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Dolci figli, lasciate che i gioielli della conoscenza emergano costantemente
dalle vostre labbra. I vostri volti devono rimanere sempre allegri.
Quali sono i segni dei figli che hanno assimilato conoscenza nella loro vita
Bramina?
1. Le loro attività sono come quelle delle deità. Assorbono virtù divine. 2.
Hanno la pratica di rimuginare l’oceano della conoscenza. Non rimuginano
mai cose diaboliche, cioè spazzatura. 3. Non diffamano ne insultano gli altri.
4. I loro volti sono sempre allegri.

Om shanti. Il Padre siede qui e spiega a proposito della devozione e della conoscenza.
Voi figli avete capito che non ci può essere salvezza attraverso la devozione e che non si
compie devozione nell’età dell’oro. Voi nemmeno ricevete la conoscenza nell’età
dell’oro. Krishna non adora nessuno, né suona il flauto della conoscenza. Suonare il
flauto (murli) significa dare la conoscenza. Si ricorda che c’è magia nel flauto, perciò ci
deve essere certamente qualche magia. Suonare semplicemente il flauto è una cosa
comune, persino dei mendicanti vagabondi lo suonano. Questo flauto ha la magia della
conoscenza. L’ignoranza non può essere chiamata magia. Il murli è chiamato magia. Gli
esseri umani ordinari si trasformano in deità attraverso questa conoscenza. Quando è l’età
dell’oro, voi avete l’eredità della conoscenza. Non si compie devozione là. La devozione
comincia con l’età del rame quando cambiate da deità in umani. Gli esseri umani sono
chiamati viziosi mentre le deità sono chiamate senza vizi. Il mondo delle deità è chiamato
il mondo puro. Voi ora state diventando deità. Cosa si intende per conoscenza? La
conoscenza è in primo luogo il riconoscimento del sé e del Padre e, in secondo luogo, è la
conoscenza dell’inizio, la metà e la fine del mondo. Si riceve salvezza attraverso la
conoscenza. Poi, più tardi, inizia la devozione. Quello è chiamato lo stadio di discesa,
perché la devozione è la notte e la conoscenza è il giorno. Questa conoscenza può entrare
negli intelletti di tutti, ma non tutti assimilano virtù divine. Se qualcuno ha virtù divine, si
può capire che quell’uno ha assimilato la conoscenza. Le attività di coloro che assimilano
virtù divine diventano come quelle delle deità. L’attività di coloro che assimilano meno, è
mista. Se non assimilano niente, significa che non sono figli (di Baba). Gli esseri umani
diffamano tanto il Padre. Quando voi venite nel clan Bramino, smettete di insultarvi e
diffamarvi l’un l’altro. Voi ricevete la conoscenza e poi, rimuginando l’oceano della
conoscenza, ricevete il nettare. Se non rimuginate l’oceano della conoscenza, cos’altro
stareste rimuginando? Pensieri diabolici. Soltanto spazzatura emergerebbe da ciò. Voi ora
siete gli studenti Divini. Voi sapete che state studiando per cambiare da esseri umani
ordinari in deità. Le deità non insegnano mai questo studio. Le deità non possono mai
essere chiamate oceani di conoscenza. Solo quell’Uno può essere chiamato l’Oceano di

