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Dolci figli, dovete diventare dolci come il Padre. Non causate sofferenza a nessuno. Non
diventate mai arrabbiati.
Conoscendo la profonda filosofia del karma, quali azioni peccaminose non dovreste
compiere voi figli?
Fino ad oggi, avevate pensato che fare donazioni era un atto di carità ma ora capite che
anche nel vostro donare si accumula peccato perché donando denaro a una persona che lo
usa per commettere peccato, ciò certamente influenzerebbe il vostro stato. Perciò, donate
con comprensione.
Portaci via da questo mondo di peccato in un luogo di riposo e comodità!

Om shanti. Voi figli ora state seduti davanti a Baba. Il Padre dice: O anime viventi, state ascoltando?
Egli parla alle anime. Voi anime sapete che il nostro Padre illimitato ci sta portando con Sé in un luogo
dove non c’è menzione di sofferenza. Nella canzone si dice: Portaci via da questo mondo di peccato a
un mondo puro. Il mondo non sa cosa sia il mondo impuro. Guardate, oggigiorno la gente ha una tale
forte lussuria e rabbia in sé. Sotto l’influenza della rabbia, dicono: Distruggerò il loro paese. La gente
dice: O Dio, portaci via da questo buio estremo nella luce estrema perché questo è il vecchio mondo.
L’età del ferro è chiamata la vecchia era e l’età dell’oro è chiamata la nuova era. Nessuno, eccetto il
Padre, può creare la nuova era. Il nostro dolce Baba ora ci sta portando dalla terra della sofferenza alla
terra della felicità. Baba, nessuno, a parte Te, può portarci in paradiso. Baba spiega così chiaramente e
ancora non rimane negli intelletti delle persone. A questo tempo ricevete le direttive elevate di Baba.
Con le direttive elevate, diventiamo elevati. Se diventate elevati qui, reclamerete un rango elevato nel
mondo elevato. Questo è il mondo corrotto di Ravan. Seguire i dettami della vostra propria mente è
chiamato ‘manmat’. Il Padre dice: seguite shrimat. I dettami diabolici vi spingono all’inferno più volte.
Anche arrabbiarsi è seguire i dettami diabolici. Baba dice: Non vi arrabbiate gli uni con gli altri.
Interagite tra di voi con amore. Ognuno di voi deve prendere consigli per se stesso. Il Padre dice: Figli,
perché commettete peccato? Tutto ciò che fate dovrebbe essere caritatevole. Riducete le vostre spese.
Spendete così tanti soldi inciampando nei luoghi di pellegrinaggio, inciampando dai sannyasi e facendo
tutti i rituali fisici. Baba vi libera da tutto quello. Le persone tengono cerimonie matrimoniali con così
tanto splendore. Prima di tutto, incorrono ad un debito e in secondo luogo diventano impure. Coloro che
vogliono diventare impuri possono andare e farlo, ma perché qualcuno dovrebbe ostacolare coloro che
vogliono seguire shrimat e diventare puri dal fare ciò? Se i vostri amici e parenti discutono con voi,
dovrete tollerarlo. Anche Meera tollerava tutto. Il Padre illimitato è venuto per insegnarvi il Raja Yoga e
vi rende in grado di reclamare il rango di dei e dee. Lakshmi e Narayan sono chiamati una dea e un dio.
Alla fine dell’età del ferro tutti sono impuri e quindi chi li ha cambiati? Ora voi figli sapete come Baba
viene e fonda il paradiso, che significa il regno di Rama. Noi siamo venuti qui per reclamare il rango
delle dinastie del sole e della luna. Coloro che sono i figli degni della dinastia del sole studieranno
molto bene. Il Padre spiega a tutti: Fate sforzo e seguite la madre e il padre. Fate un tale sforzo da
diventare i loro eredi. Dal momento che parlate di Mama e Baba, diventate degni di essere seduti sui
futuri troni. Il Padre dice: Studiate così tanto da poter andare avanti a Me. Ci sono molti figli che vanno
più in alto dei loro padri. Il Padre illimitato dice: Vi sto rendendo i signori del mondo. Io non divento
così. Il Padre è così dolce! La Sua shrimat è molto ben nota. Eravate deità elevate e poi, prendendo 84

