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Dolci figli, riconoscete la differenza tra l'attività del Padre e quella dei figli. Il Padre può
giocare con voi figli, ma non può mangiare con voi.
Qual é il significato di, “La compagnia della Verità vi fa attraversare e la cattiva
compagnia vi fa annegare”?
ra voi avete la compagnia della Verità, cioè, connettete i vostri intelletti in yoga con il
Padre e così siete in grado di attraversare. Poi, gradualmente, entrate nella coscienza dei
corpi e perciò continuate a scendere perché siete colorati dalla compagnia. É per questo
che si dice: “La compagnia della Verità vi fa attraversare e la cattiva compagnia vi fa
annegare”. Dimenticate il vostro corpo e tutte le relazioni corporee e rimanete nella
compagnia del Padre, cioè ricordate il Padre e diventerete puri come il Padre.

Om Shanti. Ora ci sono due lezioni per voi figli. Bene. Una é il pellegrinaggio del ricordo attraverso il
quale i peccati di voi anime sono tagliati via e voi continuate a diventare puri. La seconda lezione é
quella della conoscenza. Anche la conoscenza é facile; non c'é nessuna difficoltà. C'é una differenza tra
i vostri c entri e qui. Il Padre ed i figli sono seduti qui. Questo é l'incontro del Padre con i figli, mentre
nei vostri c entri, ci sono incontri di voi figli. E’ per questo che voi figli venite qui personalmente.
Sebbene ricordiate Lui, qui Lo vedete davanti a voi: Io siedo con Te, io parlo con Te. Il Padre ha
spiegato che c'é una differenza tra l'attività del Padre e quella di voi figli. Pensate solo a qual é la p
 arte
del Padre e qual è la p
 arte del carro. Il Padre può giocare attraverso il carro? Sì, può giocare attraverso
di lui. Voi dite: “Siedo con Te” e, nello stesso modo, dite “Mangio con Te”. Tuttavia, Egli non mangia.
Il Padre capisce che, “Giocare con i figli,” significa che entrambi giocano con voi. Egli fa tutto qui con
voi perché Egli é anche l'Insegnante S
 upremo. É il dovere dell'Insegnante intrattenere voi figli. Ci
sono g
 iochi da interno. Al giorno d'oggi, ci sono davvero tanti tipi di g
 iochi. C'é un gioco molto
famoso simile agli scacchi e questo é stato menzionato nel Mahabharata. Tuttavia, quello é una forma
di gioco d’azzardo. Quelli che giocano d’azzardo vengono presi. Tutte quelle cose sono state tratte dai
libri religiosi del cammino della devozione. Voi sapete che osservare digiuni e rispettare le discipline
ecc. sono tutte cose del cammino della devozione. Alcuni stanno senz'acqua per pochi giorni, alcuni
stanno senza cibo e acqua per pochi giorni. Se c'è qualche raggiungimento sul cammino della
devozione, é solo temporaneo. Qui, a voi figli viene spiegata ogni cosa. Inciampano in giro molto sul
cammino della devozione. Il cammino della conoscenza é il cammino della felicità. Voi ora sapete che
state reclamando la vostra eredità di felicità dal Padre. Anche sul cammino della devozione, dovete
ricordare l'Uno. L'adorazione dell'Uno é adorazione non adulterata e anche ciò è un bene. Anche la
devozione attraversa gli stati di sato, rajo e tamo. La devozione più elevata di tutte é la devozione
satoguni di Shiv Baba. Lo Stesso Shiv Baba viene e porta tutti voi figli nella terra della felicità.
Invocano l'Uno, che serve i figli al massimo e vi rende puri. Poi dicono che è nei ciottoli e nelle pietre!
