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Dolci figli, questa recita è predestinata. Non una sola anima può essere rilasciato da questa
recita. Nessuno può ricevere liberazione eterna.
Come il Padre Purificatore più alto nell’alto è il Signore Innocente?
Voi figli Gli date una manciata di riso e reclamate in ritorno un palazzo ed ecco perché il
Padre è chiamato il Signore Innocente. Voi dite: Shiv Baba è mio Figlio. Egli è un Figlio
tale che non prende mai niente da voi, ma vi dà sempre. Sul cammino della devozione,
dicono: Qualsiasi azione uno compia, ne riceve il frutto. Tuttavia, tutto ciò che ricevono
sul cammino della devozione è per un periodo temporaneo. Sul cammino della
conoscenza, fate qualcosa con consapevolezza ed ecco perché ricevete per tutto il tempo.

Om shanti. Il Padre spirituale sta avendo una conversazione cuore a cuore con voi figli spirituali. O
direste che il Padre spirituale sta insegnando a voi figli il Raj Yoga. Siete venuti a studiare il Raj Yoga
con il Padre illimitato. Ecco perché i vostri intelletti dovrebbero andare al Padre. Questa è la
conoscenza di Dio per le anime. Dio parla ai saligrammi. Siete voi anime che dovete sentire ed ecco
perché dovete diventare consci d’anima. Prima, eravate consci del corpo. Il Padre viene solo a questa
età di confluenza di massimo auspicio e rende voi figli consci d’anima. Ora avete capito la differenza
tra consci d’anima e consci del corpo. Il Padre vi ha spiegato che è l’anima che recita la propria parte
attraverso il corpo. E’ l’anima, non il corpo, che studia. Tuttavia, a causa della coscienza del corpo,
pensano che tal dei tali stia insegnando loro. Colui che sta insegnando a voi figli è l’Incorporeo. Il Suo
nome è Shiva. Shiv Baba non ha un corpo Proprio. Chiunque altro direbbe: Questo è il mio corpo. Chi
ha detto questo? L’anima ha detto: Questo è il mio corpo. Tuttavia, tutti quelli sono studi mondani,
fisici e ci sono molte diverse materie in quelli. Ci sono così tanti titoli come B.A. etc. Qui, c’è solo
l’unico nome ed è solo l’Uno che vi sta insegnando. Solo l’unico Padre viene e vi insegna. Così, voi
dovete ricordare il Padre. Il Padre illimitato ci sta insegnando. Qual è il Suo nome? Il Suo nome è
Shiva. Non è che Egli sia aldilà del nome e della forma. I nomi sono dati ai corpi degli esseri umani. Si
direbbe: Questo è il corpo di tal dei tali. Tuttavia, Shiv Baba non ha un nome corporeo. Agli esseri
umani sono dati nomi per i loro corpi, mentre è solo l’unico Padre incorporeo il cui nome è Shiva.
Quando Egli viene qui a insegnarvi, il Suo nome è comunque Shiva. Questo corpo non Gli appartiene.
C’è solo un Dio, non 10 o 12. Egli solo è l’Uno e ancora le persone dicono che ha 24 incarnazioni. Il
Padre dice: Mi avete fatto vagare in giro molto. Avete detto che l’Anima Suprema è nei ciottoli e nelle
pietre. Proprio come voi avete vagato molto sul cammino della devozione, nello stesso modo avete fatto
vagare anche Me. In accordo al drama, il Suo modo di parlare è così severo. Egli spiega: Tutti Mi
hanno diffamato e insultato così tanto. Le persone dicono che fanno servizio altruistico, mentre il Padre
dice: Nessuno, eccetto Me, può fare servizio altruistico. Chiunque faccia qualcosa, certamente riceve il
frutto di quello. Ora voi state ricevendo il frutto. Si ricorda che Dio dà il frutto della devozione perché
Dio è l’Oceano di Conoscenza. Avete compiuto rituali sul cammino della devozione per metà ciclo.
Questa conoscenza è uno studio. Solo una volta ricevete questo studio dall’unico Padre. Il Padre viene
solo una volta all’età di confluenza di massimo auspicio e torna indietro avendovi resi gli esseri umani
più elevati. Questa è conoscenza e quella è devozione. Avete compiuto devozione per metà ciclo.
