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Dolci figli, avere rispetto per le shrimat del Padre significa non perdere
mai un murli, obbedire a tutte le istruzioni.
Se a voi figli si chiede se siete felici e contenti, cosa dovreste rispondere con
ebbrezza?
Dite loro: Mi preoccupavo di cercare l'Uno che vive al di là nell'elemento
brahm. Ora che L'ho trovato, cos'altro potrei volere? Ho ottenuto ciò che
volevo. Voi figli di Dio non siete preoccupati di nient'altro. Il Padre vi ha
fatto appartenere a Sé e sta ponendo c orone sulle vostre teste. Quindi, di
cosa dovreste preoccuparvi?

Om Shanti. Il Padre dice che dovrebbe certamente essere negli intelletti di voi figli che
Baba è il Padre, l'Insegnante e il Supremo Guru. Dovete certamente ricordare questo.
Nessun altro può insegnarvi questo ricordo. Solo il Padre viene e ve lo insegna ad ogni
ciclo. Solo Egli è l'Oceano della Conoscenza e il Purificatore. Egli è il Padre,
l'Insegnante e il Guru. Ora che ognuno di voi ha ricevuto un terzo occhio della
conoscenza, lo capite. Sebbene voi figli lo capite, alcuni dimenticano il Padre, e così
come potrebbero ricordare l'Insegnante o il Guru? Maya è così potente che, sebbene
conosciate la lode delle Sue tre forme, ve le fa dimenticare tutt’e tre: è una tale autorità
onnipotente! I figli scrivono anche: Baba, noi dimentichiamo! Maya è così potente! In
accordo al d
 rama, questo è molto facile. Voi figli capite che non ci può mai essere
nessun altro come Lui. Egli è il Padre, l'Insegnante e il Satguru. Egli è realmente questo;
non è una frottola. Dovreste avere questa comprensione dentro di voi, ma Maya vi fa
dimenticare. Alcuni dicono di venir sconfitti. Perciò, come potrebbero accumulare molti
milioni ad ogni passo? Le deità sono ritratte con il simbolo di un loto. Questo non può
essere dato a tutti. Questo studio è insegnato da Dio, non da esseri umani. Questo studio
non può mai essere insegnato da esseri umani. Sebbene le deità siano lodate, solo l'unico
Padre è il più Alto dell'Alto. Come potrebbe esserci extra lode per loro dal momento che
oggi hanno un “lavoro da mulo” e domani avranno un regno? Voi ora state facendo sforzi
per diventare come loro (Lakshmi e Narayan). Sapete che molti h
 anno fallito nei loro
sforzi. Solo coloro che p
 assarono nel ciclo precedente, ora stanno studiando. In realtà
questa conoscenza è molto facile, ma Maya ve la fa dimenticare. Il Padre dice: Scrivete la
vostra c hart! Tuttavia, non siete capaci di farlo. Per quanto tempo vi sederete e
scriverete? Quando vi sedete per scriverla, dovete verificare se siete stati nel ricordo per
due ore. Allora si può anche vedere se state seguendo le shrimat del Padre, mettendole in
pratica. Il Padre capirà che, forse, tali poveri figli senza speranza si vergognano!
Altrimenti, shrimat sarebbe messa in pratica. Tuttavia, a malapena il due per cento

scrive la propria chart. I figli non hanno granché rispetto per shrimat. Anche se essi
ricevono i murli, non li studiano. Certamente i loro cuori devono pizzicarli dal fatto che
Baba sta davvero dicendo la verità. Se non studio il murli, che cosa posso spiegare agli
altri? (Il pellegrinaggio del ricordo.) Om shanti. Il Padre spirituale spiega ai figli
spirituali. Voi figli comprendete che siamo veramente anime e che il Padre Supremo,
l'Anima Suprema ci sta insegnando. Cos'altro dice? Ricordate Me e diventerete i masters
del paradiso! Il Padre, lo studio e l'Insegnante sono tutti inclusi in questo. Anche il
Donatore di Salvezza vi è incluso. Tutta la conoscenza è incorporata in poche parole.
