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Essenza:

Dolci figli, il Padre, Lui stesso, l'Uno che avete adorato per mezzo ciclo, ora
vi sta insegnando. È attraverso questo studio che diventate deità.

Domanda:

Qual'è la meraviglia dell'ascensore del potere dello yoga?

Risposta:

Voi figli ascendete con l'ascensore del potere dello yoga in un secondo,
cioè, ricevete l'eredità della liberazione in vita in un secondo. Questa è la
meraviglia del potere dello yoga. Tutti i peccati di voi anime sono tagliati
avendo ricordo del Padre e voi diventate satopradhan.

Om shanti. Il Padre Spirituale siede qui e spiega a voi figli spirituali. La lode del Padre
spirituale è stata detta ai figli. Egli è l'Oceano della Conoscenza, la Verità, L'Essere
Vivente e l'Uno colmo di Beatitudine; Egli è l'Oceano della Pace. A Lui è data tutta la
lode illimitata. Il Padre è l'Oceano della Conoscenza. Voi sapete che a questo tempo, tutti
gli esseri umani sono oceani di devozione. Il Padre è l'Oceano della Conoscenza. Voi
sapete che, a questo tempo, tutti gli esseri umani sono oceani di devozione. Coloro che
sono i più grandi devoti ricevono rispetto. A questo tempo, nell'età del ferro, ci sono
devozione e sofferenza, mentre nell'età dell'oro, c'è la felicità della conoscenza. Non è
che essi là abbiano conoscenza. Questa lode è solo dell'unico Padre. È anche la lode dei
figli perché il Padre insegna ai figli, cioè, insegna loro questo pellegrinaggio. Il Padre ha
spiegato che ci sono due pellegrinaggi. I devoti vanno nei pellegrinaggi e vanno in tutti e
quattro i luoghi di pellegrinaggio principali. Per la durata del loro pellegrinaggio, non
indulgono nel vizio; non bevono alcool o mangiano niente di impuro. Qualche volta,
vanno a Badrinath e qualche volta a Kashi. Adorano Dio. Dio è solo Uno. Non
dovrebbero vagare in giro dovunque (cercandoLo). Vanno tuttavia in pellegrinaggio
verso Shiv Baba. Il più grande pellegrinaggio ricordato è a Benares, che è anche chiamato
il luogo di Shiva. Vanno in tutte le direzioni, ma nessuno conosce la b
 iografia o
l'occupazione dell'Uno da cui vanno per averne una visione o dell'Uno che adorano. È
per questo che quella è chiamata fede cieca. Adorare qualcuno e inchinarsi a quell'uno e
non conoscere la sua biografia è chiamata f ede cieca. Essi celebrano tutto ciò a casa e
adorano così tanto le dee! Creano dee di argilla e le decorano molto. Per esempio, creano
un'immagine non vivente di Lakshmi. Quando chiedete loro, “Qual è la sua b
 iografia?”
essi rispondono che era una imperatrice dell'età dell'oro o Sita dell'età dell'argento. Ma
per quanto tempo governarono? Da quando a quando è durato il regno di Lakshmi e
Narayan? Nessuno lo sa. Nel cammino della devozione, le persone vanno in
pellegrinaggi. Tutti quei cammini sono per incontrare Dio. Anche studiare le scritture è
un modo per incontrare Dio. Tuttavia, dov'è Dio? Dicono che Egli sia onnipresente. Voi
capite che ora state diventando deità attraverso questo studio. Il Padre Stesso viene e vi

