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Dolci figli, continuate a seguire le direttive elevate del Padre ad ogni passo.
Solamente ascoltate l’unico Padre e non sarete attaccati da Maya.
Qual è la base per reclamare un rango elevato?
Per reclamare un rango elevato, continuate a seguire tutte le direttive del
Padre. Appena voi figli ricevete una direttiva dal Padre, accettatela senza
nessun ulteriore pensiero. 2. Impegnatevi nello studio spirituale. Non dovete
ricordare nessun altro. Quando morite, il mondo è morto per voi; solo allora
potete ricevere un rango elevato.
Avendo trovato Te, abbiamo trovato il mondo intero.

Om shanti. Voi dolcissimi figli spirituali avete sentito la canzone che è cantata sul
cammino della devozione. Il Padre spiegherà il suo significato a voi figli. Voi figli ora
capite che state anche reclamando la vostra eredità illimitata dal Padre. Nessuno può
strapparvi quel regno. Molti hanno preso il regno di Bharat. I Musulmani l’hanno preso;
gli Inglesi l’hanno preso. Di fatto, è stato Ravan che per primo l’ha preso perché essi
hanno seguito i dettami diabolici. L’immagine delle scimmie nella forma di “Non sentire
il male, non vedere il male, non parlare il male” deve avere qualche significato. Il Padre
spiega: Da una parte, c’è la diabolica comunità di Ravan che non conosce il Padre.
Dall’altra parte, ci siete voi figli. Prima, non capivate nemmeno questo. Il Padre parla
anche di quest’uno, perché anche lui ha compiuto molta devozione. Questa è l’ultima
delle sue molte nascite. Quest’uno all’inizio era puro e ora è diventato impuro. Io lo
conosco. Ora non dovete più ascoltare nessun altro. Il Padre dice: Sto parlando a voi figli.
Sì, quando portate i vostri amici e parenti, parlo loro un po’. La prima cosa è diventare
puri, perché solo allora i vostri intelletti saranno in grado di assimilare tutto. Le regole
qui sono molto rigide. Prima, vi è stato detto che dovevate rimanere nella bhatthi per sette
giorni e non ricordare nessun altro. Non potevate nemmeno scrivere una lettera a
nessuno. Non importa dove vivevate, dovevate rimanere nella bhatthi tutto il giorno. Ora
studiate nella bhatthi e poi andate fuori. Alcuni sono meravigliati da questa conoscenza;
ascoltano questa conoscenza e la raccontano agli altri e poi Maya viene e scappano via.
Questa destinazione è molto elevata. Essi non ascoltano il Padre. Egli dice: Voi siete
nello stato di ritiro. Perché rimanete intrappolati negli altri per niente? Impegnatevi in
questo studio spirituale. Non dovreste ricordare nessun altro. Quando morite, il mondo è
morto per voi. Solo allora potete reclamare un rango elevato. Il vostro sforzo è cambiare
da un umano ordinario in Narayan. Dovete seguire le direttive del Padre ad ogni passo ma
anche questo richiede sforzo. Non è solo una questione di parlarne. I lacci
dell’attaccamento non sono da meno. Dovete distruggere tutto l’attaccamento. “Mio è

