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Dolci figli, voi siete guide spirituali. Dovete mostrare a tutti il cammino per la dimora della
pace, cioè, per la dimora dell’immortalità.
Quale ebbrezza avete voi figli e quali parole di fede dite sulla base di quell’ebbrezza?
Voi figli avete l’ebbrezza che diventerete puri per nascita dopo nascita ricordando il Padre.
Voi dite con fede che, non importa quanti ostacoli vengano, il paradiso sta certamente per
essere fondato. La fondazione del nuovo mondo e la distruzione del vecchio mondo stanno
certamente per avvenire. Questo è il drama predestinato. Non c’è questione di dubbi a
proposito di questo.

Om shanti. Il Padre spirituale spiega a voi figli spirituali. Voi sapete che siete anime e che, a questo
tempo, siete diventati guide spirituali. Diventate questo e rendete anche gli altri lo stesso. Assimilate
queste cose molto bene. Le tempeste di Maya vi fanno dimenticare queste cose. Dovreste pensare a
queste cose ogni mattina e ogni notte. Ci vengono dati questi gioielli inestimabili per una vita
inestimabile dal Padre spirituale. Perciò, il Padre spirituale spiega: Figli, ora voi siete guide spirituali
per mostrare il cammino verso la terra della liberazione. Questa è la vera storia dell’immortalità per
andare alla terra dell’immortalità. State diventando puri per andare alla terra dell’immortalità. Come
potrebbero gli impuri, le anime corrotte andare alla terra dell’immortalità? Le persone fanno un
pellegrinaggio ad Amarnath (Signore dell’Immortalità). Anche il paradiso è chiamato la terra del
Signore dell’Immortalità. Non sarebbe solo il Signore dell’Immortalità che risiede là. Tutte voi anime
andrete alla terra dell’immortalità. Quella terra dell’immortalità, paramdham (la dimora suprema) è per
le anime. Poi andate alla terra dell’immortalità e prendete corpi. Chi vi porta alla vostra dimora? Il
Padre Supremo, l’Anima Suprema, riporta tutte le anime là. Quel luogo può essere chiamato anche la
terra dell’immortalità. Tuttavia, il nome corretto per essa è terra della pace. Tutti devono andare là. Il
destino del drama non può essere evitato. Instillate questo molto bene nei vostri intelletti. Prima di tutto,
consideratevi anime. Anche il Padre Supremo, l’Anima Suprema è un’anima. Solamente è chiamato il
Padre Supremo, l’Anima Suprema e ci sta spiegando. Egli solo è l’Oceano di Conoscenza e l’Oceano di
Purezza. Per rendere puri voi figli, ora Egli vi dà questa shrimat: Ricordate costantemente solo Me e i
vostri peccati di nascita dopo nascita saranno tagliati via. Il ricordo è chiamato yoga. Voi siete figli.
Perciò, dovete ricordare il Padre. Solo avendo ricordo la vostra barca attraverserà. Andrete da questa
terra di veleno alla terra di Shiva e poi alla terra di Vishnu. Noi stiamo studiando qui per andare là, non
per qui. Coloro che diventano re qui diventano così donando ricchezza. Alcuni si occupano dei poveri
molto bene. Alcuni costruiscono ospedali e alcuni costruiscono dharamshalas etc. Altri semplicemente
donano ricchezza. Specialmente Mulchand, in Sindh, andava e donava soldi ai poveri. Si occupava dei
poveri molto bene. Ci sono molti donatori così. Si svegliano all’alba e vanno fuori al mattino e
prendono cibo da donare e distribuire ai poveri. Oggigiorno, c’è molto chiacchiericcio. Le donazioni
dovrebbero essere date a coloro che sono degni. Alcuni donatori non hanno nemmeno quella saggezza!
Fare una donazione a qualcuno che siede fuori mendicando, non è una vera donazione. E’ il loro affare.
