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Dolci figli, venite dal Padre per essere rinfrescati. Qua rimanete distanti dalle vibrazioni
del mondo e ricevete la compagnia della Verità.
Quale consiglio dà costantemente Baba a voi figli perché possiate progredire?
Dolci figli, non fate mai pettegolezzi che riguardino le cose del mondo tra di voi. Quando
qualcuno viene per dirvi qualche cosa, ascoltate senza sentire. I buoni figli si assumono la
responsabilità del loro servizio e rimangono impegnati nel ricordo di Baba. Ma alcuni figli
parlano e ascoltano di cose inutili, di questioni inutili con gran felicità. Viene sprecato
tanto tempo in questo modo e allora non c'è alcun progresso.

Om Shanti. Va bene anche se si dice "doppio Om shanti". A voi figli ne è stato spiegato il significato.
Sono un'anima pacifica. Dal momento che la mia religione è la pace, non posso trovare la pace andando
in giro nella giungla. Il Padre dice: Io sono pacifico. È molto facile ma, a causa della guerra con Maya,
c'è un po' di difficoltà. Voi figli sapete che nessuno, eccetto il Padre illimitato, può dare questa
conoscenza. Solamente l'unico Padre è l’Oceano della Conoscenza. Gli esseri corporei non possono mai
essere chiamati oceani di conoscenza. Solo il Creatore dà la conoscenza dell'inizio, il periodo
intermedio e la fine della creazione. Voi figli la state ricevendo ora. Anche alcuni figli molto bravi,
speciali, dimenticano questo, perché il ricordo del Padre è come mercurio. Gli studenti in una scuola
sono in graduatoria. In una scuola viene sempre dato un voto. All'età dell'oro non vi verrà mai dato un
voto. Questa è una scuola e c'è bisogno di un intelletto vasto per comprendere queste cose. Per mezzo
ciclo c'è devozione e poi, dopo la devozione, l’Oceano della Conoscenza viene per dare la conoscenza.
Quelli che si trovano sul cammino della devozione non possono mai dare la conoscenza perché sono
tutti esseri corporei. Non potete dire che Shiv Baba abbia fatto devozione. Verso chi dovrebbe fare
devozione? Solamente verso l'unico Padre che non ha un corpo proprio. Lui non adora nessuno, ma tutti
gli esseri umani adorano qualcuno perché sono la creazione. Solamente l'unico Padre è il Creatore,
mentre qualsiasi altra cosa vediate con i vostri occhi, tutte le immagini, tutto ciò è la creazione. Tutte
queste cose vengono ripetutamente dimenticate. Il Padre spiega: Senza il Padre non potete ricevere
l'eredità illimitata. Ricevete la sovranità del paradiso. C'era il loro regno a Bharat 5000 anni fa. Le
dinastie del sole e della luna sono continuate per 2500 anni. Solo voi figli sapete che si tratta solo di
ieri. Nessuno eccetto il Padre può dirvi nulla. Solo l'unico Padre è il Purificatore. Ci vuole molto tempo
per spiegare. Il Padre stesso dice: Solo una manciata tra molti milioni comprenderà. Vi è stato spiegato
questo ciclo. Questa conoscenza è per l'intero mondo. Anche la scala va molto bene, ma anche così,
alcuni mantengono la loro arroganza (quando spiegate loro). Baba vi ha spiegato che dovreste spiegare
a quelli che affittano sale per i matrimoni e dare loro drishti. Quando farete progressi, a tutti piaceranno
queste cose. Voi figli dovete spiegare agli altri. Baba non andrà da nessuno. Dio parla: Chi è adoratore
non può essere detto degno di adorazione. Non una singola persona è pura all'età dell'oro. I più elevati,
degni di adorazione stanno portando avanti la fondazione della religione delle deità degne di
adorazione. Sono degni di adorazione per mezzo ciclo e adoratori per mezzo ciclo. Questo Baba ha
adottato molti guru, ed ora comprende che adottare dei guru fa parte del cammino della devozione. Ora
ha trovato il Satguru che lo rende degno di adorazione. Non rende tale solamente una persona, rende tali
tutti voi. Tutte le anime diventano degne di adorazione, satopradhan. Ora sono adoratori tamopradhan.
Questi punti devono essere compresi. Baba dice: All'età del ferro, non ci può essere una sola persona

