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Dolci figli, state nel ricordo del Padre e rimanete costantemente allegri. Coloro che stanno
nel ricordo del Padre sono molto divertenti e dolci. Rimangono felici e fanno servizio.
Oltre ad avere l’ebbrezza della conoscenza, quale verifica è più essenziale avere?
Insieme all’ebbrezza della conoscenza, verificate anche in che misura siete diventati
coscienti dell’anima. La conoscenza è molto facile, ma è nello yoga che Maya crea
ostacoli. Vivendo a casa con la vostra famiglia, dovete rimanere liberi dall’attrazione. Non
dovrebbe essere che Maya, il topo, continua a mordervi dentro e voi ne rimaniate
inconsapevoli. Continuate a verificare il vostro polso per vedere se avete profondo amore
per Baba. Per quanto tempo state nel ricordo?
Perché la falena non dovrebbe bruciarsi?

Om shanti. I dolcissimi figli sentono una strofa della canzone. Dal momento che il Padre mostra un tale
splendore e voi diventate così belli, perché non dovreste appartenere ad un tale Padre che vi rende belli
da brutti? Voi figli capite che diventate belli da brutti. Non è che uno solo diventi così. Quelle persone
si riferiscono a Krishna come Shyam-Sundar. Creano anche immagini di lui così. In alcune immagini è
chiaro e in altre è mostrato in una gradazione di blu. Le persone non capiscono come questo sia
possibile. Il P
 rincipe Krishna dell’età dell’oro non può essere un po’ bluastro. Tutti dicono che
piacerebbe loro avere un figlio o un marito come Shri Krishna. Quindi come potrebbe essere un po’
blu? La gente non capisce niente di niente. Ci deve essere una ragione per cui hanno fatto Krishna blu.
Hanno ritratto Krishna che d
 anza su un serpente, ma non ci può essere nulla del genere. Hanno sentito
tali cose dalle scritture e così ne parlano. Di fatto, non c’è nulla del genere. Nelle immagini, mostrano
Narayan seduto sul letto di un serpente. Non c’è nessun letto di serpente. Potrebbe un serpente avere
centinaia di bocche? Guardate semplicemente al tipo di immagini che hanno fatto e creato. Il Padre
spiega: Non c’è niente in nessuna di loro. Sono tutte immagini del cammino della devozione. Tuttavia,
anche quello è fissato nel d
 rama. Per quanto a lungo la recita è stata g
 irata dall’inizio fino ad ora, deve
ripetersi. Vi viene semplicemente spiegato cosa fa la gente sul cammino della devozione. Spendono
così tanti soldi. Fanno così tanti diversi tipi di immagini. Prima, nel vedere tutte quelle immagini, non
vi sareste meravigliati. Ora che il Padre vi ha spiegato, entra nei vostri intelletti che quelle cose sono
veramente del cammino della devozione. Qualsiasi cosa succeda sul cammino della devozione,
certamente accadrà di nuovo. Nessuno a parte voi può capire queste cose. Voi sapete che qualsiasi cosa
sia fissata nel d
 rama da prima continuerà ad accadere. Deve esserci la distruzione delle innumerevoli
religioni e la fondazione dell’unica religione. C’è grande beneficio in questo. Voi ora non pregate ecc.
La gente fa tutto ciò per ricevere frutto da Dio. Il frutto è la liberazione in vita. Perciò, tutto questo vi
viene spiegato. Qui, è il governo della gente. Si dice nella Gita: Oh gente di Bharat, Kaurava e Pandava,
cosa state facendo? Veramente, gli Yadava hanno inventato i missili; hanno distrutto il loro stesso clan.
Tutti loro sono nemici l’uno dell’altro. Voi non ascoltate le n
 otizie ecc. Coloro che ascoltano sono in
grado di capire molto bene. Giorno dopo giorno, c’è molto conflitto tra loro. Tutti loro sono Cristiani,
ma c’è molto conflitto tra loro. Mentre siede a casa, la gente si uccide l’un con l’altro. Voi state
studiando il Raja Yoga e perciò il vecchio mondo certamente deve essere pulito per il regno. Poi tutto
sarà nuovo nel nuovo mondo. Anche i cinque elementi là saranno satopradhan. L’oceano non avrà il
potere di inondare e causare danno. Nel presente, i cinque elementi causano così tanto danno. Tutti