Coloro che donano ai poveri ricevono un buon rango. Voi ora siete guide spirituali. Quando aprite una
mostra o un museo dovreste scrivere un nome che mostri che siete le guide per il paradiso o le guide al
regno del nuovo mondo. Tuttavia, gli esseri umani non capiscono niente. Questa è la foresta di spine. Il
paradiso è il giardino di fiori dove risiedono le deità. Voi figli dovreste avere l’ebbrezza che state

diventando puri per nascita dopo nascita ricordando il Padre. Voi sapete che, non importa quanti
ostacoli vengano, il paradiso certamente sta per essere fondato. La fondazione del nuovo mondo e la
distruzione del vecchio mondo stanno per avvenire. Questo è predestinato nel drama e non c’è
questione di dubbio su questo. Non dovreste avere il minimo dubbio a proposito di questo. Tutti dicono:
O Purificatore! Essi dicono in Inglese: Vieni e liberaci dalla sofferenza. I cinque vizi hanno portato
sofferenza. Quello è il mondo senza vizio, la terra della felicità. Ora voi figli dovete andare in paradiso.
Le persone pensano che il paradiso sia lassù. Essi non sanno che la dimora della liberazione è lassù. Il
Padre vi spiega che tutti devono scendere qui per la liberazione in vita. Assimilate questo molto bene e
rimuginate solo la conoscenza. Gli studenti a casa pensano al compito che devono completare e
presentare e alle altre cose che devono fare. Perciò, voi figli dovete rendere le vostre anime satopradhan
per il vostro proprio beneficio. Dovete diventare puri per andare alla terra della liberazione. Poi,
studiando la conoscenza, diventate deità. Un’anima dice: Sto per diventare un avvocato da un uomo
ordinario. Io, quest’anima, sto diventando un Governatore da un uomo ordinario. È l’anima che diventa
così con il corpo. Quando il suo corpo muore, quell’anima deve cominciare a studiare di nuovo. Sono le
anime che fanno sforzo per diventare i signori del mondo. Il Padre dice: Ricordate molto bene che siete
anime. Le deità non devono essere dette tali. Non devono rimanere nel ricordo perché sono già pure;
stanno sperimentando la loro ricompensa. Non sono impure così che dovrebbero ricordare il Padre. Voi
anime siete impure. Ecco perché dovete ricordare il Padre. Esse non hanno bisogno di ricordarLo.
Questo è un drama; due giorni non sono uguali tra loro. Questo drama continua ad avanzare. Ogni parte
continua a cambiare, secondo dopo secondo, durante il giorno intero; continua ad essere girata. Il Padre
dice a voi figli: Non abbiate attacchi di cuore per nulla! Questi sono aspetti di conoscenza. Potete
andare avanti con i vostri affari etc., ma fate anche pieno sforzo per il vostro futuro rango elevato.
Dovete anche vivere nei vostri possedimenti con le vostre famiglie. Le kumari non hanno dato vita a
una famiglia. Un proprietario è qualcuno che ha una famiglia e figli etc. Il Padre insegna a tutti:
metà-kumari e anche kumari. Le persone non capiscono il significato di “metà-kumari”. È che hanno
solo metà corpo? Ora voi capite che una kumari è qualcuno che è puro e che una metà-kumari è
qualcuno che diventa pura dopo essere diventata impura. Il vostro memoriale è tenuto qui. Il Padre
spiega a voi figli. Egli vi sta insegnando. Voi capite che siete anime che sanno a proposito del mondo
incorporeo. Sapete anche come i regni delle dinastie del sole e della luna siano governati e perché un
arco e una freccia sono stati mostrati per simboleggiare i guerrieri. Non c’è questione di guerra etc. Non
c’è questione di diavoli o alcun rubare etc. Non c’è tale Ravan che rapisce Sita. Perciò, il Padre spiega:
Dolcissimi figli, voi capite che siete le guide per il paradiso, per la liberazione e la liberazione in vita.