pura o degna di adorazione. Tutti prendono nascita attraverso il vizio. È il regno di Ravan. Anche
Lakshmi e Narayan prendono rinascita, ma loro sono degni di adorazione perché Ravan, là, non esiste.
La gente parla di queste cose ma non sanno quando esista il regno di Rama o quando esista il regno di
Ravan. Guardate quanti sabha (partiti politici) ci sono in questo tempo: il tale Sabha, il tale Sabha.
Quando ricevono qualche cosa da qualcuno, ne lasciano uno e vanno nell'altro. In questo tempo voi
state diventando quelli che hanno intelletti divini. Anche in questo, alcuni lo diventano al 20%, e altri lo
diventano al 50%. Il Padre ha spiegato che si sta fondando un regno. Anche le anime che ancora sono
rimaste lassù stanno scendendo. In un circo, alcuni sono attori (performer) molto bravi mentre altri sono
ordinari. Si tratta dell’illimitato. Ogni cosa viene spiegata così bene a voi figli. Voi figli venite qua per
essere rinfrescati, non per sedere semplicemente indolenti. Alcuni portano altri che hanno tali intelletti
di pietra da rimanere costantemente in quelle vibrazioni mondane. Voi figli ora state conquistando la
vittoria su Maya, seguendo le shrimat del Padre. Maya fa ripetutamente correre il vostro intelletto in
altre direzioni.
Qua, Baba lo attrae. Baba non dice mai niente di sbagliato. Il Padre è la Verità. State sedendo qua in
compagnia della Verità. Tutti gli altri sono in compagnia della falsità. È un grande errore dire che
quello è un satsang (compagnia della verità, gruppo spirituale). Voi sapete che solamente l'unico Padre
è la verità. Le persone adorano la vera Anima Suprema, ma non conoscono chi stanno adorando. Quindi
potrà essere chiamata solamente fede cieca. Guardate quanti seguaci ha l'Aga Khan. Ovunque vada,
riceve molti doni. Viene pesato contro diamanti. Generalmente, non si pesa mai nessuno contro
diamanti. All'età dell'oro, gioielli e diamanti sono come pietre per voi e continuate a usarle negli edifici.
Qua a nessuno vengono dati dei diamanti in dono. Alcune persone hanno molto denaro ed è per questo
che donano. Ma dal momento che la donazione viene fatta ad anime peccaminose, anche chi fa la
donazione accumula del karma. Diventano anime peccaminose come Ajamil. È Dio, non un essere
umano ad essere seduto qua e spiegare a voi. Per questo Baba ha detto: Sulle vostre immagini dovrebbe
sempre essere scritto: Dio parla. Scrivete sempre: Trimurti Dio Shiva parla. Anche quando dite
semplicemente "Dio", la gente si confonde. Dio è incorporeo ed è per questo che dovete scrivere:
Trimurti. Non è compreso semplicemente Shiv Baba in essa; ci sono tre nomi: Brahma, Vishnu e
Shankar. Onori alla deità Brahma, e poi lo chiamano anche guru. Parlano di Shiva e di Shankar come se
fossero uno. Come potrebbe Shankar darvi la conoscenza? C'è anche la storia dell'immortalità. Tutti voi
siete Parvati. Il Padre dà la conoscenza a tutti voi, considerandovi anime. Dio solo vi da il frutto della
vostra devozione. C'è solamente Shiv Baba, neppure Ishwar o Bhagawan. Le parole "Shiv Baba" sono
molto dolci. Il Padre stesso dice: “Dolci figli”, perciò è Baba, non è vero? Il Padre spiega che le anime
sono colme di sanskara. Un'anima non è immune all'effetto dell'azione. Se un'anima fosse immune,
come potrebbe diventare impura? Viene certamente influenzata ed è questa la ragione per cui diventa
impura; diventa corrotta. Le deità sono elevate. Viene cantata la loro lode: voi siete colmi di tutte le
virtù mentre noi siamo peccatori degradati. Quindi non potete dire di essere deità. Il Padre ora siede qua
e cambia gli esseri umani in deità. C’è questa lode nel Granth di Guru Nanak. I Sikh dicono: Sat Shri
Akaal. L'Immagine Immortale è il vero Satguru. Perciò dovreste credere solamente a Lui. Dicono una
cosa e ne fanno un'altra. Non conoscono il significato di nulla. Il Padre, che è il Satguru, l'Immortale,
siede qua e vi spiega. Siete in graduatoria. Anche se alcuni di voi sono seduti personalmente qua di
fronte, non comprendono nulla. Non appena se ne vanno di qua, ogni cosa ha fine. Baba proibisce a voi
figli di ascoltare i pettegolezzi del mondo. Alcuni figli ascoltano molto felicemente e parlano di queste
cose. Dimenticano le versioni elevate del Padre. Di fatto, i bravi figli si assumono la responsabilità del
loro servizio e rimangono perduti nella loro ebbrezza. Baba ha spiegato che Krishna e i Cristiani hanno