Così, quella é diffamazione. Voi figli avete ricevuto la vostra fortuna del regno dal Padre illimitato. La
riceverete certamente di nuovo. Voi considerate la conoscenza distinta dalla devozione. Sapete, in
graduatoria, in accordo ai vostri sforzi, come continua il regno di Rama e come continua il regno di
Ravan. E’ per questo che continuate a stampare volantini ecc. perché la gente ha bisogno di avere vera
comprensione. Ogni cosa riguardo a voi é vera. Voi figli dovete fare s ervizio; c'é molto s ervizio che
deve essere fatto. Questa stessa s pilla é così utile per il s ervizio. La scrittura più grande é questa s pilla.

Queste sono cose della conoscenza. Qui, voi dovete spiegare che questo pellegrinaggio del ricordo é
distinto. Questo è chiamato il canto silenzioso. Qui, non dovete cantare niente. Non dovete dire: “Shiva,
Shiva” internamente; dovete semplicemente ricordare il Padre. Sapete che Shiv Baba é il Padre e che
noi anime siamo Suoi figli. Egli Stesso viene personalmente davanti a voi e dice: Io sono il Purificatore.
Vengo a purificarvi ad ogni ciclo. Rinunciate a tutti gli esseri corporei, incluso il vostro corpo, e
consideratevi un'anima. Ricordate Me, vostro Padre, e diventerete puri. La Mia p
 arte é quella di
purificare gli impuri. Questo yoga è dell'intelletto, cioè, é avere la compagnia del Padre. Siete colorati
dalla vostra compagnia. Viene detto: La compagnia della Verità vi fa attraversare e la cattiva
compagnia vi fa annegare. Siete in grado di attraversare connettendo i vostri intelletti in yoga con il
Padre. Poi, iniziate a scendere. Si ricorda di Lui: La compagnia della Verità vi fa attraversare. Quelli
che sono sul cammino della devozione, non conoscono il significato di questo. Voi anime capite che
siete impure e che, avendo yoga con l’Uno che è sempre puro, diventate puri. L'anima deve ricordare il
Padre, l'Anima Suprema. Quando un'anima diventa p
 ura, riceve un corpo puro; diventa oro vero.
Questo é il pellegrinaggio del ricordo. I vostri peccati sono bruciati e la lega è rimossa dal fuoco dello
yoga. Voi sapete che eravate puri e completamente senza vizio nel nuovo mondo dell'età dell'oro.
Eravate anche 16 gradi celestiali completi. Ora non rimane nessun grado. Questi sono chiamati i presagi
di Rahu. Ci sono i presagi di Rahu sull'intero mondo e specialmente su Bharat. I corpi sono brutti e
qualsiasi cosa vediate con quegli occhi é brutta. Come sono il re e la regina, così é la gente. Nessuno
comprende il significato di “brutto e bello” (shyam e sundar). Hanno attribuito loro così tanti nomi. Il
Padre ora é venuto e ne ha spiegato il significato. Eravate belli all’ inizio e poi siete diventati brutti.
Diventate belli sedendo sulla pira della conoscenza. Ciò nonostante, dovete diventare belli da brutti e
brutti da belli. Il Padre ha spiegato il significato di questo a voi anime. Noi anime ricordiamo solo un
Padre. É entrato nei vostri intelletti che siete punti. Questa è chiamata r ealizzazione dell'anima. Poi c'é
da considerare l’intuizione (perspicacia). Queste questioni devono essere comprese. Dovete
comprendere l'anima: Io sono un'anima e questo é il mio corpo. Sono venuto qui e sono entrato in un
corpo per recitare la mia p
 arte. In accordo al p
 iano del d
 rama, noi veniamo qui per primi. Tutti sono
anime. Alcuni hanno p
 arti lunghe ed altri hanno p
 arti brevi. Questa é una recita illimitata molto grande
. Voi sapete come venite qui, in graduatoria, e come recitate le vostre p
 arti. Prima di tutto, c'é il clan
delle deità. Voi ricevete questa c onoscenza ora nell'età della confluenza di maggiore auspicio. Poi, alla
fine, non ricorderete nulla di questo. Il Padre Stesso dice: Questa conoscenza sparirà. Nessuno sa come
fu fondata la religione delle deità. Ce ne sono le immagini, ma nessuno sa come fu fondata. Voi figli
sapete questo e allora rendete gli altri simili a voi stessi. Quando siete tanti, dovrete certamente usare un
altoparlante. Un metodo certamente emergerà. Avrete anche bisogno di una grande s ala. Qualsiasi
atto abbiate messo in pratica nel ciclo precedente, lo metterete in pratica di nuovo. Voi comprendete
questo. Il numero di voi figli continuerà ad aumentare. Baba vi ha detto di spiegare a quelli che
costruiscono s ale per i matrimoni. Anche qui, costruiscono dharamshala ecc. per tenere cerimonie
nuziali. Quelli che appartengono al nostro clan capiranno velocemente. Quelli che non appartengono a
questo clan creeranno ostacoli. Quelli che appartengono a questo clan crederanno che questa é la verità.
