bisogno di un
corpo così che possa parlare. Tuttavia non è questione di acqua. Ricevete questa conoscenza all’età di
confluenza. Tutto il resto hanno devozione. Quelli sul cammino della devozione adorano anche l’acqua

del Gange. Solo l’Unico Padre è il Purificatore. Lui viene solo una volta, quando il mondo vecchio deve
cambiare. Avete bisogno di un intelletto per essere capaci di spiegare questo a qualcuno. Dovete
rimuginare l’Oceano della conoscenza in solitudine riguardo a quello che dovrebbe essere scritto così
che la gente possa capire che solo Shiva è l’Oceano della conoscenza, il Padre Supremo, l’Anima
Suprema. Quando viene, i Suoi figli che diventano Brahma Kumar e Kumari, assorbono la conoscenza
e diventano i Gange della conoscenza. Ci sono molti Gange della conoscenza che continuano a
raccontare la conoscenza. Solo loro possono mostrare la salvezza. Non potete diventare puri
immergendovi nell’acqua. La conoscenza esiste solo all’età della confluenza. Avete bisogno dei metodi
per spiegare questo. Avete bisogno di essere molto introversi. Rinunciate alla coscienza dei corpi
consideratevi anime. In questo tempo direste che siete fautori di sforzi. Ricordando il Padre i vostri
peccati saranno dissolti e poi la guerra inizierà, entro quel tempo tutti dovrebbero aver ricevuto il
messaggio. Solo ShivBaba dà il messaggio. Dio è chiamato il Messaggero. Voi fate sì che questo
messaggio raggiunga tutti: Consideratevi un’anima e abbiate yoga con il Padre Supremo, l’Anima
Suprema e il Padre promette che i vostri peccati di nascita dopo nascita saranno tagliati via. Il Padre si
siede qui e vi dice questo attraverso la bocca di Brahma. Cosa spiegherebbero i Gange d’acqua? Il
Padre illimitato sta spiegando ai figli illimitati. Nell’età dell’oro eravate così ricchi e prosperi. Ora siete
diventati infelici e colpiti dalla povertà. Questo è un aspetto illimitato. Tutte quelle immagini
appartengono al cammino della devozione. Anche i parafernali del cammino della devozione doveva
essere creata. Studiare le scritture e adorare è tutta devozione. Io non vi insegno le scritture. Io do a voi
impuri la conoscenza per rendervi puri. Consideratevi anime. Entrambe l’anima e i corpi ora sono
impuri. Ora ricordate il Padre e diventerete deità. Il vostro attaccamento ai vostri corpi e a tutte le vostre
vecchie relazioni deve finire. Cantavate: Quando vieni non ascolterò nessun’altro. Avrò tutte le
relazioni solo con Te e dimenticherò tutti gli esseri corporei. Il Padre ora vi sta ricordando della vostra
promessa. Il Padre dice: Solo avendo yoga con Me tutti i vostri peccati saranno dissolti ed allora
diventerete padroni del nuovo mondo. Questo è il vostro scopo e obiettivo. Insieme ai re, anche i sudditi
devono essere creati. I re hanno bisogno anche di donne di servizio e servitori. Il Padre continua a
spiegare tutte queste cose a voi. Se non rimanete bene in yoga, se non assorbite virtù divine, come
sareste in grado di reclamare un rango alto? In una casa c’è lotta e litigio a causa di un motivo o un
altro. Il Padre scrive: è poiché voi avete lotte e litigi nella vostra casa che la conoscenza non rimane.
Baba chiede: Sia il marito che la moglie stanno avanzando entrambi bene? Il vostro comportamento
dovrebbe essere entrambe buono. Non dovrebbe esserci la minima traccia di rabbia. Ora c’è così tanto
sconvolgimento e mancanza di pace nel mondo. Se qualcuno di voi diventa più intelligente nella
conoscenza e nello yoga, allora anche gli altri inizieranno a ricordare Baba molto di più. Svilupperete
una pratica molto buona di questo e i vostri intelletti diventeranno ampi e illimitati. A Baba non
piacciono molto le piccole immagini. Tutte le immagini dovrebbero essere grandi. Mettetele fuori nei
luoghi principali, come hanno grandi poster (locandine) per i film. Create immagini molto buone così
che non si rovinino per niente. Fate una immagine molto larga della scala e mettetela in un luogo dove
cade la visione di tutti. Usate una pittura così forte che non si scoloriscono o non si bagnano. Mettete
questo nei luoghi principali oppure se c’è una esibizione da qualche parte allora due o tre immagini
principali sono abbastanza. Di fatto dovreste fare queste immagine del ciclo grande come il muro anche
se ci vogliono otto o dieci uomini per portarla. Poi chiunque la vede anche a distanza sarà in grado di
vedere chiaramente tutto. Non ci sono così tante religioni all’età dell’oro, vengono più tardi. All’inizio
ci sono poche persone in paradiso. Potete spiegare molto bene se ora sia inferno o paradiso. Continuate
a spiegare a chiunque venga. Fate che ci siano grandi immagini. Guardate come hanno fatto delle statue
enormi dei Pandava. Anche voi siete Pandava. ShivBaba vi insegna all’età della confluenza. Quel Shri

