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Dolci figli, mettete in pratica gli insegnamenti che il Padre vi da. Dopo aver fatto una
promessa non dovete allontanarvi da essa. Non disobbedite gli ordini.
Qual è l'essenza del vostro studio? Quale pratica dovreste certamente avere?
Il vostro studio è per andare nel livello del ritiro. L'essenza di questo studio è di andare al
di là del suono. Solo il Padre riporta tutti a casa. Voi figli dovete diventare satopradhan
prima di ritornare a casa. Per questo andate in un posto di solitudine e praticate l'essere
consci dell'anima. Solo la pratica di essere senza corpo renderà l'anima satopradhan.

Om shanti. Considerandovi anime e ricordando il Padre diventerete satopradhan da tamopradhan e in
questo modo diventerete signori di tale mondo. Voi diventate satopradhan da tamopradhan in questo
modo ad ogni ciclo e poi prendendo 84 nascite diventate tamopradhan. Poi il Padre vi da
l'insegnamento: consideratevi anime e ricordate il Padre. Lo ricordavate anche sul sentiero della
devozione ma i vostri intelletti avevano una conoscenza grossolana in quel tempo. Ora i vostri intelletti
hanno una conoscenza profonda e raffinata. Dovete ricordare il Padre in un modo pratico, dovete anche
spiegare che un'anima è come una stella e che anche il Padre è come una stella. È solo che Lui non
viene nella rinascita, invece voi si. È per questo che diventate tamopradhan. Adesso dovete fare di
nuovo lo sforzo di diventare satopradhan. Maya vi fa dimenticare ripetutamente, adesso dovete
diventare liberi dal fare sbagli. Non dovete fare alcuno sbaglio. Se continuate a fare più sbagli
diventerete ancora più tamopradhan. Ricevete la direttiva: consideratevi anime e ricordate il Padre.
Caricate le vostre batterie e diventerete satopradhan e i signori del mondo. Un insegnante insegna a
tutti. Gli studenti passano in graduatoria e poi guadagnano anche in graduatoria. Anche voi passate in
graduatoria e poi reclamate il vostro rango in graduatoria. C'è una differenza tra i signori del mondo e i
sudditi, domestici, servitori. Gli studenti che sono bravi, degni, obbedienti, sinceri e degni di fiducia,
seguono certamente le direttive dell'Insegnante. Migliore è il vostro registro e più voti riceverete. È per
questo che il Padre ripetutamente dice a voi figli: non fate sbagli. Non pensate che avete fallito nel ciclo
precedente. Entra nei cuori di molti che visto che non stanno facendo servizio devono aver fallito. Il
Padre continua a cautelarvi. Dall'essere satopradhan dell'età dell'oro siete diventati tamopradhan dell'età
del ferro. La storia del mondo si ripeterà di nuovo. Il Padre vi mostra un modo facilissimo per diventare
satopradhan. Ricordate Me e i vostri peccati saranno assolti. Diventerete satopradhan mentre salite su.
Salite lentamente ed è per questo che non dovete dimenticare Baba. Tuttavia Maya vi fa dimenticare. Vi
rende disobbedienti. Accettate le direttive che vi da il Padre, fate una promessa ma poi non seguite tali
direttive. Allora il Padre dirà che siete quelli che disobbediscono agli ordini e si allontanano dalla
propria promessa. Dopo aver fatto la promessa al Padre dovete metterla in pratica. Nessun altro vi darà
gli insegnamenti che vi da il Padre illimitato. Certamente ci deve essere un cambiamento. L'immagine è
così buona. Siete il clan Brahmino e diventerete il clan di Vishnu. Questo è il nuovo linguaggio Divino.
Dovete capirlo. Nessun altro dà questa conoscenza spirituale. Ci sono alcune organizzazioni che si
chiamano “organizzazioni spirituali” tuttavia non può esserci nessun altra organizzazione spirituale al
di fuori della vostra. Ci sono tante imitazioni. Questo è qualcosa di nuovo. Siete molto pochi. Nessun
altro può capire queste cose. L'intero albero è in piedi ma non ha un tronco. In seguito ci sarà soltanto il
tronco. Non ci saranno rami e ramoscelli. Tutti quelli finiranno. Il Padre illimitato vi da una spiegazioni
illimitata. Adesso c'è il regno di Ravan sul mondo intero. Questa è Lanka (un'isola). Quella Lanka è