Quelli che non appartengono a questa religione combatteranno. Dicono che ci sia sempre stata questa
consuetudine. Ora é il cammino della famiglia impura. Il Padre é venuto ancora una volta a rendervi
puri. Voi enfatizzate la purezza ed é per questo che ci sono così tanti ostacoli. Danno così tanto rispetto
all'Aga Khan. C'é rispetto anche per il Papa. Voi sapete come il Papa venga e cosa faccia. Fa celebrare
centinaia di migliaia di matrimoni; ci sono così tanti matrimoni. Il Papa viene e si fa legare il
braccialetto. Quella gente considera un onore fare questo. Chiamano persino delle grandi anime per

quel matrimonio. Oggigiorno, realizzano persino cerimonie di fidanzamento. Il Padre dice: La lussuria
é il più grande nemico. Questa ordinanza non é come andare a casa di vostra zia. Sono necessarie
tattiche molto buone per spiegare. Mentre progredite ulteriormente, inizieranno gradualmente a
comprendere. Spiegate a coloro che appartengono alla religione originale ed eterna Hindu.
Comprenderanno velocemente che era veramente la religione originale ed eterna delle deità, non la
religione Hindu. Proprio come voi siete venuti a sapere dal Padre, nello stesso modo, anche altri
capiranno e continuerà ad esserci espansione. Voi avete anche la fede salda che gli alberelli
continueranno ad essere piantati. State diventando deità seguendo le shrimat del Padre. Loro (le deità)
sono i residenti del nuovo mondo. Prima, non sapevate che il Padre sarebbe venuto all'età della
confluenza e vi avrebbe t rasferiti. Non lo sapevate assolutamente. Ora voi capite che questa é
veramente l'età della confluenza di maggiore auspicio. State diventando i più elevati. Per quanto vi
impegnate, quello è ciò che conformemente diventerete . Ognuno di voi deve chiedere al proprio cuore.
Qualsiasi sia la materia in cui siete deboli in una s cuola, voi capite che fallirete in quella. Anche questo
é una pathshala, una s cuola. La Gita Pathshala é conosciuta molto bene. Ne hanno cambiato
leggermente il nome. Quando scrivete: “La vera Gita e la falsa Gita”, si arrabbiano. Ci sarà certamente
conflitto. Non c'é bisogno di aver paura di questo. Oggigiorno, c'é la m
 oda di bruciare autobus ecc.
Continuano a mettere a fuoco ogni cosa.
Imparano tutto ciò che qualcuno insegna loro. La gente ha ora imparato molto di più di quanto
sapessero prima; continuano a fare picchetti ecc. Il Governo soffre una perdita ogni anno, e perciò le
tasse sono aumentate. Un giorno, le banche ecc. apriranno le cassette di tutti. Continuano ad eseguire
perquisizioni per il cibo ecc. per assicurarsi che non abbiano accumulato troppo. Voi siete liberi da tutte
quelle cose. La cosa principale per voi é il pellegrinaggio del ricordo. Il Padre dice: Io non ho nessuna
connessione con quelle cose. Il Mio dovere é solo mostrarvi il cammino in modo che tutta la vostra
sofferenza sia rimossa. Adesso, i vostri conti karmici vengono saldati. Tutte le malattie che ancora
rimangono emergeranno. Anche i conti karmici del karma compiuto alla fine devono essere saldati.
