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Essenza:

Dolci figli, tutto cio’ che vedete con questi occhi sta per finire. Quindi, abbiate disinteresse
illimitato per esso. Il Padre sta creando il nuovo mondo per voi.

Domanda:

Quale significato è fuso nel silenzio di voi figli?

Risposta:

Quando sedete in silenzio, voi ricordate la terra del silenzio. Sapete che silenzio significa
morire in vita. Il Padre, nella forma del Satguru, vi insegna qui come rimanere silenziosi.
Quando sedete in silenzio voi bruciate via i vostri peccati. Avete la conoscenza che ora
dovete ritornare a casa. In altre assemblee spirituali la gente siede in silenzio, ma non ha la
conoscenza della terra del silenzio.

Om shanti. Shiv Baba sta parlando ai dolcissimi figli spirituali. Nella Gita è scritto: Shri Krishna parla,
ma, in realtà, è Shiv Baba che parla. Krishna non puo’ essere chiamato Baba. La gente di Bharat sa che
ci sono due padri: il lokik ed il Parlokik. Il Padre parlokik è chiamato il Padre Supremo. Un padre fisico
non puo’ essere chiamato il Padre Supremo. Non è un padre fisico che vi sta spiegando queste cose. È il
Padre parlokik che sta spiegando a voi figli parlokik. Prima di tutto voi andate nella terra del silenzio,
che voi chiamate anche la terra del nirvana, la terra della liberazione o la terra al di là del suono. Il
Padre ora dice: Figli, adesso dovete andare nella terra del silenzio. Solo quel luogo viene chiamato la
Torre del Silenzio. Mentre sedete qui, prima di tutto dovete sedere in silenzio. In ogni assemblea
spirituale, loro dapprima siedono in silenzio, ma non hanno la conoscenza della terra del silenzio. Voi
figli sapete che voi anime dovete lasciare quei vecchi corpi e tornare a casa. Il corpo potrebbe essere
lasciato in qualsiasi momento, e quindi dovreste studiare molto bene quello che il Padre vi sta
insegnando. Egli è l ’Insegnante Supremo, il Donatore di Salvezza, ed anche il Guru. Dovete avere
yoga con Lui. Quell’Uno fa tutte e tre le forme di s ervizio. Nessuna persona puo’ fare tutte e tre le
forme di s ervizio. Questo Padre vi insegna il s ilenzio. Morire in vita è chiamato s ilenzio. Voi sapete
che ora dobbiamo andare a casa nella terra del silenzio. Se le anime non diventano pure, nessuna di esse
potrà tornare a casa. Ognuno deve tornare indietro ed è per questo che alla fine si sperimenta punizione
per le azioni peccaminose. A volte il rango viene persino distrutto. Ci deve essere ricompensa e
punizione quando siete sconfitti da Maya. Il Padre viene per mettervi in grado di conquistare Maya ma,
essendo negligenti, non ricordate il Padre. Qui, dovete ricordare solo l’Unico Padre. Sul cammino della
devozione la gente girovaga molto. Neanche loro conoscono l’Uno davanti al quale si sono inchinati. Il
Padre viene e vi libera dal vagare. Viene spiegato che la conoscenza è il giorno e la devozione è la
notte. La gente inciampa solo di notte. La conoscenza è il giorno, ossia le età dell’oro e dell’argento,
mentre devozione significa la notte, ossia, le età del rame e del ferro. Tutto questo è la d
 urata del
drama. Per metà del tempo è il giorno e per metà del tempo è la notte. È il giorno e la notte dei
Prajapita Brahma Kumars e Kumaris. Questa è una questione illimitata. Il Padre illimitato viene nell’età
illimitata della confluenza. È per questo che la gente parla di Shiv Ratri, la notte di Shiva. La gente non
comprende che cosa sia Shiv Ratri. A parte voi, non una singola persona conosce l’importanza di Shiv
Ratri poiché questo è il periodo di mezzo. Quando la notte giunge al termine e comincia il giorno, è
chiamata l’età della confluenza di massimo auspicio, nel mezzo tra il vecchio mondo e il nuovo mondo.
Il Padre viene all’età della confluenza di ogni ciclo. Non è che Egli venga in ogni età. Loro chiamano
età della confluenza persino la confluenza delle età dell’oro e dell’argento. Il Padre dice: Quello è un
errore. Shiv Baba dice: Ricordatevi di Me e i vostri peccati saranno assolti. Questo è chiamato il fuoco

