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Dolci figli, rimanete costantemente occupati nel fare il servizio Divino e il vostro amore
per il Padre aumenterà e il mercurio della vostra felicità rimarrà sempre alto.
Cosa è la felicità nei cuori dei figli che hanno sperimentato di andare al di là avendo
ricevuto il drishti di Baba?
Essi sperimentano la felicità del regno del paradiso nei loro cuori perché, appena un’anima
riceve uno sguardo dal Padre, egli reclama un diritto all’eredità. Il Padre ha tutto fuso in
Sé.
Perché il Padre dà diversi punti ai figli in una varietà di modi ogni giorno?
Per esaudire il desiderio di molte nascite dei figli. I figli ascoltano i nuovi punti dal Padre e
così il loro amore per il Padre aumenta.
Avete trascorso la notte dormendo e il giorno mangiando.

Om shanti. Voi figli sedete con la vostra visione su Baba. Il Padre sta vedendo voi anime e i vostri corpi.
Anche voi figli vedete Lui. C’è maggior piacere nel guardare Baba o nell’ascoltarLo? Voi avete sentito
molta conoscenza; avete sentito conoscenza illimitata. Voi siete i devoti numero uno; avete fatto la
massima devozione. Avete studiato i Veda, le scritture, il Granth, la Gita e il Gayatri mantra (verso
sacro). Avete fatto penitenza, tapasya, tutto. Avete sentito molto. Il Padre vi dice quando avete
cominciato ad ascoltarli. Avete sentito molto dal momento in cui sono stati scritti. Tuttavia, è solo ora
che il vostro incontrare il Padre con gli occhi avviene. Andate al di là con uno sguardo. C’è un verso: Il
Signore, il Satguru, ha portato le anime al di là con uno sguardo. Baba è il Satguru e anche il Signore
delle Spose. Noi sediamo nella Sua visione. È dalla nostra visione che conosciamo il Padre e capiamo
come diventiamo i signori del mondo attraverso di Lui. Il cuore diventa felice nel vedere il Padre perché
l’anima riceve tutto da Lui. Il Padre ha tutto fuso il Lui. Voi figli ora avete trovato il Padre, siete seduti
nella Sua visione e così voi figli certamente sarete ebbri per il regno del paradiso. Prima di tutto, c’è
l’ebbrezza di appartenere al Padre e poi quella dell’eredità di beta, il regno. Noi capiamo che siamo
seduti davanti al Padre e la coscienza del corpo sta venendo rimossa. Noi anime siamo andate intorno al
ciclo e abbiamo recitato le nostre parti attraverso questi corpi. Ora nostro Padre è seduto davanti a noi.
C’è la felicità di ricevere l’eredità dal Padre. Crescendo, un figlio diventa consapevole che è figlio di un
avvocato, un ingegnere o un imperatore e che è il master di quel regno. Qui capite che state ricevendo la
vostra eredità del paradiso dal Padre. Voi figli dovreste sperimentare felicità permanente vedendo il
Padre. Questo è noto come conversazione cuore a cuore. Il Padre Supremo di tutti siede qui e parla alle
anime. L’anima ascolta attraverso il suo corpo. Ciò accade una volta che il Padre, che avete ricordato,
viene e vi dà la vostra eredità per 21 nascite quando l’incontro degli occhi avviene. Voi figli dovreste
ricordare questo. Alcuni figli lo dimenticano. Non dovreste dimenticarlo. Essendo davanti agli occhi di
Baba, capite che siete seduti con Baba. Vedendo Baba il vostro mercurio di felicità cresce. Il Padre
siede qui e spiega nuovi punti così che i figli sviluppano pieno amore per il Padre. Il desiderio dei cuori
di voi anime allora può essere esaudito perché siete stati separati. Voi avete sperimentato molti tipi di
sofferenza. Ora che siete seduti qui personalmente, dovreste essere felici nel vederLo. Siete felici
davanti al Padre o rimanete solo così felici quando siete lontani da Lui? La ragione dice che, poiché uno
sente molte cose fuori, l’intelletto è attratto in altre direzioni. I figli che sono a Madhuban stanno
ascoltando personalmente Baba. Baba attrae le anime con il Suo amore. Il vostro Baba è così adorabile

e dolce! Vi sta rendendo degni di andare al paradiso. Voi figli eravate i signori del paradiso. Ora, in
accordo al drama, avete perso tutto. Perdere il regno e reclamarlo indietro non è una grande cosa. Solo
voi capite questo aspetto. Ci sono milioni di anime nel mondo ma solo pochi tra molti milioni Mi
riconoscono per come sono, per cosa sono e ciò che è ricevuto da Me. Sebbene alcuni capiscano tutto
questo, la meraviglia è che Maya fa loro dimenticare. Non è che Maya non faccia dimenticare Baba a
quelli che sono personalmente davanti a Baba. Maya fa dimenticare persino a quelli che sono
personalmente qui. Dovrebbe esserci pieno amore per Shiv Baba. Come può il vostro amore aumentare
così che reclamate l’eredità più elevata da Baba? Il Padre dice: Fate servizio Divino! Il Padre serve
anche i figli. Voi figli capite che Baba è venuto da una terra lontana. I figli i cui intelletti hanno fede non
dovrebbero mai fluttuare o essere confusi ma Maya è molto potente. Baba vi sta decorando. Vi sta
cambiando da esseri umani in deità. Questa è una scuola in cui diventate deità. Questo è lo sforzo che
fate per diventare i signori del mondo puro. Baba semplicemente dice: Ricordate Me! Quando una
persona sta morendo gli si dice di ricordare Rama (Dio). Tuttavia le persone non conoscono Rama e
così non c’è beneficio in quel ricordo. Voi avete pieno riconoscimento del Padre. Voi venite qui da Shiv
Baba. Egli è incorporeo, il Creatore. Come crea? Prajapita Brahma è chiamato anche il creatore. Il
mondo umano è creato attraverso Brahma. Ecco perché è chiamato Brahma, il Padre della Gente. Voi
anime siete diventati Brahmini e voi anime chiaramente capite che siete nipoti di Shiv Baba e siete
diventati i figli di Brahma. Voi figli volete che i vostri peccati siano dissolti ed essere infilati molto
vicini nel rosario della vittoria. Perciò, dovete ricordare molto Baba. Siete anche karma yogi.