Non dovete avere paura. Quando le persone sono ammalate si ricorda loro di ricordare Dio. Potete
andare e dare questa c onoscenza negli o
 spedali: Ricordate il Padre ed i vostri peccati saranno assolti.
Non é una
questione di questa sola nascita. Vi garantisco che non vi ammalerete per le vostre future 21 nascite e
che, ricordando l'unico Padre, anche la durata della vostra vita aumenterà. La durata di vita della gente
di Bharat era lunga; erano liberi dalla malattia. Il Padre ora vi sta dando shrimat per rendervi elevati.
Non dovete mai dimenticare le parole, “Più elevati e di maggiore auspicio”. Voi siete quelli che
diventano questo ad ogni ciclo. Nessun altro può dire questo. Perciò, potete fare molto servizio in
questo modo. Potete fissare un appuntamento con i d
 ottori in qualsiasi m
 omento. Anche quelli che
hanno un lavoro possono fare molto s ervizio. Dite ai pazienti: Anche noi abbiamo un d
 ottore. É il
Chirurgo imperituro, illimitato. Ora noi apparteniamo all'Uno attraverso il quale diventeremo liberi
dalla malattia per 21 nascite. Spiegate ai m
 inistri della s alute: La gente si impegna tanto per la s alute.
C'erano molte poche persone all'età dell'oro. C'erano pace, felicità e purezza; c'era tutto. Solo voi
portate beneficio al mondo intero. Voi siete guide. Voi siete la comunità Pandava. Questo non è
nell'intelletto di nessun altro. Spiegate al M
 inistro dell'Alimentazione. Shiv Baba é il M
 inistro
dell'Alimentazione più grande di tutti. Egli dà così tanto cibo che non mancherà nulla in paradiso. Ora
siete all'età della confluenza. Avete tutto il ciclo nei vostri intelletti ed è per questo che siete chiamati
coloro che ruotano il disco della realizzazione del sé. Tuttavia, Bharat é diventata i nsolvente. Voi figli

sapete che l’Uno che possiede la saggezza é venuto per continuare ad insegnarvi la Sua saggezza.
Achcha.
Ai dolcissimi figli, amati, persi a lungo ed ora ritrovati, amore, ricordo e buon giorno dalla Madre, dal
Padre, BapDada. Il Padre spirituale dice namaste ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

1. Rendete l’unico Padre il vostro Compagno e sperimentate, “Siedo con Te, ascolto solo Te, mangio
con Te”. Rinunciate alla cattiva compagnia e state nella compagnia della Verità.
2. Saldate i vostri conti karmici e la sofferenza del karma con il pellegrinaggio del ricordo e diventate
completamente puri. Trasferitevi completamente nell’età della confluenza.
Benedizione: Possiate essere un’anima speciale che mantiene la propria mente e l’intelletto al sicuro da
qualsiasi influenza n
 egativa rimanendo stabile nella forma del p
 unto. In tutte le s tagioni
si presta un’attenzione speciale a proteggere se stessi in quella s tagione. Quando la
stagione è piovosa, prestate a
 ttenzione ad avere con voi un ombrello ed un
impermeabile ecc. Nella stagione fredda, tenete vestiti caldi con voi. Nello stesso modo,
nel momento presente, Maya sta eseguendo il suo compito speciale di creare sentimenti e
intenzioni negative nella vostra mente e nel vostro intelletto. Perciò, avete bisogno di
adottare in modo speciale misure di sicurezza. Il modo facile per superare ciò è di
stabilizzarvi nella forma di p
 unto. Invece di applicare un punto esclamativo o un p
 unto di
domanda ,  mettete un punto fermo e diventate un’anima speciale.
Slogan:
Un’anima obbediente è quella che dice “Sì, mio Signore” in ogni pensiero, parola e azione.
*** O M S H A N T I ***
Slogan:  *** OM SHANTI ***