Venite qui per r ipassarla. È solo perché voi stessi dite di dimenticare, che il Padre
spiega questo. Quello è il motivo per cui venite qui e la r ipassate. Anche se alcuni
vivono qui, sono incapaci di r ipassarla. Non è nella loro fortuna! Il Padre v’ispira a fare
sforzi. Solo l'unico Padre v’ispira a fare sforzi. Non ci può essere alcun favoritismo in
questo, né c'è uno studio s peciale. In uno studio mondano, essi assumono un i nsegnante
appositamente per dare lezioni private. Quell'Uno insegna a tutti lo stesso per creare la
propria fortuna. Fino a che punto quell'Insegnante insegna a ciascuno privatamente? Ci
sono così tanti figli! In uno studio mondano, alcuni studenti sono figli di persone
importanti, e così a loro viene insegnato privatamente. Il loro insegnante può capire che
uno è uno studente o
 ttuso, e che quindi lui lo renderà degno di reclamare una b
 orsa di
studio. Quel Padre non fa questo. Quell'Uno insegna a ciascuno lo stesso. Gli altri
insegnanti v’ispirano a fare sforzi extra. Quell'Uno non chiede ad alcun individuo di fare
extra sforzo. Aiutare qualcuno a fare sforzo e xtra significa che il suo insegnante ha
misericordia speciale per lui; anche se l'insegnante potrebbe essere pagato per creare un
tempo speciale per insegnare allo studente, affinché egli possa diventare capace. Qui,
tuttavia, non si tratta di studio extra; non si tratta affatto di questo. Egli vi da solo l'unico
grande mantra: Manmanabhav! Voi capite cosa accade attraverso il ricordo. Voi capite
che il Padre è il Purificatore. Voi sapete che ricordandoLo diventerete puri. Voi figli ora
avete la conoscenza. Più ricordo avete, più puri diventerete. Meno ricordo avete, meno
puri diventerete. Dipende tutto dagli sforzi di voi figli. Dobbiamo diventare Lakshmi e
Narayan ricordando il Padre illimitato. Tutti conoscono la loro lode. Si dice: Voi siete
anime caritatevoli e noi siamo anime peccaminose. Sono stati costruiti così tanti templi a
loro dedicati. Per quale ragione la gente ci va? Non c'è beneficio a dare solo uno sguardo.
Nel vedere gli altri andare nei templi, anche loro ci vanno. Essi vanno semplicemente là
per dare uno sguardo. Alcuni dicono: il tal de’ tali sta andando in un pellegrinaggio ed
anch’io ci voglio andare. Cosa accadrà attraverso quello? Assolutamente nulla! Anche
voi figli siete andati in pellegrinaggio. Proprio come loro celebrano tutte le festività, così
loro considerano anche un pellegrinaggio come fosse una festività. Voi ora considerate il
pellegrinaggio del ricordo come fosse una festività. Voi state nel pellegrinaggio del
ricordo. C'è solo l'unica parola: Manmanabhav! Questo vostro pellegrinaggio è eterno.
Anche loro dicono di aver continuato ad andare eternamente in pellegrinaggio. Tuttavia,
voi avete la conoscenza per dirgli che voi andate in questo pellegrinaggio ad ogni ciclo.

Solo il Padre viene e insegna questo pellegrinaggio. Loro vanno in pellegrinaggio verso i
quattro luoghi principali di pellegrinaggio, nascita dopo nascita. Il Padre illimitato dice:
Ricordate Me e diventerete puri! Nessun altro può dire che voi potete diventare puri,
andando in pellegrinaggio. Quando la gente va in pellegrinaggio, rimane pura.
Oggigiorno, tutto là è così sporco! Loro non rimangono puri! Nessuno sa di questo
pellegrinaggio spirituale. Il Padre vi ha ora detto che questo ricordo è il solo vero
pellegrinaggio. Quelle persone vanno in pellegrinaggio e poi, quando ritornano,
diventano uguali a com’erano. Continuano a girare e rigirare. Proprio come Vasco de
Gama andò in giro per il mondo, così anche loro vanno in giro. C'è la canzone: Siamo
andati in giro dappertutto, eppure siamo rimasti molto lontano da Te. Nessuno, sul
cammino della devozione, vi può consentire di raggiungerLo. Nessuno ha trovato Dio;
sono rimasti distanti da Dio. Loro vanno nei loro pellegrinaggi e poi, quando ritornano a
casa, rimangono intrappolati nei cinque vizi. Tutti quei pellegrinaggi son falsi. Voi figli
ora comprendete che questa è l’elevatissima età della confluenza, quando il Padre viene.