Occupatevi della vostra casa e rimanete puri come un fiore di loto. Questo esempio non si applica ai
sannyasi. Essi non possono rimanere nelle loro famiglie e diventare puri come un loto, né possono dire
questo agli altri perché le persone rendono uguali a sé. I sannyasi non possono dire: siate puri come un
loto. Non possono nemmeno dire di ricordare l’elemento brahm; anche quello non è possibile. Essi
risponderebbero: Tu hai lasciato la tua casa ma come possiamo noi? Tu non sei in grado di rimanere
nella tua famiglia, così come puoi dire agli altri di farlo? Essi non possono dare gli insegnamenti del
Raja Yoga. Ora avete capito il significato di tutte le religioni. Ogni religione deve venire al proprio
tempo. L’età dell’oro deve venire dopo l’età del ferro. La religione originale, eterna delle deità è
necessaria per l’età dell’oro. Nessun’altra religione può rendere gli esseri umani deità. Essi devono
andare alla terra della liberazione. C’è felicità in paradiso. Quando diventiamo deità, quelli delle altre
religioni vanno nella liberazione. Tuttavia, finché non andiamo alla terra della liberazione in vita, il
paradiso, nessuno può andare alla terra della liberazione. Paradiso e inferno non possono esistere allo
stesso tempo. Quando abbiamo reclamato l’eredità della liberazione in vita, non dovrebbe essere
rimasto nessuno in una vita di legame. Voi capite che è la confluenza a questo tempo. Solo voi
incontrate Baba alla confluenza dei cicli; altri non possono incontrarLo. Altri pensano che questa sia
l’età del ferro, ma non siamo più all’età del ferro. Noi stiamo reclamando la nostra eredità del paradiso
da Baba. Noi siamo morti in vita per appartenere al Padre. Quelli che sono adottati vengono a sapere di
entrambi i mondi. Gli si dice: Voi appartenevate a quell’uno e ora appartenete a quest’uno. Essi
conoscono i loro amici e relazioni di entrambe le parti. Voi figli sapete che avete sollevato la vostra
ancora e siete andati via da là. Ora stiamo partendo. Non abbiamo alcuna connessione con questo
mondo. Dio sta parlando ai Suoi figli, cioè, il Padre Supremo, l’Anima Suprema, sta parlando ai figli
saligrammi. Si dice he Dio deve venire ma non Lo conoscono. Poiché non conoscono il Padre, sono
confusi; nessuno capisce una cosa così facile comunque continuano a ricordare Dio. Voi capite che
un’anima adotta un corpo per recitare una parte. Siete venuti dalla regione suprema dove anche il Padre
Supremo, l’Anima Suprema risiede. Gli esseri umani non sanno a proposito delle anime né sanno
dell’Anima Suprema. Nessuno sa come Dio verrà a incontrare i figli o cosa farà. Tutto nella Gita è stato

scritto sbagliato. Hanno cambiato il nome. Il Padre chiede: Mi conoscete? Krishna non chiederebbe: Mi
conoscete? L’intero mondo lo conosce ma non può dare la conoscenza. Così, voi certamente dovete
spiegare che Dio cambia la Sua forma ma non diventa Shri Krishna. Egli entra nel corpo di un umano.