dello yoga. Tutti voi siete Bramini che insegnano yoga perché loro diventino puri. Quei bramini fanno
sedere gli altri sulla pira della lussuria. C’è differenza di giorno e notte tra quei bramini e voi. Loro
sono una creazione fisica, mentre voi siete la creazione nata dalla bocca. Ogni cosa deve essere
compresa molto bene. Quando viene qualcuno, gli viene spiegato: Ricorda il Padre illimitato ed i tuoi
peccati saranno assolti e riceverai la tua eredità dal Padre illimitato. Poi, più virtù divine assorbirai e
ispirerai gli altri ad assorbire, così reclamerai un rango in accordo. Il Padre viene a rendere puri voi
impuri. Perciò anche voi dovete fare questo s ervizio. Tutti sono impuri. Quei guru non possono
purificare nessuno. Il nome di Shiv Baba è il “Purificatore”. Egli viene qui quando tutti sono diventati
completamente impuri in accordo al p
 iano del drama ed è allora che il Padre viene. Prima di tutto
viene spiegato Alpha a voi figli. Ricordatevi di Me. Voi dite che Egli è il Purificatore. Il Padre
spirituale è chiamato il Purificatore. Loro dicono: “Oh Dio!” oppure “Oh Baba!” Comunque, nessuno
ha la Sua presentazione. Voi, che appartenete all’età della confluenza, adesso avete ricevuto quella
presentazione. Quelle persone sono residenti dell’inferno. Voi non siete residenti dell’inferno. Sì, se
qualcuno viene sconfitto, cade completamente e tutto quello che aveva guadagnato è perso. La cosa
principale è diventare puri da impuri. Questo è il mondo v izioso, mentre quello è il mondo senza vizi, il
nuovo mondo dove regnano le deità. Ora voi figli sapete che, prima di tutto, sono le deità che prendono
il massimo numero di nascite. Anche in questo, coloro che sono le prime anime della dinastia del sole,
vengono giù per primi. Voi reclamate un’eredità per 21 generazioni. È una tale eredità illimitata di
purezza, pace e felicità. L’età dell’oro viene chiamata la terra della felicità completa. L’età dell’argento
è s emi (completa), poiché ci sono due gradi di meno. Siccome ci sono meno gradi, anche il potere della
loro luce si riduce. Quando i gradi della luna diminuiscono, c’è meno luce. Alla fine rimane solo una
falce di luna. Essa non diventa completamente a
 zzerata. È lo stesso per voi: non diventate
completamente a
 zzerati. Si dice che questo sia un pizzico di sale in un sacco di farina. Il Padre siede
qui e spiega alle anime. Questa è l’assemblea delle anime e dell’Anima Suprema. Questo deve essere
compreso con l’intelletto. Quando viene Dio? Quando ci sono molte anime, vale a dire molti esseri
umani, l’Anima Suprema entra in quest’assemblea. Per quale ragione c’è l’assemblea delle anime e
dell’Anima Suprema? Quelle assemblee sono fatte per diventare sporchi. In questo tempo voi state
venendo cambiati da spine in fiori dal Signore del Giardino. In che modo lo state diventando? Con il
potere del ricordo. Il Padre è chiamato l’Autorità’ Onnipotente. Cosi’ come il Padre è l’Autorità’
Onnipotente, allo stesso modo Ravan non è un’autorità onnipotente da meno. Il Padre In Persona dice:
Maya è molto forte e potente. Alcuni dicono: Baba, io mi ricordo veramente di Te, ma Maya mi fa
dimenticare di Te. Siete nemici l’uno dell’altro. Il Padre viene e vi rende in grado di conquistare Maya
e Maya poi vi sconfigge. Hanno mostrato una battaglia tra le deità e i diavoli ma non è così. Questa è la
battaglia. Voi diventate deità ricordando il Padre. Maya causa ostacoli nel ricordo, non nello studio. Gli
ostacoli vengono solo nel ricordo. Maya vi fa dimenticare ripetutamente. Diventando coscienti del
corpo, siete schiaffeggiati da Maya. Si usano parole molto forti per coloro che sono lussuriosi. Questo è
il regno di Ravan. Anche qui, vi viene detto di diventare puri, ma alcuni non lo fanno. Il Padre dice:
Figli, non indulgete nel vizio. Non sporcate il vostro volto. Anche allora, scrivono: Baba, Maya mi ha
sconfitto, ossia ha sporcato il mio volto. Ci sono i brutti e i belli. Quelli che sono viziosi sono brutti, e
quelli che sono senza vizi sono belli. Nessuno al mondo a parte voi comprende il significato di “Il
brutto e il bello”. Krishna è chiamato anche “Shyam-Sundar”. Il Padre vi spiega il significato di cio’.
Lui era il p
 rincipe n
 umero uno del paradiso. Questi p
 assa come n
 umero uno in bellezza. Poi,
prendendo rinascita, mentre viene giù, diventa brutto e così viene chiamato “Shyam-Sundar”. Il Padre
spiega questo significato. Shiv Baba è s empre puro. Egli viene e rende belli voi figli. Coloro che sono