Un giorno, tutti verranno a sapere che il Padre è venuto. Si dice: “Alla fine, tu ottieni
Dio.” Ma come? Nessuno lo sa. Voi dolcissimi figli sapete che, ancora una volta, state
rendendo Bharat il paradiso, seguendo shrimat. Solo voi menzionate il nome Bharat. A
quel tempo non ci sono altre religioni. L'intero mondo diventa puro. Adesso ci sono
innumerevoli religioni. Il Padre viene e vi racconta la c onoscenza dell'intero albero. Egli
ve lo ricorda. Eravate deità e siete diventati guerrieri, poi mercanti e poi shudra. Ora siete
diventati Brahmini. Il Padre vi da una spiegazione tanto facile di “Hum so”(Io sono, ciò
che ero). Om significa “Io, l'anima” ed è io, un’anima, ad andare intorno al ciclo. Quella
gente dice che io, un’anima, sono l'Anima Suprema e che l'Anima Suprema è in ogni
anima. Non uno solo di loro conosce l'accurato significato di “Hum so”. Il Padre dice:
ricordate costantemente questo mantra! Se non avete il ciclo nei vostri intelletti, come
potete diventare i governatori del globo? Noi anime siamo ora diventate Brahmini, e poi
diventeremo deità. Potete andare e a chiederlo a chiunque, questo, e nessuno sarà in
grado di darvi la risposta. Non capiscono nemmeno il significato di 84 nascite. Si ricorda
“L'ascesa e la caduta di Bharat”. Questo va bene! Voi figli ora capite tutto riguardo ai
livelli di satopradhan, sato, rajo, tamo, della dinastia del sole, della luna, dei mercanti.
Solo il Padre, che è il Seme, si chiama l'Oceano della Conoscenza. Egli non entra in
questo ciclo. Non è che noi anime diventiamo Anime Supreme; no! Il Padre ci rende
uguali a Se Stesso nell'essere c olmi della conoscenza. Non ci rende D
 io, come Se
Stesso. Queste cose devono essere comprese molto chiaramente perché solo allora sarete
in grado di far girare il ciclo nei vostri intelletti. Questo si chiama il disco della
realizzazione del sé. Usando il vostro intelletto, potete comprendere come entrate nel
ciclo di 84 nascite. Ogni cosa è inclusa in questo. Anche il tempo, i clan e le dinastie sono
tutte incluse in questo. Voi figli dovreste avere tutta questa conoscenza nei vostri
intelletti. È solo attraverso la c onoscenza che ricevete un alto rango. Quando avete la
conoscenza, potete anche darla ad altri. Non vi vien fatta fare alcuna p
 rova d’esame,

qui. Nelle altre scuole le loroprove d’esame vengono dall'estero. I risultati di quelli che
studiano all'estero, vengono loro dati all'estero. Anche lì, devono avere un importante
ministro dell'educazione che verifichi le prove d’esame. Chi verifica le vostre
proved’esame? Voi stessi lo farete. Potete rendere voi stessi quel che volete. Potete
reclamare dal Padre qualsiasi rango vogliate, facendo sforzo. Alle mostre, voi figli
chiedete loro: Che cosa diventerete? Una deità, un a
 vvocato, o qualcos'altro? Nella
misura in cui ricordate il Padre e fate s ervizio, in accordo ne riceverete il frutto. Quelli
che ricordano il Padre molto bene possono anche capire che devono fare s ervizio. Si
devono creare sudditi. Si sta fondando un regno, e quindi sono necessari tutti le tipologie
per quello. Non ci sono consiglieri, là. Solo quelli che hanno meno saggezza hanno
bisogno di consiglieri. Là, non avete bisogno di avere alcun consiglio. Alcuni vengono
per chiedere a Baba il Suo consiglio. Chiedono consiglio su questioni grossolane. “Che
cosa dovremmo fare con i nostri soldi?” “Come dovremmo continuare con i nostri
affari?” Baba dice: Non portate quelle questioni mondane al Padre. Egli, a volte, da un
po' di sostegno ad alcuni figli, così che non si scoraggino. Quello non è compito Mio. Il
mio compito è il compito Divino di mostrare a voi il cammino, e di come potete diventare
i masters del mondo. State ricevendo shrimat mentre tutto il resto sono dettami diabolici.