insegna. Il cammino della devozione per incontrare quel Padre continua per metà ciclo.
Voi dite: Baba, purificaci e dacci anche la Tua presentazione di chi sei Tu. Baba ha
spiegato che voi anime siete punti. Sono le anime che ricevono corpi, qui. Perciò, le
anime compiono azioni, qui. Delle deità, viene detto che regnarono nell'età dell'oro, nel
passato. I C
 ristiani credono che D
 io il Padre, fondò davvero il Paradiso, ma che loro,
allora non erano là. Il P
 aradiso esisteva a Bharat. I loro intelletti sono ancora buoni. Le
persone di Bharat diventano satopradhan e diventano anche tamopradhan. I C
 ristiani non
vedono così tanta felicità o così tanta sofferenza. Coloro che sono venuti ora, alla fine,
sono così felici! Prima erano poveri. Uno può guadagnare molto denaro lavorando
duramente. C
 risto è venuto prima da solo e ha fondato la sua religione che ha continuato
a crescere. Uno è cresciuto in due, poi in quattro e gradualmente si è espanso in quel
modo. Guardate come è diventato grande l'albero dei C
 ristiani. La f ondazione è il clan
delle deità. Quello sta venendo fondato qui a questo tempo. Prima di tutto, c'è solo l'unico
Brahma, poi il numero dei figli a
 dottivi, i Bramini, aumenta. Quando il Padre insegna,
sono creati molti Bramini. All'inizio, c'era solo quest'uno. È avvenuta così tanta crescita
attraverso uno solo, e ci sarà ancora così tanta espansione. Come ci sono molte deità della
dinastia del sole e della luna, ci devono essere altrettanti Bramini. All'inizio, c'è solo
l'unico Padre. La sua anima esiste sempre. Quanti figli, anime, ha il Padre? Il Padre di
tutte noi anime è l'unico Padre eterno e il ciclo del mondo continua a girare. Non tutti gli
esseri umani esistono sempre. Le anime devono recitare le loro varie p
 arti. Il tronco di
quest'albero che viene per primo è quello delle deità. Poi, da quello emergono i canali
(tubes). Perciò, il Padre siede qui e spiega a voi figli ciò che Egli fa quando viene. È
l'anima che assimila tutto. Il Padre siede qui e spiega come viene. Tutti voi figli Mi
ricordate quando siete diventati impuri. Nelle età dell'oro e dell'argento eravate felici; non
Mi ricordavate. Quando la sofferenza ha iniziato a crescere nell'età del rame, Mi avete
invocato: Oh Baba, Padre Supremo, Anima Suprema! Sì, figli, vi ho sentito. Cosa volete?
Baba, vieni e purifica gli impuri! Baba, siamo molto infelici e impuri! Vieni e purificaci!
Abbi misericordia di noi! Benedicimi! Mi avete invocato: Baba, vieni e purifica gli
impuri! L'età dell'oro è chiamata pura. Il Padre Stesso siede qui e spiega questo. In
accordo al p
 iano del drama, quando è l'età della confluenza, quando il mondo è
diventato vecchio, è allora che Io vengo. Voi comprendete che ci sono due tipi di
sannyasi. Essi sono hatha yogi. Non possono essere chiamati Raj Yogi. La loro rinuncia è
limitata. Essi lasciano le loro case e famiglie e vanno a vivere nelle g
 iungle. Diventano
seguaci dei guru. Raccontano la storia di Re Gopichand. Egli chiese: Perchè state
lasciando la vostra casa? Dove state andando? Ci sono molte storie nelle scritture. Voi
Bks andate anche dai re e insegnate loro conoscenza e yoga. C'è la Gita Ashthavakra in
cui è ritratto un re che ha disinteresse nel mondo. Egli diceva: Io voglio qualcuno che mi
aiuti a raggiungere Dio. Egli annunciò questo all'intero regno. Questo è quello stesso
tempo. Voi andate e date questa conoscenza ai re per renderli in grado di incontrare il
Padre. Proprio come voi avete incontrato il Padre, provate anche a farLo incontrare ad

altri. Voi dite loro: Vi renderemo i signori del paradiso e vi concederemo liberazione e
liberazione in vita. Poi dite loro: Ricordate Shiv Baba soltanto e nessun altro! All'inizio,
eravate soliti guardarvi l'un l'altro e andare in trance. Era una grande meraviglia! Il Padre
era in quest'uno e così mostrava quel miracolo. Egli era solito tirare la corda di tutti. Bap
e Dada divennero uno. Eravamo soliti creare un cimitero dove tutti andassero a dormire
nel ricordo del Padre e tutti andavano in trance. Tutto ciò era l'intelligenza di Shiv Baba.
Alcuni iniziarono a considerarla magia. Questo era il gioco di Shiv Baba. Il Padre è il
Mago, l'Uomo d'Affari, il Mercante di Gioielli. Egli è anche il Lavandaio, l'Orafo e
l'Avvocato: Egli ha liberato tutti dalla p
 rigione di Ravan. Tutti Lo invocano: Oh
Purificatore, Oh Residente della terra lontana, vieni e purificaci! Vieni nel mondo
impuro, in un corpo impuro e purificaci! Voi ora comprendete il significato di questo. Il
Padre viene e vi dice: Mi avete invocato di venire nella terra di Ravan. Ero seduto nella
dimora suprema. Mi avete chiamato all'inferno, nella terra di Ravan, per fondare il
paradiso. Avete detto: Ora portaci nella terra della felicità! Ora sto portando voi figli.
Perciò, questo è il d
 rama. Il regno che vi ho dato è finito e il regno di Ravan è continuato
dall'età del rame. Siete caduti nei cinque vizi e ci sono le immagini di quello a
Jaganathpuri. L'uno che era il n
 umero uno ha preso 84 nascite ed ora è nell'ultimo
numero. Lui è quello che deve andare nel primo n
 umero di nuovo. Questo Brahma è
seduto qui. Anche Vishnu è seduto qui. Qual'è la c onnessione tra loro? Nessuno nel
mondo sa questo. Saraswati e Brahma sono di fatto Lakshmi e Narayan, i signori del
paradiso. Ora sono i signori dell'inferno. Ora stanno facendo tapasya per diventare
Lakshmi e Narayan. C'è il memoriale accurato di questo nel Tempio del Dilwala. Il Padre
è venuto qui, e per questo è scritto: Abu è il più grande luogo di pellegrinaggio, di tutti i
luoghi di pellegrinaggio di tutte le religioni, perché il Padre viene qui e concede salvezza
a quelli di tutte le religioni. Voi prima andate nella terra della pace e poi in paradiso. Tutti
gli altri andranno e staranno nella terra della pace. Quel memoriale è non vivente, mentre
quest'uno è nella forma vivente. Quando diventate la forma vivente di quello, tutti quei
templi ecc. saranno distrutti. Poi quei memoriali saranno creati ancora una volta nel
cammino della devozione. Voi ora state fondando il paradiso. La gente crede che il
paradiso sia lassù. Voi ora capite che questa Bharat era il paradiso e che ora è l'inferno.
Quando guardate il ciclo, l'intera conoscenza entra nei vostri intelletti. Le altre religioni
iniziano a venire nell'età del rame. Guardate quante religioni ci sono ora! Questa è l'età
del ferro. Voi ora siete nell'età della confluenza. State impegnandovi per andare nell'età
dell'oro. Nell'età del ferro, tutti hanno un intelletto di pietra. Nell'età dell'oro, tutti hanno
un intelletto divino. Voi eravate quelli con intelletti divini e siete diventati quelli con
intelletti di pietra. Ora dovete diventare di nuovo quelli con intelletti divini. Il Padre dice:
Mi avete invocato e quindi ora sono venuto. Vi dico: Conquistate la lussuria e diventate i
conquistatori del mondo! Questo è il vizio principale. Tutti nell'età dell'oro sono senza
vizi. Nell'età del ferro sono viziosi. Il Padre dice: Figli, ora diventate senza vizi! Avete
continuato a indulgere nel vizio per 63 nascite. Ora, in quest'ultima nascita, diventate