nascite, ora siete diventati impuri. Questa è una recita di vittoria e sconfitta. Coloro che sono sconfitti da
Maya sono sconfitti da tutto e coloro che conquistano Maya conquistano tutto. Dire che volete
conquistare la mente è sbagliato. La mente non può smettere di pensare. La mente creerà pensieri.
Potreste sedervi senza avere alcun pensiero, ma per quanto? Dovete compiere azioni. Quelle persone
pensano che non dovrebbero stare in una famiglia e compiere quelle azioni. I sannyasi hatha yogi hanno
le loro parti. Hanno la loro propria religione del cammino dell’isolamento. In nessun’altra religione
lasciano le loro case e famiglie e vanno via nelle foreste. Se qualcuno ha lasciato la sua casa e famiglia,
è perché ha visto farlo dai sannyasi. Baba non vi ispira ad avere disinteresse nella vostra famiglia. Il
Padre dice: Potete vivere a casa ma diventate puri. Continuate a dimenticare il vecchio mondo. Io sto
creando il nuovo mondo per voi. Shankaracharya non dice ai sannyasi che sta creando un nuovo mondo
per loro. La loro rinuncia, attraverso cui ricevono felicità temporanea, è limitata. Le persone impure
vanno e si inchinano a loro. Guardate quanto riguardo danno alla purezza. Oggigiorno, guardate quanti
grandi appartamenti essi hanno! Le persone fanno donazioni ma non c’è carità in quello. Essi pensano
che qualsiasi cosa facciano nel nome di Dio sia carità. Il Padre chiede: Per quali compiti viene utilizzata
una donazione in Mio nome? Le donazioni dovrebbero essere date a coloro che non commettono
peccato. Se commettono peccato con la vostra donazione, quello vi influenzerà perché avete dato i soldi.
Dando agli impuri, siete diventati completamente poveri. Tutto il denaro è stato sprecato. Forse
riceverete felicità temporanea, ma anche quello è nel drama. Ora state diventando puri seguendo la
shrimat del Padre. Là, avrete molti soldi. Là, nessuno sarà impuro. Questi aspetti devono essere
compresi bene. Voi siete i figli di Dio. Dovreste avere grande regalità in voi. Si dice che coloro che
diffamano il proprio guru non possono raggiungere la loro destinazione. Là, il padre, insegnante e guru
sono tutti diversi. Qui, tutti e tre, il Padre, Insegnate e Satguru sono lo Stesso. Se compiete qualche
azione sbagliata, diffamate tutti e tre. È solo seguendo le direttive del vero Padre, il vero Insegnante e il
vero Guru (Satguru) che diventate elevati. Il vostro corpo deve essere lasciato quindi perché non lo
usate per il servizio spirituale Divino e reclamate la vostra eredità dal Padre? Il Padre dice: Cosa ne
farei se la prendessi da voi? Io vi do la sovranità del paradiso. Là, Io non vivo in palazzi, né vivo qui.
Essi cantano: O Grande Deità, riempi i nostri grembiuli! Tuttavia, nessuno sa quando o come Egli
riempie il grembiule di tutti. Egli ha riempito i vostri grembiuli e quindi certamente deve essere esistito
in forma vivente. Voi diventate molto felici e ricchi per 21 nascite. Seguite le direttive di un tale Padre
ad ogni passo. La destinazione è molto elevata. Se qualcuno dice che non è in grado di seguirle, Baba
direbbe: Allora, perché dite; “Baba”? Se shrimat non è seguita, ci sarà molta punizione e il rango sarà
distrutto. Avete sentito la canzone. Dice: portami al mondo dove c’è felicità e pace. Solo il Padre può
darvele. Se non seguite le direttive del Padre, causate una perdita a voi stessi. Non c’è questione di
spesa qui. Non vi viene detto di portare un cocco o dei dolci al guru o di pagare qualche tassa scolastica
etc. Non c’è nulla del genere. Potete tenere il denaro con voi ma semplicemente studiate questa
conoscenza. Non c’è perdita nel riformare il vostro futuro. Qui, non vi viene neanche insegnato a
inchinarvi. Per metà ciclo avete dato soldi e vi siete inchinati e comunque siete diventati poveri. Il Padre
ora vi sta portando alla terra della pace. Da lì, vi manderà alla terra della felicità. La nuova era e il
nuovo mondo stanno per arrivare. L’età dell’oro è chiamata la nuova era. Poi i gradi continueranno a
diminuire. Ora il Padre vi sta rendendo degni. C’è l’esempio di Narad. Se c’è qualche spirito maligno in
voi, non sarete in grado di sposare Lakshmi. Figli, dovete occuparvi della vostra famiglia e anche fare
servizio. Queste persone sono venute correndo all’inizio perché sono state picchiate molto. Molti
innocenti sono stati assaliti, ma non erano interessati a quegli assalti. Nella fornace, alcuni sono
diventati molto forti e alcuni deboli sono andati via. Il destino del drama è creato così. Qualsiasi cosa
succeda, doveva succedere e succederà di nuovo. Vi insulteranno ancora. È il Padre Supremo, l’Anima