Quelle persone sono guide fisiche mentre noi siano guide spirituali. Essi sono brahmini dell’età del
ferro. Noi stiamo studiando per diventare i più elevati di tutti. Ora siamo alla più elevata età di
confluenza. Baba continua a spiegare in molti modi diversi. Nonostante quello, alcuni diventano consci
del corpo e dimenticano. Allora non c’è l’ebbrezza di essere un’anima, un figlio del Padre. Più
continuate a rimanere nel ricordo, più la vostra coscienza del corpo continuerà a rompersi. Continuate a
prendervi cura di voi stessi. Verificate voi stessi: La mia coscienza del corpo si è rotta? Ora stiamo
andando a casa. Poi diventeremo i signori del mondo. Le nostre parti sono parti di eroe ed eroina. Il
nome eroe o eroina, è dato a qualcuno che diventa vittorioso. È perché ottenete vittoria a questo tempo
che vi viene dato il nome eroe o eroina. Non l’avevate prima di ora. Coloro che sono sconfitti non sono
chiamati eroi o eroine. Voi figli capite che ora diventerete eroi ed eroine. Le vostre parti sono le più alte
nell’alto. C’è grande differenza tra conchiglie e diamanti. Sebbene qualcuno possa essere un milionario
o un bilionario, voi sapete che tutto quello sta per essere distrutto. Voi anime state continuando a
diventare ricchi e ogni altro sta andando in bancarotta. Tutte queste cose devono essere assimilate.

Mantenete la vostra fede. Quando siete qui, la vostra ebbrezza cresce ma, appena uscite, scende. Le
cose che sentite qui vengono lasciate indietro qui. Il Padre dice: Dovrebbe rimanere nei vostri intelletti
che il Padre vi sta insegnando uno studio attraverso cui cambiate da umani ordinari in deità. Non c’è
questione di difficoltà in questo. Potete trovare un po’ di tempo al lavoro per rimanere nel ricordo.
Questo è anche un affare per voi. Potete partire e ricordare Baba. Questo non è dire bugie. Non dovete
sprecare il giorno intero solamente così. Noi dovremmo avere qualche pensiero per il nostro futuro. Ci
sono molte tattiche. Prendete più tempo possibile per ricordare il Padre. Dovete portare avanti il vostro
affare etc., per la sussistenza dei vostri corpi. Vi sto dando un consiglio molto buono su come diventare
i signori del mondo. Voi figli siete coloro che danno questo consiglio anche a chiunque altro. I
consiglieri danno consiglio. Voi siete consiglieri; mostrate a tutti il cammino per ottenere liberazione e
liberazione in vita in questa nascita. Quando le persone creano slogan li mettono su un muro, proprio
come voi scrivete: Siate Sacri e Raja Yogi. Tuttavia, essi non capiranno nulla attraverso quello. Voi ora
capite che state ricevendo questa eredità dal Padre. C’è anche l’eredità della terra della liberazione. Voi
Mi chiamate il Purificatore, Io vengo e vi consiglio di diventare puri. Anche voi siete consiglieri.
Nessuno può andare alla terra della liberazione finché il Padre non vi consiglia e vi dà shrimat. Shrimat
significa le direttive elevate di Shiv Baba. Le anime ricevono shrimat da Shiv Baba. Si dice: “Anima
peccaminosa”, “anima caritatevole”. “Corpo peccaminoso” non si dice. Le anime commettono peccato
attraverso i loro corpi ed ecco perché si dice “anima peccaminosa”. Senza un corpo, un’anima non può
né commettere peccato né compiere carità. Perciò, rimuginate l’oceano di conoscenza più possibile;
avete abbondanza di tempo. Potete insegnare questo studio con grande tatto a un insegnante o un
professore attraverso cui egli possa trarre beneficio. Cosa otterreste attraverso quegli studi fisici? Noi vi
stiamo insegnando questo. Solo qualche giorno in più rimane e la distruzione è proprio davanti.