Krishna è il primo principe dell’età dell’oro. Spiegando questo, fondate il vostro regno. Alcuni vanno
via mentre stanno studiando. Quando qualcuno in una scuola non è capace di studiare, va via. Anche
qui ci sono tanti che hanno lasciato lo studio, quindi non andranno in paradiso? Io sono il Master del
mondo e se anche hanno sentito solo due parole da me certamente andranno in paradiso. Mentre fate
progresso molti ascolteranno. Un regno intero viene fondato esattamente com’era nel ciclo precedente.
Voi figli capite che avete reclamato e perso il regno molte volte. Eravate come diamanti e ora siete
diventati come conchiglie. Barath era come un diamante. Cosa le è successo adesso? Sarà la stessa
Bharat, non è così? Questa confluenza è chiamata di più auspicio. Ci sono anche gli esseri umani più
elevati di tutti. Tutto il resto sono degradati. Quelli che erano degni di adorazione ora sono diventati
adoratori. Prendono 84 nascite. Quei corpi sono finiti e le anime sono diventate tamopradhan. Quando
sono satopradhan non vengono adorate, sono nella forma vivente. Ora ricordate Shiv Baba nella forma
vivente. Poi quando diventerete adoratori, adorerete pietre. Baba ora è nella forma vivente. Poi farete
una immagine di pietra di Lui e adorerete quella. La devozione inizia nel regno di Ravan. Sono le stesse
anime ma hanno continuato ad adottare corpi diversi. La devozione inizia quando cadete. Baba poi
viene e vi dà la conoscenza e il giorno inizia. I Bramini poi diventano deità. Non verreste chiamate
deità adesso. Brahma non esiste all’età dell’oro. Brahma sta facendo tapasya qui. Anche lui è un essere
umano. Shiv Baba è chiamato solo Shiva. Anche quando Lui è in quest’uno, è chiamato Shiva. Non gli
si può dare nessun’altro nome. Shiv Baba entra solo in questo qui. Lui è l’Oceano della conoscenza. Lui
vi dà la conoscenza attraverso il corpo di Brahma. Quindi le immagini devono essere fatte con grande
comprensione. Le scritte su di esse sono utili. Il Purificatore è l’oceano d’acqua oppure i fiumi d’acqua?
Oppure è l’Oceano della conoscenza i Gangi della conoscenza, i Brahma Kumar e Kumari, che sono
emersi da Lui? Il Padre dà la conoscenza solo a loro. Quelli che sono diventati Bramini attraverso
Brahma diventano deità. Dovete anche mostrare una grande immagine della forma varia. Questa è
l’immagine principale. Baba spiega: Dolci figli dovete rendere i vostri intelletti civili. Quando Baba
vede che qualcuno ha un occhio criminale, sa che quell’uno non sarà in grado di continuare. Raramente
qualcuno capisce che voi anime ora state diventando trikaldharshi. Siete molto sciocchi, divorziate il
Padre. Voi figli capite che un regno viene fondato. Tutti sono necessari in quello, alla fine avrete visioni
di ogni cosa. Le donne di servizio e i servitori di prima classe verranno anche creati. Le donne di
servizio di prima classe sosteranno Krishna. Ci saranno tutti i tipi di donne di servizio: quelli che lavano
i piatti, quelli che lo nutrono, quelli che puliscono tutto, emergeranno tutti da qui. Il primo numero
certamente reclamerà un buon rango. Avete quel sentimento. Baba sente per alcuni figli che, anche se
leggono il Murli molto bene, hanno mancanza di yoga. Alcune donne vanno avanti ai loro mariti.
Quando qualcuno è nella conoscenza, lei o lui direbbe: Baba l’altra ruota non sta bene. Dovete
cautelarvi a vicenda. Questo è il cammino della famiglia. Le coppie devono combaciare. Dovete
rendere gli altri uguali a voi stessi. Alla fine dimenticherete anche il mondo. Capite che siete cigni e gli
altri sono cicogne. Alcuni hanno un difetto e altri hanno un altro difetto, questo è un tiro alla fune. Ci
vuole tanto sforzo. È molto facile. Ricevete liberazione in vita in un secondo. Senza spendere un
centesimo, potete reclamare il rango più alto di tutti. Quelli che sono poveri continuano a fare buon
servizio. Sapete che siete venuti a mani vuote. Quelli che hanno portato tanto, non sono più qui oggi,
mentre i poveri stanno reclamando un rango molto alto. Achcha.
Ai dolcissimi figli, amati, a lungo persi ed ora ritrovati, amore, ricordo ebuongiornodalla Madre, dal
Padre, BapDada. Il Padre spirituale dice namaste ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

Per colmare la spada della conoscenza con il potere dello yoga, diventate introversi mentre fate ogni
cosa e praticate: io sono un’anima. Io, l’anima, ho ricevuto gli ordini del Padre di ricordare
costantemente solo Lui. Abbiate vero amore per l’Unico Padre. Interrompete il vostro attaccamento dal
vostro corpo e dalle relazioni corporee.
Mentre vivete a casa con la vostra famiglia cautelatevi a vicenda. Diventate un cigno e reclamate un
alto rango. Rimuovete qualsiasi traccia di rabbia. Rendete il vostro intelletto civile.
Benedizione: Possiate diventare leggeri e luminosi facendo sforzo intenso e scavalcare tutte le situazioni
mentre sperimentate intrattenimento.
Alcuni figli dicono “generalmente sto bene, ma c’è un legame del sanskara con altre
persone o con l’ambiente”. Non importa quale ragione ci sia o come possa essere, un
fautore di sforzo intenso scavalcherà tutte le situazioni come se niente fosse accaduto. Una
tale anima sperimenta intrattenimento costantemente. Un tale livello viene chiamato livello
volante e il segno del livello volante è di essere leggero e luminoso. Nessun tipo di fardello
può portare tale anime in nessun sconvolgimento.
Slogan:
Rendete ogni virtù e ogni aspetto della conoscenza il vostro sanskara originale.
*** O M S H A N T I ***