Coloro che non compiono devozione pensano che forse tal dei tali è morto o si è ammalato perché non
ha compiuto devozione. Tuttavia, non è così. Il Padre dice: Figli, Mi avete invocato di venire e rendere

tutti puri da impuri e concedere a tutti salvezza. Così, ora sono venuto. La devozione è differente dalla
conoscenza. Attraverso la devozione c’è la notte per metà ciclo e attraverso la conoscenza c’è il giorno
per metà ciclo. Il regno di Rama e il regno di Ravan sono entrambi illimitati. Il tempo di ognuno è
uguale. A questo tempo, poiché le persone sono bhogis (quelli che indulgono nei piaceri sensuali), la
popolazione del mondo è più grande e la durata di vita delle persone più breve. Essi cercano di creare
modi perché non cresca troppo. Voi figli sapete che è compito solo del Padre rendere un tale grande
mondo (la popolazione) piccolo. Il Padre viene per renderlo piccolo. Voi avete invocato: Baba, vieni e
distruggi l’irreligiosità, cioè, rendi questa popolazione del mondo più piccola. Il mondo non sa quanto
piccolo lo rende il Padre. Rimangono solo pochi esseri umani. Tutte le altre anime torneranno alla loro
casa e poi scendono qui, in graduatoria, per recitare le loro parti. Più tardi sono le loro parti nella recita,
più tardi verranno qui dalla casa. E’ lo stesso per voi. Coloro che hanno una parte da recitare dopo,
verranno dopo. Coloro che sono attori all’inizio della recita vengono qui all’inizio dell’età dell’oro. Se
guardate, vedrete che coloro che verranno dopo stanno ancora continuando a venire. I rami e i
ramoscelli continueranno a venire fino alla fine. Le cose della conoscenza vi
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sono spiegate a questo tempo. Quando sedete in ricordo al mattino, quello è esercizio. L’anima deve
ricordare suo Padre. Dimenticate la parola “yoga”. Le persone diventano confuse con quello. Dicono:
Non sono in grado di avere yoga. Il Padre dice: Oh! Non potete ricordare vostro Padre? Se non Mi
ricordate, come diventereste puri? Il Padre è il Purificatore. Il Padre viene e vi spiega i segreti
dell’inizio, la metà e la fine del drama. Questo è l’albero della varietà delle religioni e della varietà
degli esseri umani. Tutti gli esseri umani del mondo intero sono attori. Ci sono così tanti esseri umani.
Le persone calcolano e dicono: In un anno nasceranno questi molti milioni. Tuttavia, qui non c’è quel
tanto spazio. Ecco perché il Padre dice: Io vengo qui per rendere i numeri limitati. Quando tutte le
anime sono venute da lassù, la Mia casa si svuota. Anche coloro che ancora sono lassù, scendono.
L’albero non si secca mai completamente. Continua a crescere. Alla fine, quando lassù non è rimasto
nessuno, tutti allora ritorneranno. C’erano così poche persone nel nuovo mondo mentre ora ce ne sono
così tante. Il corpo di tutti continua a essere cambiato. Solo coloro che hanno preso quelle nascite ogni
ciclo prenderanno le stesse nascite ora. Nessuno, eccetto il Padre, può spiegare come questo drama del
mondo continua. Voi figli capite anche questo, in graduatoria, in accordo allo sforzo che fate. La recita
illimitata è così grande. Ci sono così tante cose da capire. Il Padre illimitato è l’Oceano di Conoscenza.
Tutti gli altri sono limitati. Essi scrivono i Veda e le scritture etc., ma non saranno in grado di crearne
così tanti. Se aveste continuato a scrivere dall’inizio, sarebbe diventata una tale grande Gita. Se tutto
fosse stampato, la Gita diventerebbe anche più grande di questo palazzo. Ecco perché le hanno dato la
lode: Se l’oceano fosse reso inchiostro… Poi dicono anche che i passeri hanno bevuto l’oceano. Voi
siete i passeri che ora stanno bevendo l’intero oceano della conoscenza. Ora siete diventati Brahmini.
Ora avete ricevuto la conoscenza. Ora sapete tutto attraverso la conoscenza. Venite qui per studiare ad
ogni ciclo. Non c’è questione di qualcosa che è meno o più. Più sforzo fate, più grande la ricompensa
che create. Ognuno di voi può capire quanto sforzo fa e in che misura sta diventando degno. Gli
studenti passano un esame a scuola, in graduatoria. La dinastia del sole e della luna, entrambe, sono
create. Coloro che falliscono diventano della dinastia della luna. Nessuno sa perché Rama è stato
mostrato con un arco e una freccia. Hanno reso violenta la storia. A questo tempo, non c’è altro che
violenza. Voi sapete che qualsiasi azione facciano, tutti ne ricevono il frutto in accordo. Per esempio,
quando qualcuno costruisce un ospedale, avrà una lunga vita e sarà sano nella sua prossima nascita. Per
metà ciclo, coloro che costruiscono dharamshala o scuole ricevono felicità temporanea. Quando voi

figli venite qui, Baba chiede: Quanti figli hai? Voi dite: Tre figli fisici e Uno è Shiv Baba perché Egli vi
dà l’eredità e riceve anche un’eredità. C’è il conto. Egli veramente non vuole prendere nulla perché è il
Donatore. E’ il Signore Innocente perché voi Gli date una manciata di riso e reclamate in ritorno un
palazzo. Egli è il Purificatore e l’Oceano di Conoscenza. Ora il Padre dice: Io vi spiego l’essenza delle
scritture del cammino della devozione. Il frutto della devozione dura metà ciclo. I sannyasi dicono che
questa felicità è come gli escrementi di un corvo ed ecco perché lasciano le loro case e famiglie e vanno
via nelle foreste. Essi dicono che non vogliono la felicità del paradiso perché allora dovrebbero andare
all’inferno. Invece vogliono liberazione eterna. Tuttavia, dovete ricordare che questa recita è illimitata.