Dovrebbe esserci grande entusiasmo dentro di voi per come mostrare agli esseri umani il cammino. A
una figlia è stato dato un esame in cui le veniva chiesto: Chi è il Dio della Gita? Ha scritto: Il Dio della
Gita è Shiva. Così lei ha fallito. Credeva che stava scrivendo la lode del Padre dicendo che il Dio della
Gita è Shiva. Egli è l’Oceano di Conoscenza e l’Oceano di Amore. Anche l’anima di Krishna sta
ricevendo la conoscenza. Questo è ciò che lei ha scritto e ha fallito. Ha detto ai suoi genitori che non
sarebbe più andata a studiare quello studio e che si sarebbe impegnata in questo studio spirituale. Quella
figlia è molto di prima classe. Aveva detto in anticipo cosa avrebbe scritto e che avrebbe fallito.
Tuttavia la verità deve essere scritta. Facendo progresso, essi verranno a capire che ciò che quella figlia
aveva scritto era la verità. Quando la vostra influenza si sparge ed essi sono invitati alle mostre e ai
musei, verranno per avere realizzazione ed entrerà nei loro intelletti che lei aveva ragione. Molte
persone vengono qui. Perciò, dovete pensare a cosa fare così che le persone possano velocemente capire
che questo è qualcosa di nuovo. Coloro che appartengono a qui certamente capiranno. Voi state
mostrando a tutti il cammino spirituale. I poveri sperimentano così tanta sofferenza. Come può essere
rimossa la loro sofferenza? C’è molto conflitto. Essi diventano nemici reciproci e si uccidono l’un
l’altro. Ora il Padre spiega a voi figli molto bene. Le madri povere sono senza comprensione. Dicono:
Siamo ignoranti. Il Padre dice: È buono che non abbiate studiato. Dovete dimenticare tutti i Veda e le
scritture che avete studiato finora. Ora ascoltate ciò che vi dico. Dovreste spiegare: Nessuno, eccetto il
Padre Supremo incorporeo, l’Anima Suprema, può concedere salvezza. Come potrebbero le persone
che non hanno conoscenza spirituale concedere salvezza? Il Donatore di Salvezza, l’Oceano di
Conoscenza, è solo Uno. Gli esseri umani non dicono questo. Coloro che appartengono a qui
proveranno a capire questo. Se anche una persona eminente emergesse, il suono si spargerebbe. C’è la
lode: Nessuno ha ascoltato Tulsidas, che era povero. Baba vi mostra molti modi per fare servizio e voi

figli dovete metterli in pratica. 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. Per reclamare un rango elevato in futuro, portate avanti il vostro affare etc., e fate pieno sforzo per
rimanere nel ricordo. Questo drama continua a cambiare secondo dopo secondo. Perciò, non abbiate un
attacco di cuore nel vedere nessuna scena del drama.
2. Studiate questo studio spirituale e insegnate a tutti. Portate beneficio a tutti. Dovrebbe esserci
entusiasmo dentro di voi su come consigliare tutti per diventare puri e mostrare loro la via per casa.
Benedizione: Possiate essere un servitore del mondo che dà visioni del potere alokik facendo doppio
servizio.
Proprio come la forma del Padre è di un Servitore del Mondo, nello stesso modo, anche
voi siete servitori del mondo, come il Padre. Voi fate servizio fisico con i vostri corpi
essendo occupati facendo il servizio della trasformazione del mondo con le vostre menti.
Fate che il servizio con il corpo e la mente avvengano simultaneamente. Coloro che fanno
servizio con le loro menti e con le loro azioni allo stesso tempo rendono in grado gli altri
di sperimentare e vedere che hanno potere alokik. Perciò, rendete costante e naturale
questa pratica. Per servire con la vostra mente, specialmente aumentate la pratica della
concentrazione.
Slogan:
Siate uno che raccoglie le virtù da tutti ma che segue Padre Brahma.
*** O M S H A N T I ***