quegli elementi diventeranno i vostri servitori là e perciò non ci sarà la questione della sofferenza.
Questa è la recita del drama predestinato. L’età dell’oro è chiamata paradiso. Anche i Cristiani dicono
che prima c’era il p
 aradiso. Bharat è la terra imperitura. E’ solo che non conoscono il Padre che li
libera e che Lui viene a Bharat. Celebrano il compleanno di Shiva ma non capiscono nulla. Voi ora
spiegate che il compleanno di Shiva è celebrato a Bharat, e quindi Shiv Baba sicuramente deve essere
venuto a Bharat e aver fondato il p
 aradiso, e ora lo sta facendo di nuovo. Niente di questo rimarrà
negli intelletti di coloro che stanno per diventare sudditi. Coloro che appartengono al regno capiranno
che sono veramente figli di Shiv Baba. C’è anche Prajapita Brahma. Baba Stesso è il L
 iberatore e
l’Oceano di Conoscenza. Brahma non sarebbe chiamato così. Anche Brahma è l iberato da quell’Uno.
L’unico Padre l ibera tutti perché tutti sono tamopradhan. Tale churning dell’oceano della conoscenza
dovrebbe continuare interiormente. Dovremmo dare la conoscenza in un modo tale che la gente sia in
grado di capire velocemente. I figli sono in graduatoria. Questa è c onoscenza. Dovete s tudiare questo
ogni giorno. Non studiare a causa della paura non è giusto. Allora si direbbe che è il vostro conto
karmico. Guardate come così tanti sono diventati liberi e sono venuti qui e poi come alcuni sono andati
via. Così tante figlie sono venute in Sindh e poi, a causa dei disordini, sono diventate nemiche.
All’inizio, a loro
piaceva molto la conoscenza. Pensavano che tutti voi aveste ricevuto un dono da Dio. Anche ora,
capiscono che c’è qualche potere qui. Non capiscono che è Dio Stesso che si è incarnato. Oggigiorno,
molte persone hanno poteri occulti in sé. Prendono la Gita e continuano a raccontarla. Il Padre dice:
Tutti quei libri sono del cammino della devozione. Io sono l’Oceano della Conoscenza. Sono Io quello
che tutti ricordano sul cammino della devozione. In accordo al piano del drama, questo è fissato nel
drama. Loro hanno anche visioni. Lui compiace anche quelli del cammino della devozione. Se qualche
persona non prende la conoscenza, la devozione è ancora buona per loro perché almeno sono in grado
di riformare se stessi; non ruberanno etc. Nessuno farebbe niente di male a coloro che sono impegnati a
cantare canzoni devozionali di Dio (compiere devozione). Loro sono, dopo tutto, devoti. Oggigiorno,
anche se qualcuno è un devoto, può ancora andare in bancarotta. Non è che poiché siete diventati figli
di Shiv Baba, non andrete in bancarotta. Ci sono le azioni del p
 assato e quindi alcuni andranno in
bancarotta. Alcuni vanno in bancarotta anche dopo essere venuti nella conoscenza, ma quello non ha
connessione con la conoscenza. Voi figli ora siete impegnati nel s ervizio. Sapete che impegnandovi nel
servizio in accordo a shrimat ne riceverete il frutto. Dobbiamo t rasferire tutto là. Dobbiamo trasferire
tutto, incluse le nostre b
 orse e i b
 agagli. Baba si divertiva molto all’inizio. Quando è venuto da là, ha
composto una canzone: Il primo ha trovato Allah e il secondo un regno. Ha avuto visioni di Shri
Krishna e dell’immagine a quattro braccia di Vishnu e ha capito che sarebbe diventato l’Imperatore di
Dwaraka. Si sentiva così ebbro. Cosa farò con questo danaro perituro? Perciò, anche voi figli dovreste
avere quella felicità. Baba ci sta dando la sovranità del paradiso, ma alcuni figli non fanno così tanto
sforzo. Cadono mentre avanzano. Figli molto buoni che erano soliti invitare Baba non ricordano mai
Baba. Baba dovrebbe ricevere lettere che dicono: Baba, sono molto felice. Rimango ebbro nell’avere
ricordo di Te. Ci sono molti che non ricordano mai Baba. E’ solo avendo il pellegrinaggio del ricordo
che la vostra felicità crescerà. Non importa quanto ebbri rimaniate con la conoscenza, c’è ancora così
tanta coscienza di corpo. Dov’è quello stato di coscienza dell’anima? La conoscenza è molto f acile. E’
nello yoga che Maya causa ostacoli. Mentre vivete a casa, dovete rimanere liberi dall’attrazione. Non
dovrebbe essere che Maya vi colpisca. Maya vi morde come un topo; un topo vi morde in un modo tale
che anche se iniziate a sanguinare, non ve ne accorgereste. Alcuni figli sono inconsapevoli di quanto
danno è causato quando diventano consci del corpo. Non sarete in grado di reclamare uno rango