Non una sola anime può essere rilasciata da questa recita; è predestinata. Ecco perché è ricordato “Ciò
che è destinato sta accadendo”. Perciò, si preoccupano sul cammino della devozione. Tutto ciò che è
accaduto in passato, accadrà di nuovo. Voi andate intorno al ciclo di 84 nascite. Questo ciclo non
finisce mai; è predestinato. Come potete interrompere il vostro sforzo in quello? Non potete uscirne
solo perché dite così. Ricevere liberazione eterna, fondersi nella luce o nell’elemento brahm sono tutti
la stessa cosa. Ci sono innumerevoli opinioni e innumerevoli religioni. Allora le persone dicono: Solo
Tu conosci i Tuoi modi e mezzi. Noi riceviamo salvezza attraverso la shrimat che ci dai. Solo voi
sapete quello. Quando Tu vieni, noi possiamo sapere queste cose e diventare anche puri; possiamo
studiare e ricevere salvezza. Quando avete ricevuto salvezza, nessuno Mi invoca. A questo tempo, le
montagne di sofferenza stanno cadendo su tutti. Essi hanno mostrato spargimento di sangue senza
motivo e mostrano anche la montagna Goverdhan e che la montagna è stata sollevata con un dito. Voi
sapete il significato di questo. Solo voi pochi figli rimuovete questa montagna di sofferenza. Voi
sopportate la sofferenza. Dovete dare a tutti il mantra che disciplina la mente. Essi dicono che Tulsidas
ha strofinato il sandalo per dare un tilak… Voi figli ricevete il tilak della sovranità attraverso il vostro
proprio sforzo. Voi state studiando per un regno. E’ solo l’unico Padre che vi insegna il Raja Yoga
attraverso cui ricevete il regno. Ora sedete a casa. Questa non è una corte. Una corte è dove i re e gli
imperatori si incontrano. Questa è una pathshala. E’ spiegato che nessun insegnante Brahmino dovrebbe
portare qui nessuno di vizioso. Coloro che sono impuri
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rovineranno l’atmosfera. Ecco perché non è permesso loro di venire qui. Quando diventano puri, gli
può essere permesso. Ad alcuni ora deve essere permesso di venire. Se andate via da qui e diventate
impuri, non sarete in grado di assimilare nulla. Questo è maledirvi. I vizi sono le direttive di Ravan. Voi
smettete di seguire le direttive di Rama; seguite i dettami diabolici di Ravan e diventate viziosi e come
pietre. Ci sono molte storie terribili scritte nella Garuda Purana. Il Padre dice: Un essere umano diventa
solo un essere umano; non diventerebbe un animale etc. In uno studio, non c’è questione di fede cieca.
Questo è il vostro studio. Gli studenti studiano, passano e guadagnano denaro. 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. Date a tutti il mantra che disciplina la mente. Reclamate il tilak del regno facendo sforzo e studiate.
Date il vostro dito per rimuovere queste montagne di sofferenza.
2. All’età di confluenza, fate sforzo per diventare un essere umano massimamente elevato. Compiete

l’esercizio di ricordare il Padre. Non diventate confusi parlando di yoga.
Benedizione: Possiate essere totalmente liberi assimilando la novità della conoscenza della purezza di
Dio.
La novità di questa conoscenza Divina è la purezza. Voi dite con ebbrezza spirituale che il
fuoco e il cotone possono stare insieme senza prendere fuoco. Voi sfidate il mondo e dite
che senza diventare puri non potete diventare un’anima yogi e gyani. Quindi, purezza
significa essere completamente liberi dall’attaccamento. Fate che non ci sia nessun
attaccamento a nessuna persona o oggetto. Solo con tale purezza sarete in grado di fare il
servizio di purificare la materia.
Slogan:
La purezza è la principale fondamenta della vostra vita. Anche se dovete morire, non
lascereste la vostra religione.
*** O M S H A N T I ***