Suprema, Shiva, che è insultato di più. Essi dicono che Dio è onnipresente e che è nei gatti, nei cani,
pesci e coccodrilli etc. Il Padre dice: Io elevo coloro che Mi diffamano. Vi rendo i signori del mondo.
Shri Krishna era un principe del paradiso. Essi dicono che fu morso da un serpente e che perciò è
diventato blu. Come potrebbe essere stato morso da un serpente là? Come è venuto ad esistere Kans
nella terra di Krishna? Tutte quelle sono favole. Quello è l'armamentario del cammino della devozione
attraverso cui avete continuato a scendere. Baba vi rende fiori belli. Alcuni sono spine molto grosse.
Parlano di Dio, il Padre, ma non sanno nulla. Sanno che Egli è il Padre, ma non sanno quale eredità
riceveranno da Lui. Il Padre illimitato dice: Io sono venuto per darvi l’eredità illimitata. Uno è il vostro
padre mondano, il secondo è il padre non-mondano (alokik), il Padre della Gente, Brahma, e il terzo è il
Padre dall' al di là di questo mondo, Shiva. Voi avete tre padri. Sapete che state ricevendo l’eredità di
vostro Nonno attraverso Brahma. Perciò, dovete seguire shrimat, perché solo allora diventerete elevati.
Voi ricevete la ricompensa nell’età dell’oro. Là, non conoscete il Padre della Gente Brahma, né Shiva.
Là, conoscete soltanto il vostro padre fisico. Nell’età dell’oro avete solo un padre. Sul cammino della
devozione, avete due padri: il padre mondano e Colui dall' al di là. Ora, in questa età della confluenza,
avete tre padri. Nessun altro può spiegare queste cose. Dovreste avere fede. Non dovrebbe essere che un
momento avete fede e un momento dopo dei dubbi. È come prendere nascita un momento e morire il
momento successivo. Quando morite, l’eredità finisce. Non divorziate mai da un tale Padre! Più
ricordate costantemente il Padre e fate servizio, più elevato sarà il rango che riceverete. Il Padre spiega
anche: Seguite le Mie direttive e sarete salvi. Altrimenti, ci sarà molta punizione. Vi saranno date
visioni di tutti i peccati che avete commesso e delle shrimat che non avete seguito. La punizione è data
facendovi adottare un corpo sottile. Sono date visioni anche quando siete nella prigione di un utero:
Questi sono i peccati che hai commesso e quindi questa è la punizione per essi. L’albero continuerà a
crescere. Alcuni che appartenevano a questa religione, si sono convertiti in altre religioni. Tutti loro
emergeranno di nuovo. Tutti gli altri andranno nelle loro rispettive sezioni. Ci sono differenti sezioni.
Guardate come cresce l’albero! Piccoli rami continueranno ad emergere. Voi sapete che il dolce Baba è
venuto per riportarci a casa ed ecco perché è chiamato il Liberatore. Egli è Colui che Rimuove la
Sofferenza e il Donatore di Felicità. Diventa la nostra Guida e ci porta alla terra della felicità. Dice
anche: Io vi ho mandato nelle relazioni della felicità anche 5000 anni fa. Poi avete preso 84 nascite. Ora
reclamate la vostra eredità dal Padre. Tutti amano Shri Krishna. Non amano Lakshmi o Narayan tanto
quanto Krishna. Le persone non sanno che Radhe e Krishna diventano poi Lakshmi e Narayan. Nessuno
sa questo. Voi sapete che Radhe e Krishna venivano da regni diversi e poi, dopo il loro matrimonio,
sono diventati Lakshmi e Narayan. Essi hanno ritratto Krishna nell’età del rame. Nessuno può dire che
Krishna è il Purificatore. Nessuno può reclamare un rango elevato senza studiare regolarmente. Achcha.
Ai dolcissimi figli amati, a lungo persi e ora ritrovati, amore, ricordo e buongiorno dalla Madre, il
Padre, BapDada. Il Padre spirituale dice namaste ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

Fate che il vostro comportamento sia molto regale. Parlate molto poco e molto dolcemente. Per essere al
sicuro dalla punizione, seguite la shrimat del Padre ad ogni passo.
Benedizione: Possiate essere un servitore molto elevato che rivela la propria consapevolezza e stadio
durante lo svolgimento di azioni ordinarie.
Non importa quanta polvere copri un vero diamante, il suo scintillio sarà certamente
rivelato. Allo stesso modo, la vostra vita è come un diamante, non importa come sia

Slogan:

l'atmosfera, come sia il raduno, il vostro scintillio, vale a dire, il vostro scintillio e la vostra
ebbrezza dovrebbero essere visti da tutti. Potreste fare un lavoro ordinario, ma lasciate che
la vostra consapevolezza e il vostro stadio siano così elevati che chi vi vede capirà che
sebbene siate un servitore, non siete una persona ordinaria, ma la più elevata.
Un vero Raj Rishi è uno che non ha il minimo attaccamento per nessuno, nemmeno nei
propri pensieri.
*** O M S H A N T I ***