elevato. Dovete reclamare la vostra piena eredità dal Padre. Dovreste anche sedere sul trono come
Mama e Baba. Il Padre è l’Uno che vince il vostro cuore. C’è il memoriale completo nel Tempio di
Dilwala. Dentro, i maharati sono seduti sugli elefanti. Anche tra voi, ci sono quelli che cavalcano gli
elefanti, quelli che cavalcano i cavalli e la fanteria. Ognuno di voi deve verificare il proprio polso.
Perché dovrebbe verificarlo Baba? Dovreste verificare voi stessi per vedere se ricordate Baba e fate
servizio come Baba. Ho yoga con Baba? Sto sveglio la notte e ricordo Baba? Sto servendo molti altri?
Dovreste tenere la vostra c hart: Quanto profondamente ricordo il Padre interiormente? Alcuni pensano
che ricordano il Padre costantemente, ma quello non è possibile. Alcuni pensano che sono diventati figli
di Baba e perciò quello è tutto! Tuttavia, dovete considerarvi anime e ricordare il Padre. Se fate
qualcosa senza avere ricordo di Baba, significa che non ricordate Baba. Dovreste rimanere sempre
allegri nel ricordo di Baba. Coloro che stanno nel ricordo sono sempre divertenti e allegri. Spiegano
agli altri con grande felicità e in un modo divertente. Ci sono molto pochi che hanno un interesse
entusiasta nel servire. E’ molto facile spiegare usando le immagini. Questo è Dio, il Più Elevato, e poi
c’è la Sua creazione, noi anime, che siamo tutti fratelli. Questa è una f ratellanza. Quella gente ha
parlato di P
 aternità. Prima di tutto, dovete spiegare l’immagine di Shiv Baba. Questo è il Padre
Supremo incorporeo, l’Anima Suprema, il Padre di tutte le anime. Anche noi anime siamo incorporee.
Risiediamo ognuna nel centro di una fronte. Anche Shiv Baba è una s tella, ma come potrebbe una
stella essere adorata? Ecco perché hanno fatto una grande immagine. Tuttavia, un’anima non prende
8.4 milioni di nascite. Il Padre spiega che le anime prima scendono senza corpo e adottano corpi e poi
recitano le loro p
 arti. Le anime satopradhan prendono rinascita ed entrano nell’età del ferro. Coloro che
vengono dopo non prendono 84 nascite. Non tutti possono prendere 84 nascite. Un’anima lascia un
corpo e ne prende un altro. Il suo nome, la sua forma, il tempo e il luogo tutti cambiano. Dovreste dare
tali lezioni. Parlano di r ealizzazione del sé, ma chi può darvela? E’ r ealizzazione del sé dire che
un’anima è l’Anima Suprema? Questa è c onoscenza nuova. Il Padre, che è l’Oceano della Conoscenza,
è anche il Purificatore e il Donatore di Salvezza per Tutti. Lui siede qui e vi spiega. Quindi, lodateLo
molto! Avete sentito la Sua lode. Avete sentito la presentazione dell’anima, e ora vi daremo la
presentazione di Dio. Lui è chiamato il Padre di tutte le anime. Non può essere può piccolo o più
grande. Il Padre Supremo, l’Anima Suprema, significa l’Anima