Non entra nel corpo di Krishna. Quest’uno è Brahma; l’anima di Krishna è in lui. Essi hanno fatto un
errore su questo piccolo aspetto. Questa è l’84ma nascita dell’anima di Krishna e poi diventa Krishna
all’inizio. Egli sta facendo sforzo nella sua ultima nascita per reclamare il rango di Krishna. Questo è un
aspetto molto incognito. Hanno dimenticato questa piccola cosa. Questa è una cosa molto sfuggente da
capire. Voi capite che appartenete al clan di Krishna. Ora state reclamando la vostra fortuna del regno
da Shiv Baba una volta ancora. Krishna non rimane nei vostri intelletti. Le persone dicono: Dio Krishna
parla. Quello non prova nulla. E’ mostrato nella Gita che solo cinque Pandava sono rimasti. Hanno dato
al ciclo centinaia di migliaia di anni. Le persone non capiscono nemmeno una tale semplice cosa! Voi
capite semplicemente da un segnale che siete appartenuti alla famiglia della dinastia del sole. Da essere
appartenuti alla dinastia del sole, poi siete appartenuti alla dinastia shudra. Poi da Brahmini diventate
deità; queste caste devono essere mantenute nei vostri intelletti. Hanno anche ridotto le caste della metà:
hanno dimenticato i Brahmini, il topknot, e anche Shiv Baba. Hanno mostrato le deità, i guerrieri, i
mercanti e gli shudra ma anche i Brahmini sono certamente necessari. Dove sono andati i figli di
Brahma? Questo non rimane nell’intelletto di nessuno. Il Padre vi spiega chiaramente. Dovete instillare
questo molto bene nei vostri intelletti. La conoscenza nell’intelletto del Padre dovrebbe essere anche nei
vostri. Io rendo voi anime uguali a Me. La conoscenza del ciclo del mondo in Me è anche nei vostri
intelletti. Dovete essere saggi. Dovrebbe esserci yoga con Baba e dovrebbe esserci anche il rimuginare
della conoscenza ancora e ancora. Voi sedete qui davanti a Baba. Voi capite che Baba spiega molto
facilmente. Si dice: Le anime e l’Anima Suprema sono stati separati per un lungo tempo. Il Satguru vi
insegna attraverso la forma di un agente. Una agente è uno che prepara un contratto. Il Padre viene e
prepara un contratto con Lui attraverso quest’uno. Voi capite che l’agente non dovrebbe essere
ricordato. Il vostro fidanzamento con Shiv Baba avviene attraverso l’agente. Anche tutti voi, quelli nel
mezzo, siete agenti. Potete chiedere: Che relazione avete con il Padre Supremo, l’Anima Suprema? Voi
create metodi per combinare il matrimonio di altre anime con Lui. Date anche il nome di Prajapita
Brahma. Voi ricevete l’eredità da Shiv Baba. Egli è il Creatore del paradiso. Le anime nel corpo sono
fidanzate con l’Anima Suprema. Vi siete fidanzate, avete reclamato la vostra eredità e la state
reclamando una volta ancora. Voi capite che questo è il vostro affare all’età di confluenza per ciclo dopo
ciclo. Nessun altro può far fidanzare le anime con l’Anima Suprema. Voi le fate fidanzare all’Uno che
le rende i signori del mondo. Questo è il più elevato fidanzamento spirituale. Ciclo dopo ciclo studiate
con il Padre come organizzare il fidanzamento spirituale delle anime verso Baba. Accade così ciclo
dopo ciclo. Voi certamente cambiate da essere umani in deità, ciclo dopo ciclo. Poi voi deità diventate
esseri umani di nuovo. Gli esseri umani sono esseri umani! Tuttavia, perché allora è stato scritto che
non prende molto a Dio cambiare gli esseri umani in deità? Perché Egli fonda la religione delle deità.
Voi capite che è attraverso questo impegno che stiamo diventando deità da esseri umani. Tutti dicono
che 3000 anni prima di Cristo Bharat era il paradiso ma niente di questo entra nei loro intelletto.
All’inizio Bharat era il paradiso. Anche ora essi costruiscono così tanti templi. Ora è lo stato di discesa
per gli altri mentre per voi è lo stato di ascesa. Prende un secondo entrare nello stato di ascesa. Achcha.
Ai dolcissimi figli amati, persi a lungo e ora ritrovati, amore, ricordo e buongiorno dalla Madre, il
Padre, BapDada. Il Padre spirituale dice namaste ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

1. Non diventate mai confusi su nulla né permettete alla vostra fede di fluttuare. Occupandovi della
vostra casa etc. rimanete un karma yogi. Per essere infilati vicini nel rosario della vittoria, dovete
certamente diventare puri.
2. Rimuginate l’oceano di conoscenza per diventare intelligenti. Rimanete costantemente impegnati nel
fare il servizio di Dio. Fate il servizio di rendere gli altri come voi.
Benedizione: Possiate essere uno che arrende la coscienza limitata di “mio” con la consapevolezza della
parola “Baba” e perciò diventate un rinunciante illimitato.
Alcuni figli dicono “Questa mia virtù”, “Mio potere”. Questo è un errore. Considerare un
dono da Dio vostro è un grande peccato. Alcuni figli dicono in modo ordinario: La mia
virtù o il mio intelletto non è usato. Tuttavia dire “mio” è renderlo brutto; è anche un
inganno. Perciò, arrendete questa coscienza limitata di “mio”, ricordate costantemente la
parola “Baba” e allora sarete considerati un’anima rinunciante.
Slogan:
Arrendete il vostro servizio al Padre e continuerete a ricevere il frutto e il potere del
servizio.
*** O M S H A N T I ***