Conoscenza. Le virtù divine possono essere assimilate solo attraverso questa conoscenza.
È solo a questo tempo che voi figli ricevete questa conoscenza. Non ricevete questo
all’età dell’oro. Le deità hanno virtù divine. Anche voi le adorate perché sono colme di
tutte le virtù. Perciò, ora voi dovete diventare così. Dovete domandare a voi stessi: Ho
tutte le virtù divine, o la mia attività è diabolica? Se avete attività diaboliche, dovete
rinunciarvi. Solo allora sarete chiamati deità. Altrimenti, otterrete un rango basso. Voi
figli ora state assimilando virtù divine. Voi comprendete molte cose tanto buone. Questa
è chiamata l’età di confluenza più elevata, quando voi diventate i più elevati di tutti.
Perciò, anche l’atmosfera deve essere molto buona. Nessuna parola sporca dovrebbe
emergere dalle vostre labbra. Altrimenti, si direbbe che reclamerete un rango basso.
Questo si può vedere subito dal vostro comportamento e dall’atmosfera. Lasciate che i
vostri volti rimangano costantemente allegri. Altrimenti, si potrebbe dire che non avete
alcuna conoscenza. Lasciate che solo i gioielli della conoscenza emergano costantemente
dalle vostre labbra. Guardate Lakshmi e Narayan e vedete come sono felici i loro volti.
Quelle anime avevano assimilato i gioielli della conoscenza. Solo i gioielli della
conoscenza emergevano costantemente dalle loro bocche. C’è così tanta felicità nel
raccontare e nell’ascoltare i gioielli della conoscenza. I gioielli della conoscenza che ora
state ricevendo poi diventeranno diamanti e gioielli. Il rosario dei nove gioielli non è di
diamanti e gioielli. È un rosario di gioielli della conoscenza. La gente crede che sia fatto
di quei gioielli fisici e indossano un anello fatto con quelli. Il rosario dei gioielli della
conoscenza è creato nell’età di confluenza di maggior auspicio. Quei gioielli vi
renderanno prosperi per le vostre future ventuno nascite. Nessuno può rubarveli. Qui, se
voi indossaste diamanti e gioielli, qualcuno ve li ruberebbe molto velocemente. Perciò,
dovete diventare molto sensati e rimuovere i tratti diabolici. Il volto diventa così brutto a
causa dei tratti diabolici. Il volto di una persona arrabbiata diventa rosso come rame.
Coloro che hanno il vizio della lussuria diventano brutti. Perciò voi figli dovreste
rimuginare l’oceano della conoscenza riguardo ad ogni cosa. Questo studio è per ricevere
molta ricchezza. Altri studi non hanno valore di gioielli. Si, le persone possono studiare
quella conoscenza e reclamare una posizione elevata. Pertanto, l’istruzione è utile, non la
ricchezza. L’istruzione è ricchezza. Quella ricchezza è limitata, mentre questa ricchezza è
illimitata. Si, entrambe sono studi. Voi ora capite che il Padre vi insegna e vi rende i
signori del mondo. Quello studio è temporaneo e solo di poco valore, dura appena una
nascita. Poi, nella vostra prossima nascita dovete studiare di nuovo. Là, non c’è bisogno
di studiare per la ricchezza. Là, ricevete abbondante ricchezza sulla base degli sforzi che
farete adesso. Questa ricchezza diventa imperitura. Le deità avevano molta ricchezza.
Quanta ne avevano dopo, quando sono andate nel cammino della devozione, cioè nel
regno di Ravan? Loro hanno costruito tanti templi. Poi i Musulmani sono venuti e hanno
rubato la loro ricchezza. Loro (le deità) erano così ricche! Nessuno potrebbe diventare
così ricco attraverso gli studi al giorno d’oggi. Voi ora capite che state studiando uno
studio così elevato attraverso il quale diventate deità. Guardate cosa diventano gli esseri
umani attraverso lo studio: ricchi da poveri. Anche Bharat è così povera adesso. I ricchi

non hanno tempo per niente. Hanno il loro proprio orgoglio di essere il tal dei tali. Qui,
tutto l’orgoglio deve essere rimosso. Io sono un’anima e un’anima non ha ricchezza, ne
prosperità, ne diamanti ne gioielli. Il Padre dice: Rinunciate al corpo e a tutte le relazioni
corporee! Quando un’anima lascia il suo corpo, tutta la prosperità finisce, finché non
studia e guadagna la sua ricchezza di nuovo. Oppure, se ha fatto donazioni molto buone
nella sua nascita precedente, prende nascita in una casa ricca. Si dice: Quello è il frutto
delle sue azioni passate. Se qualcuno si è occupato dell’istruzione di altri, ha costruito
una scuola o un ostello per pellegrini, riceve il frutto di ciò, ma soltanto per un periodo
temporaneo. Qui, voi fate donazioni e compiete carità. Non lo fate nell’età dell’oro. Ci
sono solo azioni buone nell’età dell’oro perché là ricevete l’eredità di questo tempo. Là
nessuno compie azioni peccaminose perché Ravan non esiste là. La povera gente non
compie azioni peccaminose là. Qui, anche i ricchi commettono azioni peccaminose ed è
per questo che c’è così tanta malattia e sofferenza. Là, non indulgono nel vizio, e perciò
come potrebbero commettere peccati? Ogni cosa dipende dal karma. Questo è il regno di
Maya, Ravan, in cui gli esseri umani diventano viziosi. Il Padre viene e vi insegna per
rendervi senza vizi. Il Padre vi rende senza vizi e Maya poi vi rende viziosi. C’è una
guerra tra la dinastia di Rama e la dinastia di Ravan. Voi siete i figli del Padre e gli altri
sono figli di Ravan. Tanti figli molto buoni vengono sconfitti da Maya. Maya è molto
potente. Nonostante tutto, c’è speranza. Anche coloro che sono completamente degradati,
devono essere elevati. Il Padre deve elevare il mondo intero. Molti cadono. Diventano
totalmente degradati e volgari. Il Padre eleva anche tali figli. Tutti nel regno di Ravan
sono degradati. Tuttavia, il Padre vi salva. Nonostante ciò, voi continuate a cadere e così
diventate i peggiori di tutti. Dopo non siete in grado di salire tanto in alto. La vostra
coscienza vi rimorde per aver raggiunto il livello più basso. Si dice: “Qualsiasi cosa
ricordiate nei vostri momenti finali…” Ci sarebbe solo quel livello più basso
nell’intelletto di quell’uno. Perciò, il Padre siede qui e spiega a voi figli: Siete voi che
diventate le deità ad ogni ciclo. Potrebbero gli animali diventare quello? Solo gli esseri
umani capiscono questo e diventano così. Anche Lakshmi e Narayan hanno nasi, orecchie
ecc. perché sono esseri umani. Tuttavia, hanno virtù divine, ed è per questo che sono
chiamati deità. Come sono diventati delle deità così belle? Come hanno fatto a cadere
poi? Voi ora capite questo ciclo. Tutti coloro che rimuginano l’oceano di conoscenza
assimileranno questo molto bene. Coloro che non rimuginano l’oceano di conoscenza
diventano ignoranti (buddhus). Coloro che leggono il murli, rimugineranno l’oceano della
conoscenza e penseranno agli argomenti che devono spiegare. Rimuginano
automaticamente l’oceano della conoscenza. Sta per venire gente diversa, e quindi
spiegate loro con entusiasmo. È possibile che capiscano qualcosa. Dipende tutto dalla
loro fortuna. Alcuni avranno fede immediatamente, mentre altri non l’avranno. Non
bisogna perdere la speranza per loro. Se non ora, sicuramente in futuro capiranno. Uno
deve sempre avere speranza. Avere speranza in loro significa avere interesse nel servirli.
Non dovete stancarvi. Anche se qualcuno ha studiato, ma poi diventa degradato, quando
viene, lo si fa sedere nella stanza delle visite. O gli direste di andare via? Di sicuro dovete