impuri sono brutti e coloro che sono puri sono belli. C’è bellezza naturale là. Voi figli siete venuti qui
per diventare i signori del paradiso. Quindi, nelle versioni di Dio, c’è la lode che le madri aprono i
cancelli per il paradiso. Per questo si dice: Glorificazione alle madri! Quando dite “Glorificazione alle
madri” si c omprende che c’è anche un padre. Il Padre aumenta la lode delle madri. Prima è Lakshmi e
poi Narayan. Qua loro mettono prima Signore, poi Signora. Il segreto del drama è stato creato in
questo modo. Il Padre, il Creatore, prima di tutto dà la Sua Propria presentazione. Uno è il padre fisico
limitato e l’altro è il Padre parlokik illimitato. Voi ricordate il Padre illimitato poiché ricevete
un’eredità illimitata da Lui. Pur ricevendo un’eredità limitata ricordate il Padre illimitato. Voi dite:
“Baba, quando Tu verrai, noi ci scollegheremo da tutti gli altri e ci connetteremo a Te solo”. Chi disse
questo? Le anime. È l’anima che recita la sua p
 arte attraverso questi o
 rgani. Ogni anima prende
rinascita e diventa ricca o povera in accordo al tipo di azioni che ha compiuto. Dipende dalle azioni.
Lakshmi e Narayan diventano i signori del mondo. Che cosa fecero? Soltanto voi lo sapete. Soltanto voi
potete spiegare questo. Il Padre dice: Abbiate disinteresse per tutto quello che vedete con questi occhi.
Tutto ciò finirà. Quando si costruisce una nuova casa, c’è disinteresse per quella vecchia. I figli
direbbero che il loro babbo ha costruito una nuova casa per loro e che perciò andranno a stare là. Questa
vecchia casa sarà demolita. Questa è una questione illimitata. Voi figli sapete che il Padre è venuto a
fondare il paradiso. Questo è un vecchio mondo sporco. Voi figli adesso siete seduti di fronte a Trimurti
Shiva. Voi state diventando vittoriosi. In realtà, questa Trimurti è il vostro s temma. Questo vostro clan
Bramino è il piu’ elevato di tutti; è il “topknot”. Si sta fondando un regno. Solamente voi Bramini
conoscete questo s temma. Shiv Baba ci sta insegnando attraverso Brahma Baba allo scopo di
trasformarci in deità. La distruzione deve avere luogo. Quando il mondo diventa tamopradhan, anche le
calamità naturali aiutano. Loro continuano ad inventare così tante invenzioni s cientifiche con i loro
intelletti. Non è che i m
 issili sono emersi dallo stomaco, sono emersi attraverso la scienza, attraverso la
quale distruggono l’intero clan. È stato spiegato a voi figli che Shiv Baba è il più Alto degli Alti. Sono
Shiv Baba e le deità che dovrebbero essere adorate. I Bramini non possono essere adorati poiché,
benché voi anime siate pure, i vostri corpi non lo sono. È per questo che non potete essere degni di
adorazione. Siete
degni di lode. Quando diventerete deità, voi anime sarete pure e riceverete anche corpi nuovi puri. In
questo tempo siete degni di lode. Si dice: Glorificazione alle madri! Cosa fece l’armata delle madri?
Furono le madri a dare la conoscenza seguendo shrimat. Le madri danno ad ognuno la conoscenza sulla
base di shrimat. Le madri danno da bere a tutti il nettare della conoscenza. Soltanto voi comprendete
questo in modo accurato. Molte storie sono state scritte nelle scritture di come loro siedono e
riferiscono agli altri. Voi continuate a dire: È la verità, è la verità. Se sederete qui e riferirete loro questa
conoscenza, diranno “sat, sat” (“vero, vero”). Ora non direste più che quella è la verità. La gente ha tali
intelletti di pietra che continua a dire: “È vero, è vero”. Viene ricordato: Ci sono quelli con intelletto di
pietra e quelli con intelletto divino. Avere un intelletto divino significa essere un signore di divinità. In
Nepal, loro hanno un’immagine del Signore di Divinità. Sono Lakshmi e Narayan ad essere i signori
della terra della divinita’. Questa è la loro d
 inastia. La cosa principale è conoscere il segreto del
Creatore e della creazione. Questi rishis e munis dicono: “neti, neti” (né questo né quello) di Lui.
Adesso voi siete venuti a sapere ogni cosa dal Padre, ossia, ora siete diventati teisti. Maya, Ravan, vi
trasforma in atei. Achcha.
Ai dolcissimi figli, amati, a lungo persi ed ora ritrovati, amore, ricordo e buongiorno dalla Madre, il

