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Dolci figli, quando diventate fiori, questa Bharat si trasformerà da una foresta di spine in
un completo giardino di fiori. Baba è venuto per rendervi fiori.
Per diventare degni di stare in un tempio, a quali aspetti dovreste prestare speciale
attenzione?
Per diventare degni di stare in un tempio, prestate speciale attenzione al vostro
comportamento. Il vostro comportamento deve essere molto dolce e r egale. Fate che ci sia
una tale dolcezza che gli altri possano sentire la vostra dolcezza. Date a molti altri
l'introduzione del Padre. Per portare beneficio a voi stessi, impegnatevi molto bene e
rimanete impegnati nel fare s ervizio.
Anche se il mondo può cambiare, noi non cambieremo mai.

Om shanti. Voi figli spirituali sapete che il Padre spiega a noi attraverso Brahma. Egli continua a
spiegare attraverso il carro di Brahma. Noi Gli abbiamo promesso che seguiremo shrimat e cambieremo
questa terra impura di Bharat e la renderemo pura. Mostreremo a tutti il cammino per cambiare Bharat
in particolare e il mondo in generale, da impuro a puro. Ognuno di voi deve tenere tutti questi aspetti
nel proprio intelletto. Il Padre dice: Quando viene il tempo, in accordo al d
 rama, e voi siete diventati
fiori, il vostro giardino sarà completamente pronto. Il Maestro del Giardino, il Giardiniere, è l'Uno
incorporeo, non l'uno corporeo. Il Giardiniere è un'anima, non un corpo. Il Maestro del Giardino è
un'anima. Il Padre deve certamente spiegare attraverso un corpo. E' quando Egli è in questo corpo che è
chiamato il Giardiniere e il Signore del Giardino poichè Egli sta rendendo questo mondo un giardino di
fiori. C'era un giardino dove risiedevano quelle deità; là non c'era sofferenza. C'è sofferenza qui, in
questa foresta di spine. Questo è il regno di Ravan, la foresta di spine. Nessuno diventa un fiore
istantaneamente. Essi vanno davanti agli idoli delle deità e cantano: Siamo stati peccatori nascita dopo
nascita. Siamo come Ajamil (un grandissimo peccatore). Essi pregano Dio di venire e renderli anime
caritatevoli. Comprendono che sono anime peccaminose al momento e che un giorno erano anime
caritatevoli. Ora, in questo vecchio mondo, ci sono solo le immagini delle anime caritatevoli. Ci sono le
immagini dei c api del regno. È stato Shiva l'incorporeo che li ha fatti diventare così. Ci sono immagini
solo di loro, di nessun altro. Poi hanno creato un enorme lingam per rappresentare Shiva. Dicono che
un'anima è come una s tella. Perciò, anche il Padre è sicuramente così. Tuttavia, non hanno la Sua piena
comprensione. C'era il regno di Lakshmi e Narayan sull'intero mondo. La gente non scrive niente di
diffamatorio su Lakshmi e Narayan da nessuna parte. Tuttavia, per Krishna, qualche volta lo ritraggono
all'età del rame e qualche volta da qualche altra parte. Tutti dicono che Lakshmi e Narayan erano i
signori del paradiso. Questo è il vostro s copo ed o
 bbiettivo. Chi sono Radhe e Krishna? La gente
povera e indifesa è completamente confusa; non capiscono niente. Coloro che vengono a comprendere
questo dal Padre diventano anche capaci di spiegare agli altri. Altrimenti, non importa quanto
spieghiate loro, non possono diventare degni e non sono in grado di assorbire virtù divine. Tuttavia, in
accordo al d
 rama, deve accadere in quel modo. Voi figli potete comprendere da soli che tutti voi
dovete seguire le shrimat del Padre e fare s ervizio spirituale di Bharat con i vostri corpi, le vostre menti
e la vostra ricchezza. La gente alle vostre mostre e nei vostri m
 usei vi chiede come state servendo
Bharat. Voi sapete che state servendo Bharat molto bene cambiandola da una foresta in un giardino.