puri! Tutti ora devono morire. Io sono venuto per fondare il paradiso. Perciò, ora seguite
la Mia shrimat! Ascoltate ciò che vi dico! Ora vi state impegnando per cambiare i vostri
intelletti da pietra in divini. Voi scendete fino in fondo alla scala e poi risalite. Siete come
geni. C'è la storia di un g
 enio che chiese ad un re di dargli qualche lavoro da fare. Così il
re gli disse di andare su e giù per una scala. Molte persone dicono: Cos'ha Dio che ci fa
andare su e giù per la scala? Cos'è accaduto a Dio che ha creato una tale scala? Il Padre
spiega: Questa è una recita eterna. Voi avete preso 84 nascite in 5000 anni. Vi ci sono
voluti 5000 anni per scendere e poi salite in un s econdo. Questa è l'ascensore del vostro
potere dello yoga. Il Padre dice: Ricordate Me e i vostri peccati saranno tagliati. Quando
il Padre viene, salite in un s econdo e poi scendete in 5000 anni; i vostri gradi continuano
a diminuire. Avete un a
 scensore con cui ascendete. “Liberazione-in-vita in un secondo.”
Dovete diventare satopradhan! Poi diventerete gradualmente tamopradhan; ci vogliono
5000 anni. Achcha, poi dovete diventare satopradhan da tamopradhan in una nascita. Ora
che Io vi sto dando la sovranità del paradiso, non rimarrete puri? Tuttavia, quando non
ricevono il veleno, quelli che sono arrabbiati e lussuriosi picchiano le loro mogli. Le
sbattono fuori o danno loro fuoco. Le povere madri innocenti sono assalite così tanto!
Anche questo è fissato nel d
 rama. Achcha.
Ai dolcissimi figli amati, persi a lungo ed 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. Per diventare un signore e reclamare la sovranità del mondo, conquistate il vizio
principale della lussuria. Dovete certamente diventare completamente senza vizi.
2. Proprio come voi avete trovato il Padre, dovete anche provare a rendere tutti capaci di
trovare il Padre. Date la presentazione del Padre. Insegnate loro il vero pellegrinaggio.
Benedizione: Possiate andare nella solitudine e trovare una soluzione ad ogni problema in
un s econdo c on il potere del s ilenzio.
Quando viene creata un'invenzione nuova e potente, è fatta s ottoterra. Qui,
essere in solitudine significa rimanere s ottoterra. Qualsiasi tempo abbiate,
anche mentre portate a termine le vostre attività, mentre ascoltate e
raccontate la conoscenza, mentre date delle d
 irettive, entrate nel s ilenzio al
di là di questo mondo fisico e al di là della coscienza del vostro corpo.
Questa pratica e lo stadio (stage) di sperimentare questo e dare agli altri
questa esperienza vi darà una soluzione a ogni problema. Facendo così,
darete agli altri l'esperienza della pace e del potere in un s econdo. Chiunque
venga davanti a voi sperimenterà di avere una visione attraverso questo
stadio (stage).

Slogan:

Allontanarsi da pensieri di spreco e peccaminosi e rimanere stabili nello
stadio della coscienza d'anima significa essere yogyukt.
*** O M S H A N T I ***