l’unico Shiv Baba e nessun altro! Ho preso rifugio con Baba. Egli non darà mai veleno.”
Quando venite da Dio, Maya non vi lascia soli. Ella proverà a farvi cadere molto. Gli
erboristi dicono che quando prendete una particolare medicina, tutta quella malattia
emergerà all’inizio. Non dovete spaventarvi di quello. Maya vi molesterà molto e porterà
pensieri di vizio anche nel vostro stato di ritiro e l’attaccamento allora si svilupperà. Baba
vi dice in anticipo che accadrà tutto questo. Il boxare di Maya continuerà fino a quando
vivrete. Maya anche diventa molto forte e non vi lascerà soli. Anche questo è fissato nel
drama. Io non dirò a Maya di non portarvi pensieri viziosi. Molti scrivono: Baba, abbi
misericordia! Io non ho misericordia per nessuno in quel modo. Qui, dovete seguire
shrimat. Se dovessi avere misericordia, tutti diventerebbero imperatori. Questo non è nel
drama. Quelli delle altre religioni vengono. Tutti quelli che sono stati trasferiti alle altre
religioni emergeranno. Il seme sta venendo piantato. Questo prende grande sforzo.
Quando dei nuovi vengono, semplicemente dite loro di ricordare il Padre. Dio Shiva
parla: Krishna non è Dio. Egli va intorno al ciclo di 84 nascite. Ci sono innumerevoli
opinioni e storie. Dovete instillare questo nei vostri intelletti molto bene. Voi eravate
impuri. Ora il Padre vi dice come potete diventare puri. Anche un ciclo fa vi ha detto:
Ricordate costantemente solo Me! Consideratevi anime, rinunciate a tutte le religioni dei
corpi e morite in vita! Ricordate solo Me, l’unico Padre! Io sono venuto per concedere
salvezza a tutti. Sono solo le persone di Bharat che diventano elevate. Poi, prendono 84
nascite e scendono. Dite loro: Voi gente di Bharat adorate quelle deità. Chi erano? Erano
i signori del paradiso, non è così? Dove sono ora? Chi prende 84 nascite? All’età
dell’oro, c’erano solo queste deità. Tutti ora saranno distrutti in questa grande Guerra del
Mahabharat. Ora sono tutti impuri e tamopradhan. Io vengo ed entro in quest’uno alla
fine delle sue molte nascite. Era un completo devoto; adorava Narayan. Io entro in lui e lo
rendo Narayan. Ora, anche voi dovete fare sforzo. Il regno delle deità sta venendo
fondato. Un rosario sta venendo creato. In cima c’è il Fiore incorporeo, poi c’è il grano
duale. Essi stanno direttamente sotto Shiv Baba: il Padre del Mondo Brahma e la Madre
del Mondo Saraswati. Ora state diventando i signori della terra di Vishnu facendo questo
sforzo. La gente di Bharat dice: Bharat ci appartiene! Voi capite anche che state
diventando i signori del mondo. Quando governiamo il regno, non ci saranno altre
religioni. Non direste: “Questo è il mio regno.” Non c’è altro regno là. Qui, ce ne sono
molti. Essi dicono “mio” e “tuo”. Queste cose non esistono là. Perciò, il Padre dice: Figli,
rinunciate a ogni altra cosa e ricordate costantemente solo Me e i vostri peccati saranno
dissolti. Non è che qualcuno dovrebbe specialmente sedere davanti a voi per condurre la
meditazione e darvi il drishti. Il Padre dice: Ricordate il Padre mentre camminate e vi
muovete in giro. Tenete la vostra chart. Quanto sono stato nel ricordo durante il giorno?
Per quanto tempo ho parlato al Padre dopo essermi svegliato al mattino? Mi sono seduto
nel ricordo di Baba oggi? Fate sforzo su voi stessi in questo modo. Voi avete questa
conoscenza nei vostri intelletti. In quel caso, spiegatela anche agli altri! Non entra
nell’intelletto di nessuno che la lussuria è il più grande nemico. Essi rimangono qui per
due o quattro anni poi, quando sono schiaffeggiati con grande forza da Maya, cadono.

Allora scrivono: Baba, ho sporcato il mio volto! Baba risponde: Coloro che sporcano i
loro volti non devono venire qui per 12 mesi. Avete fatto una promessa al Padre e ancora
cadete nel vizio. Non venite da Me! La destinazione è molto elevata. Il Padre è venuto
per purificare gli impuri. Molti figli si sposano e rimangono puri. Sì, se una ragazza sta
venendo picchiata, viene organizzato un matrimonio puro affinché sia salvata. Anche in
questo, Maya prende alcuni per il naso e diventano sconfitti. Anche le donne sono
sconfitte molto! Il Padre dice: Voi siete Supnakha (diavoli femmine). Tutti quei nomi si
riferiscono a questo tempo. Baba non permette ai viziosi di sedere qui. Dovete prendere
consiglio dal Padre ad ogni passo. Quando arrendete voi stessi, il Padre dice: Ora
diventate un fiduciario e continuate a seguire il consiglio di Baba. Solo quando mostrate
la vostra chart a Baba Egli può consigliarvi. Queste cose devono essere comprese molto.
Potete offrire bhog, ma Io non lo mangio. Io sono il Donatore. 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.
Classe notturna: 15/06/68

Quando quelli che hanno cuori deboli rivedono il passato, anche le debolezze dei loro
cuori sono riviste ed ecco perché voi figli siete fatti per rimanere fermi sui binari del
drama. Solo attraverso il vostro avere ricordo ci sarà il massimo beneficio per voi. È solo
avendo ricordo che la vostra durata di vita aumenterà. Se voi figli aveste capito il drama,
non avreste nessun altro pensiero. A questo tempo, nel drama, state studiando e
insegnando la conoscenza. Questa parte poi finirà. Non rimarranno né la parte del Padre,
né le nostre parti. Non ci sarà né la parte del Suo dare, né le nostre parti di prendere. Così,
entrambe diventeranno una. Poi le nostre parti saranno nel nuovo mondo e la parte di
Baba sarà nella terra del silenzio. Le parti del nostro dare e prendere sono registrate; ora
il drama sta venendo completato. Poi andremo e governeremo nel nostro regno. Quella
parte poi cambierà. La conoscenza finirà e diventeremo quello. Quando la parte è
completata, non rimarrà alcuna differenza. Non ci saranno le parti del Padre e dei figli.
Anche quest’uno prende la piena conoscenza. Non rimane nemmeno nulla con quell’Uno.
Non rimane niente con l’Uno che dà e non manca niente in coloro che prendono e così
entrambi diventano uguali. Per questo, avete bisogno di un intelletto che rimuginerà
l’oceano di conoscenza. Lo sforzo speciale è per il pellegrinaggio del ricordo. Il Padre
siede qui e spiega. Nel raccontarla, diventa una grande cosa ma è molto sottile quando è
nell’intelletto. Internamente, voi sapete qual è la forma di Shiv Baba. Nello spiegarlo,
diventa una grande forma. Sul cammino della devozione, essi creano grandi lingam.
Un’anima stessa è piccola. Questa è una meraviglia! Quando raggiungerete la fine? In
definitiva, essi solamente dicono “senza fine”. Baba ha spiegato che una parte intera è
registrata in un’anima. Questa è una meraviglia. Non potete raggiungere la fine. Potete
raggiungere la fine del ciclo del mondo. Solo voi conoscete il Creatore e l’inizio, la metà