dall'altro lato dell'oceano e anche il mondo illimitato è nell'oceano; c'è acqua tutto intorno. Quelle sono
cose limitate invece il Padre vi sta insegnando cose illimitate. Solo l'unico Padre vi spiega. Questo è
uno studio. Rimanete coinvolti nello studio finché non vengono annunciati i vostri risultati e allora poi
otterrete un lavoro. I vostri intelletti funzionano semplicemente su quello. È il dovere dello studente di
prestare attenzione allo studio. Mentre siete seduti, camminate, andate in giro, dovete rimanere nel
ricordo. Questo studio rimane negli intelletti di voi studenti. Gli studenti lavorano duro durante gli
esami in modo di non essere bocciati. Specialmente vanno nel parco a studiare al mattino perché le
vibrazioni di rumore nella casa sono sporche. Il Padre ha spiegato: instillate la pratica di essere consci
dell'anima e allora non dimenticherete. Ci sono molti posti per essere in solitudine. All'inizio, finivate la
classe e andavate in montagna. Adesso, giorno dopo giorno la conoscenza diventa più profonda. Gli
studenti ricordano il proprio scopo e obbiettivo. Questo è lo studio per andare nel livello di ritiro.
Nessuno al di fuori dell'Uno può insegnarvi. Saggi e santi insegnano devozione a tutti. Solo il Padre vi
mostra il mondo per andare al di là del suono. Solo l'unico Padre riporta tutti indietro a casa. Adesso è il
vostro livello illimitato del ritiro. Che nessun altro conosce. Il Padre dice: figli tutti voi siete nel livello
di ritiro.
L'intero mondo è nel livello di ritiro. Che qualcuno studi oppure no, tutti devono ritornare a casa.Tutte
le anime andranno nel mondo incorporeo e andranno nelle proprie sezioni. L'albero delle anime che è
creato, è meraviglioso. Il ciclo di questo intero drama è assolutamente accurato. Non può esserci la più
minima differenza. Ci sono orologi a lancette e orologi cilindro. Gli orologi a lancette sono molto
accurati. Anche qui lo yoga degli intelletti di alcuni è come un orologio a lancette. Invece quella di altri
è come un orologio cilindro. Alcuni non sono capaci di avere yoga per niente. È come se l'orologio non
funzioni per niente. Dovete diventare completi orologi a lancette perché solo allora andrete nel reame;
invece quelli che sono orologi cilindro diventeranno parte dei sudditi. Dovete fare sforzi per diventare
orologi a lancette. Il detto “una manciata tra molti milioni” si riferisce solo a quelli che reclamano un
rango regale. Sono quelli che vengono infilati nel rosario della vittoria. Voi figli capite che questo
richiede veramente sforzo. Loro dicono: Baba ripetutamente Ti dimentico. Baba spiega: Figli, più forti
diventate e più potentemente Maya combatterà con voi. Nella lotta devono essere molto cauti. I forti
riconoscono i forti. Qui è la stessa cosa. Ci sono figli mahavir e anche loro sono in graduatoria. Maya
porta fortissime tempeste a buonissimi maharati. Baba ha spiegato: poco importa quanto Maya vi turbi
e porta tempeste, dovete semplicemente rimanere cauti. Non dovete essere sconfitti in nessuna
situazione. Lasciate che le tempeste vengano nei vostri pensieri ma non dovete svolgere tali azioni
attraverso gli organi fisici. Le tempeste vengono per farvi cadere. Se non ci fosse battaglia con Maya
come potreste essere chiamati lottatori forti? Non dovete essere preoccupati a proposito delle tempeste
di Maya. Tuttavia mentre andate avanti, diventate influenzati dai vostri organi fisici e cadete
immediatamente. Questo Padre vi spiega ogni giorno. Non dovete svolgere nessuna azione
peccaminosa attraverso gli organi fisici. Se non smettete di svolgere atti contro la legge, reclamerete un
rango degno di pochi centesimi. Internamente voi stessi capite che fallirete. Tutti devono ritornare a
casa. Il Padre dice: se ricordate Me, quel ricordo non è mai distrutto. Ricordando Me anche un po',
andrete in paradiso. Capite che rango riceverete ricordandoMi un po' e quale rango riceverete
ricordandoMi tanto. Ciò che ognuno diventerà non può rimanere nascosto. Voi stessi potete capire che
rango otterrete se doveste avere un attacco di cuore ora. Potete anche chiedere a Baba. Mentre
progredite ulteriormente capirete questo da soli. La distruzione è proprio davanti. Tempeste, pioggia,
calamità naturali, non è che vi chiedono il permesso prima di venire. Ravan è già seduto qui. Questo è
un grande esame. Quelli che passano reclamano un alto rango. I re devono essere molto saggi per poter

essere capaci di occuparsi della propria gente. Solo pochi passano l'esame del servizio civile indiano. Il
Padre vi insegna e vi rende signori del paradiso satopradhan. Sapete che da satopradhan dovete
diventare tamopradhan e che adesso dovete diventare satopradhan avendo ricordo del Padre. Dovete
ricordare il Padre purificatore. Il Padre dice: Manmanabhav! Questo è lo stesso episodio della Gita.
Questa Gita è per diventare doppiamente incoronati. È il Padre che vi rende tali. Voi avete tutta la
conoscenza nei vostri intelletti. Quelli che sono intelligenti sono capaci di assorbire bene. Achcha.
Ai dolcissimi figli, amati, a lungo persi e ora ritrovati, amore, ricordo e buongiorno dalla Madre, il
Padre, BapDada. Il Padre Spirituale dice namastè ai figli spirituali.
Classe serale del 05/01/1969:

I figli sono seduti qui in classe e sanno chi è il loro Insegnante. Gli studenti ricordano sempre chi è il
loro insegnante ma qui Lo dimenticate. L'Insegnante sa che i figli Lo dimenticano ripetutamente. Non
avete trovato un tale Padre spirituale prima. Lo incontrate solo all'età della confluenza. Nell'età del ferro
e nell'età dell'oro avete soltanto padri fisici. Questo Qui vi ricorda che dovrebbe essere saldo per voi
figli che questa è l'età della confluenza nella quale voi figli diventate gli esseri umani più elevati.
Quindi ricordando il Padre dovreste ricordare tutti e tre. Quando ricordate l'Insegnante dovreste
ricordare tutti e tre. E quando ricordate il Guru dovreste ricordare tutti e tre. Certamente dovete
ricordare questo. La cosa principale è di diventare puri. Quelli che sono puri sono chiamati satopradhan
e risiedono nell'età dell'oro. Siete stati intorno al ciclo e adesso è l'età della confluenza. Il Padre viene
ad ogni ciclo e vi insegna. Risiedete con il Padre, non è così? Sapete anche che è il vero SatGuru e che
veramente vi mostra il sentiero verso la terra della liberazione e liberazione in vita. In accordo al piano
del drama facciamo sforzi e seguiamo il Padre. Riceviamo insegnamenti qui e Lo seguiamo. Come
questo qui studia, anche voi figli dovete fare sforzi simili. Se volete diventare deità dovete svolgere
azioni pure. Non dovrebbe rimanere nessuna sporcizia. La cosa principale è di ricordare il Padre. Capite
che dimenticate il Padre, i suoi
insegnamenti e anche il pellegrinaggio del ricordo. Dimenticando il Padre dimenticate anche la
conoscenza. Dimenticate perfino che siete studenti. Dovreste ricordare tutti e tre. Se ricordate il Padre
certamente ricorderete anche l'Insegnante e il SatGuru. Quando ricordate ShivBaba avete anche bisogno
di virtù divine. C'è magia nel ricordo del Padre. Nessun altro può insegnare a voi figli la magia che il
Padre vi insegna. Diventiamo satopradhan da tamopradhan in questa stessa nascita. Ci vuole un intero
ciclo per diventare tamopradhan e adesso dobbiamo diventare satopradhan in questa unica nascita.
Dipende da quanti sforzi ognuno fa. Non è che l'intero mondo fa sforzi. Quelli di altre religioni non
faranno sforzi. I figli hanno avuto visioni di come vengono i fondatori di religioni. Hanno svolto i
propri ruoli in un tale e tale vestito. Vanno nel livello tamopradhan. La vostra comprensione anche dice
che come diventate satopradhan, anche tutti gli altri diventeranno così. Prendete la donazione della
purezza dal Padre. Tutti invocano: liberaci da qui e portaci indietro a casa, diventa la nostra Guida. In
accordo al piano del drama tutti devono ritornare a casa. Siete ritornati tante volte. Alcuni non stanno a
casa per gli interi 5000 anni e altri stanno a casa per gli interi 5000 anni. Vengono qui alla fine e quindi
verrà detto che sono rimasti nella terra della pace per 4999 anni. Diremmo che siamo stati in questo
mondo, su questa terra per 4999 anni. Voi figli avete la fede che avete preso 83 o 84 nascite. Quelli che
sono molto intelligenti, certamente devono venire per primo. Achcha.

Amore ricordo e buonanotte ai dolcissimi figli spirituali.
Essenza per la dharna:

1. Per poter diventare satopradhan caricate la vostra batteria con il pellegrinaggio del ricordo. Diventate
liberi dal fare sbagli. Mantenete buono il vostro registro. Non fate sbagli
2. Non svolgete azioni illegali. Non diventate preoccupati a proposito delle tempeste di Maya ma
diventate conquistatori dei vostri organi fisici. Fate sforzi accurati come un orologio a lancette.
Benedizione: Possiate essere uno yogi facile che rimane felice nella consapevolezza della propria
relazione e dei propri raggiungimenti.
La vostra relazione e i vostri raggiungimenti sono alla base dello yoga facile. L’amore si
sviluppa sulla base di una relazione e dove ci sono raggiungimenti, la mente e l’intelletto
vanno facilmente la’. Ricordatevi la vostra relazione con il diritto di “mio”. Dite, “Mio
Baba” dal cuore e lasciate che emergano dalla vostra consapevolezza i tesori del potere ,
conoscenza, virtu’, felicita’ e pace, beatitudine e amore che avete ricevuto dal Padre. Da
questo ci sara’ una felicita’ illimitata e voi diventerete uno yogi facile.
Slogan:
Diventate liberi da qualsiasi consapevolezza del corpo e tutte le relazioni finiranno
automaticamente.
*** O M S H A N T I ***