Nell'età dell'oro ci sono direttive elevate. Nell'età del ferro ci sono dettami diabolici.
Quella è la terra della felicità. Là, non avrete bisogno di chiedere: Siete felici e contenti?
La tua salute è ok? Tali domande là non esistono. Tali domande sono poste qui: Non
avete alcuna difficoltà, vero? Siete felici e contenti? Molte cose sono incluse in questo.
Là non c'è sofferenza, da aver bisogno di chiederlo. Questo è il mondo della sofferenza.
In realtà, nessuno dovrebbe farvi tali domande. Sebbene Maya vi faccia cadere, avete
comunque trovato il Padre. Dovreste rispondere: Perché mi stai chiedendo del mio
benessere? Noi siamo figli di Dio. Perciò, perché dovresti chiederci del nostro benessere?
Ero preoccupato di cercare l'Uno che risiede al di là, nell'elemento brahm. Ora che L'ho
trovato, di cos'altro sarei preoccupato? Ricordate sempre di chi siete figli! I vostri
intelletti hanno la conoscenza che la guerra inizierà quando diventerete puri. Perciò,
quando vi chiedono se siete felici e contenti, dite loro: siamo sempre felici e contenti.
Anche se foste malati, rimanete comunque nel ricordo del Padre. Qui siete più felici e
persino più contenti, di quanto lo siate nell'età dell'oro. Dal momento che avete trovato il
Padre che vi rende così degni e vi dà la sovranità del paradiso, perché dovreste avere
qualche preoccupazione? Quale preoccupazione avranno i figli di Dio? Persino là, le
deità non hanno preoccupazioni. Perciò, poiché Dio è più alto delle deità, come possono i
figli di Dio avere qualche preoccupazione? Baba ci sta insegnando! Egli è il nostro
Insegnante e Satguru. Baba sta mettendo corone sulle nostre teste. Noi stiamo
diventando quelli che sono incoronati. Voi sapete di ricevere la corona del mondo. Il
Padre la pone su di voi. Voi sapete che nell'età dell'oro, il padre pone la sua corona sulla
testa di suo figlio, che in inglese è chiamato il P
 rincipe Ereditario(Crown Prince). Qui,
finché il padre non pone la corona sulla testa di suo figlio, il figlio è impaziente che suo

padre muoia così che egli possa ricevere la corona. Da principe vuole diventare
imperatore. Là, cose così non esistono. In accordo al sistema, là il padre pone la corona
sulla testa di suo figlio e si fa da parte quando è il suo momento. Là non si parla dello
stadio del ritiro. Egli costruisce palazzi per i suoi figli e soddisfa tutti i loro desideri.
Potete capire che nell'età dell'oro c'è soltanto felicità. Riceverete tutta la felicità in un
modo p
 ratico, quando andate là. Solo voi capite cosa esisterà in paradiso. Dove andate
quando lasciate i vostri corpi? Il Padre ora vi sta insegnando in modo p
 ratico. Sapete che
andrete davvero in paradiso! Loro dicono di star andando in paradiso, ma non sanno cosa
è il paradiso. Nascita dopo nascita, avete continuato ad ascoltare cose di ignoranza. Il
Padre vi sta ora dicendo la verità. Achcha.
Ai dolcissimi figli, amati, a lungo persi 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 rimanere costantemente felici e contenti, rimanete nel ricordo del Padre. Mettete la
corona del regno su voi stessi, studiando.
2. Servite Bharat per renderla paradiso, seguendo shrimat. Abbiate costantemente
riguardo per shrimat.
Benedizione: Possiate essere un’anima che fa servizio sottile e vede la prova pratica del
potere della mente avendo una connessione e relazione con BapDada.
Proprio come potete vedere la prova pratica del potere della mente e del
potere delle azioni, allo stesso modo, per vedere la prova pratica del potere
potentissimo del silenzio, lasciate che ci sia costantemente una chiara
connessione e relazione con BapDada. Questo si chiama il potere dello
yoga. Anime con tale potere dello yoga possono dare ad anime sedute molto
lontano l’esperienza fisica di essere davanti a loro in persona. Possono
invocare anime e trasformarle. Questo è servizio sottile e per questo
incrementate il potere della concentrazione.
Slogan:
Soltanto coloro che usano in modo appropriato tutti i propri tesori, sono
anime grandi donatrici.
*** O M S H A N T I ***