domandargli perché non è venuto per tanti giorni. Egli probabilmente dirà che è stato
sconfitto da Maya. Molte persone così vengono qui. Capiscono che la conoscenza è
molto buona, ma Maya li sconfigge. Almeno ricordano tutto! Nella devozione non si
tratta di essere vittoriosi o sconfitti. Questa conoscenza deve essere assimilata. Voi ora
state ascoltando dal Padre la vera Gita attraverso la quale diventate deità. Non potete
diventare deità senza diventare Bramini. Non ci sono bramini (la casta) tra i Cristiani, i
Parsi, o i Musulmani. Voi capite tutte queste cose adesso. Voi sapete che dovete ricordare
Alfa. È solo ricordando Alfa che ricevete un regno. Tutte le volte che incontrate qualcuno
ditegli: Ricorda Alfa, Allah. Alfa è il più alto. La gente punta verso l’alto col proprio dito
per indicare Alfa. Alfa è anche chiamato l’Uno. C’è solo un Dio e gli altri sono figli. Il
Padre è sempre Alfa. Lui non governa il regno. Vi dà la conoscenza e vi rende anche Suoi
figli. Perciò, voi figli dovreste rimanere così felici. Baba ci sta servendo tanto. Ci sta
rendendo i signori del mondo. Egli Stesso non va in quel nuovo mondo puro. Nessuno Lo
invita nel mondo puro. Solo gli impuri Lo invocano. Cosa farebbe nel mondo puro? Il
Suo nome è il Purificatore e quindi il Suo compito è rendere nuovo il vecchio mondo. Il
nome del Padre è Shiva e i figli sono chiamati saligrammi. Egli è adorato. Tutti Lo
ricordano come Shiv Baba. In secondo luogo, anche Brahma viene chiamato ‘Baba’.
Molti parlano di Prajapita Brahma, ma nessuno lo conosce accuratamente. Di chi è figlio
Brahma? Voi dite che Shiva, il Padre Supremo, l’Anima Suprema, lo ha adottato. Egli è
un essere corporeo. Tutte le anime sono figli di Dio. Tutte le anime hanno i propri corpi.
Tutti hanno ricevuto le loro parti che devono recitare. Questo continua da tempo
immemorabile. Eterno significa che non ha inizio, metà o fine. Quando la gente sente
parlare della fine, si confonde pensando a come sarebbe creato tutto di nuovo. Il Padre
spiega: Questo è eterno. Non è questione di quando fu creato. L’annientamento non ha
mai luogo. Quella è solo una bugia che è stata raccontata. È solo perché erano rimasti
pochi esseri umani, che è stato detto che l’annientamento aveva avuto luogo. La
conoscenza che Baba ha, emerge solo a questo tempo. Si dice di Lui che: Anche se
trasformaste un oceano intero in inchiostro, una foresta in penne e la terra in carta, questa
conoscenza non si esaurirebbe. 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 namaste ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

1. Glorificate il nome del Padre col vostro volto allegro. Ascoltate e raccontate solo i
gioielli della conoscenza. Mantenete il rosario dei gioielli della conoscenza attorno al
vostro collo. Rimuovete i difetti diabolici.
2. Non vi stancate mai di fare servizio. Mantenete la speranza e servite con grande
interesse. Rimuginate l’oceano della conoscenza e mantenete l’entusiasmo.

Benedizione: Possiate riempirvi di tutti i poteri e sperimentare uguaglianza come ritorno

Slogan:

dell’amore.
I figli che rimangono sempre fusi nell’amore del Padre, ricevono la
benedizione di diventare uguali al Padre, come risposta al loro amore. Quelli
che sono sempre amorevoli e accurati nello yoga, automaticamente
diventano pieni di tutti i poteri. Quando avete tutti i poteri con voi, il
successo è garantito. Quelli che hanno la consapevolezza che il Padre
Autorità Onnipotente è il loro Compagno, non possono essere disturbati da
alcuna situazione.
Coloro che rimangono contenti e felici nella loro vita di fautori di sforzi,
hanno la fortuna della felicità.
*** O M S H A N T I ***