una buona connessione. C'è il regno di Krishna. I loro nomi, in seguito, diventano Lakshmi e Narayan.
Non appena dite "paradiso" ricordate istantaneamente Krishna. Non ricordate neppure Lakshmi e
Narayan perché il bambino piccolo è Krishna. I bambini piccoli sono puri. Avete avuto visioni di come
là nascano i bambini. Ci sono le nutrici che prendono subito il bambino e se ne prendono cura. Le parti
dell'infanzia, della giovinezza, dell'età matura sono diverse. Qualsiasi cosa sia accaduta, si dice sia il
drama. Non ci sono pensieri a questo riguardo. Questo drama è predestinato. La Mia parte si svolge
conformemente al piano del drama. C’è l'incarnazione di Maya così come l'incarnazione del Padre.
Alcuni seguono le direttive del Padre mentre altri seguono le direttive di Ravan. Che cos'è Ravan? Lo
avete mai visto? Avete visto semplicemente le sue immagini. Questa è la forma di Shiv Baba (punto).
Qual è la forma di Ravan? Quando vengono gli spiriti maligni dei cinque vizi, vengono chiamati Ravan.
Questo è il mondo degli spiriti maligni, il mondo dei diavoli. Voi anime sapete che ora state venendo
riformate. Qua anche i corpi sono diabolici. Voi anime diventate pure mentre vi riformate
gradualmente. Poi lascerete quei corpi e riceverete corpi satopradhan. Riceverete corpi puri. Ciò
accadrà quando le anime saranno pure. Quando l’oro è puro, anche la gioielleria creata a partire da esso
è pura. Mettono comunque della lega nell'oro. La conoscenza dell'inizio, del periodo intermedio e della
fine del ciclo continua a ruotare negli intelletti di voi figli. Le persone non sanno proprio nulla. Dicono
che anche i rishi e i muni se ne siano andati dicendo “Neti, neti” (né questo, né quello). Noi diciamo:
anche se poteste chiedere a Lakshmi e Narayan, anche loro direbbero “Neti, neti”. Ma questa domanda
non può mai essere fatta loro. Chi potrebbe farla? Questa domanda viene fatta solamente ai guru. Potete
far loro questa domanda. Voi provate e riprovate così tanto a spiegare loro. La vostra gola si secca. Il
Padre parla
solamente ai Suoi figli, a coloro che Lo hanno compreso. Non siede provando e riprovando con altri
senza alcuna necessità. Achcha.
Ai dolcissimi figli, amati, a lungo perduti e ora ritrovati, amore, ricordo e buongiorno dalla Madre, dal
Padre, BapDada. Il Padre spirituale dice namaste ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

1. Adempite alla responsabilità del vostro servizio e rimanete perduti nella vostra ebbrezza. Non
ascoltate o parlate di cose inutili. Mantenete solamente le versioni elevate dell’unico Padre nel vostro
intelletto. Non dimenticatelo.
2. Per rimanere costantemente felici, fate in modo che la conoscenza del Creatore e della creazione
ruotino costantemente nel vostro intelletto, continuate a rimuginare solamente a questo riguardo. Non
permettetevi di avere alcun pensiero riguardo nulla. Per questo comprendete il drama molto bene e
recitate la vostra parte.
Benedizione: Che tu possa essere un'immagine che attrae e rimanere totalmente libero dall'attaccamento
mantenendo il regalo del Donatore nella tua consapevolezza.
Alcuni figli dicono di non avere attaccamento verso qualcuno ma che amano le virtù di
quella persona oppure che lui o lei ha tante specialità di servizio. Avere costantemente i
propri pensieri rivolti verso una persona o un oggetto e' una forma di attrazione. Quando
vedete le specialità, le virtù o il servizio di qualcuno, non dimenticate il Donatore, e' un
regalo del Donatore. Questa consapevolezza vi renderà liberi dall'attaccamento e vi
renderà immagini che attraggono. Allora non sarete influenzati da nessuno.

Slogan:

Diventate tali lavoratori socio-spirituali da essere in grado di mostrare la propria
destinazione alle anime che vagano e permetter loro di incontrare Dio.
*** O M S H A N T I ***