Padre, BapDada, il Padre spirituale dice namaste ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:
1. Abbiate sempre la consapevolezza che voi Bramini siete la creazione nata dalla bocca di Brahma. Il

vostro clan è il piu’ alto di tutti. Dovete diventare puri e rendere gli altri puri. Diventate aiutanti del
Padre Purificatore.

2. Non siate mai negligenti riguardo al ricordo. È a causa della coscienza del corpo che Maya crea

ostacoli nel ricordo. Perciò, prima di tutto, rinunciate alla coscienza del corpo. Distruggete tutti i vostri
peccati con il potere dello yoga.
Benedizione: Possiate essere conquistatori di Maya e guardare i giochi di qualsiasi forma spaventosa di
Maya come un osservatore distaccato.
Coloro che accolgono Maya non hanno paura nel vedere una forma spaventosa di Maya.
Osservando i giochi come un osservatore distaccato voi vi divertite, perche’ esternamente
Maya potrebbe avere la forma di un leone ma in realta’ non ha neanche la forza di un
gatto. E’ solo che vi spaventate e gli date una forma grande, ”Cosa posso fare? Cosa
succedera’?” Dovete ricordare la lezione di: Qualsiasi cosa sta succedendo e’ buono e
qualsiasi cosa succedera’ sara’ ancora meglio. Guarda i giochi come un’osservatore
distaccato e diventerai un conquistatore di Maya.
Slogan:
Coloro che sono tolleranti non invidiano i sentimenti o la natura di nessun altro. Ascoltano
le informazioni sprecate con un orecchio e le lasciano uscire dall ‘altro.
*** O M S H A N T I ***