e la fine della creazione. Baba è colmo di conoscenza. Poi, quando anche noi diventiamo
colmi, non ci sarà più niente da raggiungere. Il Padre entra in quest’uno e ci insegna. Egli
è solo un punto. Avendo una visione di un’anima o di Dio, non c’è quella felicità. Dovete
fare sforzo per ricordare il Padre perché solo allora i vostri peccati saranno dissolti. Il
Padre dice: La conoscenza in Me finirà e finirà anche in voi. Voi prendete la conoscenza
e diventate elevati. Prendete tutto; comunque, il Padre è il Padre. Voi anime rimarrete
anime; non diventerete il Padre. Questa è conoscenza. Il Padre è il Padre e i figli sono i
figli. È una questione di rimuginare l’oceano di conoscenza e andare dentro nel profondo.
Sapete anche che tutti devono tornare a casa. Tutti torneranno. Rimarranno solo le anime.
Il mondo intero sta per finire. Dovete rimanere impavidi in questo. Dovete fare sforzo per
rimanere impavidi. Non dovreste avere nessuna coscienza del vostro corpo. Dovete
raggiungere quello stato. Il Padre ci rende simile a Sé. Anche voi figli continuate a
rendere gli altri simili a voi. Dovete fare uno sforzo tale da avere solo ricordo dell’unico
Padre. Avete ancora tempo. Dovete provarci con molta forza. Più continuate a diventare
senza corpo e rimanere nel ricordo del Padre, più vicini continuerete a venire. Solo coloro
che hanno yoga sono in grado di rimanere impavidi. Voi ricevete potere attraverso lo
yoga e ricchezza attraverso la conoscenza. Voi figli avete bisogno di potere e così, per
ricevere potere, dovete continuare a ricordare il Padre. Baba è il Chirurgo eterno. Non
può mai diventare un paziente. Il Padre dice: Ora dovete continuare a prendere la
medicina imperitura per voi stessi. Io do una tale erba che dà vita che nessuno mai si
ammala. Semplicemente continuate a ricordare il Padre Purificatore e diventerete puri. Le
deità sono sempre libere dalla malattia e pure. Ora voi figli avete la fede che reclamate la
vostra eredità ogni ciclo. Il Padre è venuto innumerevoli volte proprio come è venuto ora.
Tutto ciò che Baba insegna e spiega è il Raj Yoga. La Gita etc. appartiene al cammino
della devozione. Il Padre ora vi mostra questo cammino della conoscenza. Il Padre vi
eleva sollevandovi dal fondo. Coloro i cui intelletti hanno fede ferma diventano grani del
rosario. Voi figli capite che siete scesi compiendo devozione. Ora il Padre è venuto e vi
sta ispirando a guadagnare un vero ricavo. Un padre mondano non vi rende in grado di
guadagnare un tale ricavo quanto il Padre parlokik. Achcha.
Buonanotte e namaste ai figli.
Essenza per la dharna:

1. Maya diventerà molto forte e verrà davanti a voi. Non vi preoccupate di lei. Diventate
un conquistatore di Maya. Seguite shrimat ad ogni passo e abbiate misericordia per voi
stessi.
2. Mostrate la vostra vera chart al Padre. Vivete come un fiduciario. Praticate di rimanere
nel ricordo mentre camminate e vi muovete in giro.
Benedizione: Possiate concedere una visione della vostra corona di luce ai vostri devoti

Slogan:

attraverso la vostra forma e diventate una deità specialmente amata.
Quando siete diventati figli del Padre e avete fatto una promessa di purezza,
avete ricevuto una corona di luce in ritorno. La corona tempestata di gioielli
non è niente paragonata a questa corona di luce. Più continuate a inculcare
la purezza nei vostri pensieri, parole e azioni, più chiara diventerà la corona
di luce e allora sarete rivelati come le deità specialmente amate davanti ai
vostri devoti.
Rimanete sempre sotto il baldacchino di protezione di BapDada e
diventerete un distruttore degli ostacoli.
*** O M S H A N T I ***