Suprema. Anima significa atma. Dio è l’Uno che risiede al di là. Non prende mai rinascita ed è per
questo che è chiamato il Padre Supremo. Una parte è registrata in un’anima così piccola. Lui solo è

chiamato il Purificatore. Il Suo nome è sempre Shiv Baba. Non è Rudra Baba. Sul cammino della
devozione, Gli sono stati dati molti nomi. Tutti Lo ricordano e dicono: Oh Purificatore, vieni e rendici
puri! Perciò, Lui sicuramente deve venire. Viene quando l’unica religione, la religione originale eterna
delle deità, deve essere fondata. Ora è l’età del ferro e ci sono così tanti esseri umani. Ci saranno così
pochi esseri umani all’età dell’oro. E’ ricordato che la fondazione avviene attraverso Brahma, la
distruzione avviene attraverso Shankar… La religione originale eterna fu fondata attraverso la Gita. E’
solo che hanno fatto un errore in quella e vi hanno inserito il nome di Krishna. Il Padre dice: Lui
(Krishna) entra nella rinascita. Io sono al di là della rinascita. Quindi ora g
 iudicate: E’ Shiva
l’incorporeo il Padre Supremo, l’Anima Suprema o lo è Shri Krishna? Chi è il Dio della Gita? Solo uno
è chiamato Dio. Poi, se non credono a queste cose, dovreste capire che non appartengono alla vostra
religione. Quelli che stanno per andare all’età dell’oro crederanno velocemente a queste cose ed
inizieranno a fare sforzo. Questa è la cosa principale. C’è vittoria per voi in questo, ma dov’è quel
livello di coscienza d’anima? Vi intrappolate nel nome e nella forma gli uni degli altri. Sul cammino
della devozione, cantavate: Erano interessati all’Anima Suprema che viveva nell’elemento al di là,

l’elemento brahm. Quindi, perché dovreste avere paura di qualcosa? E’ necessario molto coraggio.
Coloro che tengono conferenze dovrebbero dare la conoscenza che riguarda le anime con grande
ebbrezza. Dovrebbero poi spiegare anche chi è chiamato l’Anima Suprema. La lode del Padre è:
L’Oceano dell’Amore, l’Oceano della Conoscenza. Di fatto, questa è anche la lode di voi figli.
Arrabbiarsi con qualcuno significa prendere la l egge nelle vostre mani. Baba è così dolce. Se dei figli
dicono “No” quando viene loro chiesto di fare qualcosa, non possono diventare come Krishna. Dovete
diventare molto dolci. Achcha.
Ai dolcissimi figli, amati, a lungo persi e 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. Trasferite tutte le vostre borse e i vostri bagagli e rimanete molto ebbri e felici. Diventate, seduti
sul trono, come Mama e Baba. State nel ricordo profondo dal cuore.
2. Non smettete mai di studiare perché avete paura di qualcuno. Alleggerite il vostro legame karmico
con il ricordo. Non vi arrabbiate mai o non prendete la legge nelle vostre mani. Non dite “No” quando
vi viene chiesto di fare qualsiasi tipo di servizio.
Benedizione: Possiate essere un’anima speciale che sperimenta e rende gli altri in grado di sperimentare
la p
 roprietà (qualità) e la p
 ersonalità della vita Bramina.
BapDada ricorda a tutti voi figli Bramini che è la vostra grande fortuna che siete diventati
Bramini. Tuttavia, l’eredità e la p
 roprietà della vita Bramina è la contentezza e la
personalità della vita Bramina è la felicità. Non siate mai privati di questa esperienza. Voi
avete un diritto. Dal momento che il Donatore e il Donatore di Benedizioni vi sta dando i
tesori del raggiungimento con un cuore aperto, allora sperimentateli e rendete anche gli
altri in grado di sperimentarli e allora si dirà che siete un’anima speciale.
Slogan:

Invece di pensare agli ultimi momenti, pensate al vostro ultimo livello.
*** O M S H A N T I ***

Sforzo speciale per diventare uguale a Padre Brahma.

Per mostrare il frutto pratico del servizio, proprio come Padre Brahma ha servito attraverso il suo livello
spirituale, nello stesso modo, anche voi figli ora dovete rivelare il vostro livello spirituale. L’anima si
dice che sia il “ruh” (spirito) e si dice anche che sia l ’essenza. Perciò, stando nel vostro livello
spirituale (ruhani), diventerete entrambi. L’attrazione delle virtù divine, cioè l ’essenza, che è lo spirito
e anche la forma conscia dell’anima saranno visibili.