L'età dell'oro è un g
 iardino mentre questa è una foresta di spine, dove tutti continuano a causare

sofferenza gli uni agli altri. Potete spiegare questo molto bene. Dovreste fare un'immagine molto buona
di Lakshmi e Narayan. Immagini di loro molto belle sono state create e mostrate nei templi. A volte, le
immagini sono belle e a volte, sono blu scuro, ma la gente non comprende il significato di ciò. Voi figli
ora avete tutta questa conoscenza. Il Padre dice: Sono venuto per rendere tutti voi degni di stare in un
tempio. Tuttavia, non tutti diventeranno degni di stare in un tempio. I sudditi non sono chiamati degni
di stare in un tempio. Solo coloro che si impegnano e fanno molto s ervizio avranno sudditi. Voi figli
dovete anche fare s ervizio s ociale spirituale e rendere le vostre vite degne facendo questo servizio. Il
vostro comportamento dev'essere così dolce e amorevole che potete spiegare agli altri con dolcezza. Se
siete una spina voi stessi, come potreste rendere fiori gli altri? La vostra freccia non colpirebbe il
bersaglio. Se non ricordate il Padre, come potrebbe la freccia colpire il bersaglio? Per beneficiare voi
stessi, impegnatevi molto bene e rimanete impegnati nel fare s ervizio. Il Padre è sempre in s ervizio,
non è così? Anche voi figli siete in s ervizio giorno e notte. Secondariamente, Baba spiega che molti
figli mandano telegrammi nel giorno di Shiva Jayanti. In quelli, ci dovrebbero anche essere delle
spiegazioni così buone che chiunque le legga comprenderà il significato di Shiva Jayanti. Deve essere
fatto sforzo per il futuro. Si tengono anche dei s eminari per decidere che s ervizio possa essere fatto in
modo che molti possano ricevere la presentazione del Padre. Ci sono molti esempi di telegrammi qui;
potete farne pieno uso. L'indirizzo scritto è Shiv Baba c/o Brahma. C'è anche Prajapita Brahma (il
Padre della Gente). Quell'Uno è il Padre spirituale e quest'uno è il padre fisico. La creazione fisica è
creata attraverso quest'uno. Il Padre è il Creatore del mondo umano. Nessuno nel mondo intero sa come
Egli crei la creazione. Il Padre ora sta creando la nuova creazione attraverso Brahma. I Brahmini sono il
topknot (la crocchia, lo chignon). Prima di tutto, i Brahmini sono certamente necessari. Essi sono il
topknot dell'immagine della varietà delle forme: Brahmini, deità, guerrieri, mercanti e shudra. Gli
shudra non possono essere i primi. Il Padre crea i Brahmini attraverso Brahma. Come e attraverso chi
creerebbe gli shudra? Voi figli capite com'è creata la nuova creazione. Questa è fatta dal Padre che vi
adotta. Il Padre viene ad ogni ciclo per cambiarvi da shudra in Brahmini. Poi, da Brahmini, vi rende
deità. Il s ervizio dei Brahmini è molto elevato. Quei brahmini non sono puri loro stessi, quindi come
potrebbero purificare qualcun altro? Un prete brahmino non lega un rakhi ad un sannyasi. Il sannyasi
direbbe: Io sono puro ad ogni modo! Prima, guardate il vostro volto! Anche voi figli non dovete farvi
legare un rakhi da nessun altro. Nel mondo fuori, legano un rakhi l'uno all'altro. Il sistema di una sorella
che lega un rakhi a suo fratello è emerso recentemente. Voi ora vi state impegnando per cambiare da
shudra in Brahmini. Dovete spiegare che sia i m
 aschi che le f emmine fanno una promessa di purezza.
Entrambi possono raccontare come rimangono puri seguendo le shrimat del Padre. Rimarremo vittoriosi
sul vizio della lussuria fino alla fine, così da diventare i signori del mondo puro. L'età dell'oro è
chiamata il mondo puro che ora viene fondato. Tutti voi siete puri. I rakhi possono essere legati a coloro
che sono caduti nel vizio. Se qualcuno fa una promessa e poi diventa impuro, si dice: Sei venuto e ti è
stato legato un rakhi. Perciò, cosa è accaduto? Egli direbbe: Sono stato sconfitto da Maya. Questo è un
campo di battaglia. La lussuria è il più grande nemico. È conquistando questo vizio che diventate
conquistatori del mondo, cioè re e regine. I sudditi non vengono detti conquistatori del mondo; sono
coloro che diventano re e regine che adesso si impegnano. Alcuni dicono che diventeranno come
Lakshmi e Narayan. Quelli poi diventano come Rama e Sita. Sono i figli di Lakshmi e Narayan che
vengono e reclamano il loro trono. Lakshmi e Narayan poi diventeranno di grado più basso nella loro
nascita successiva. I loro figli ricevono il trono sotto un nome e una forma differenti. Perciò, il loro
numero (posizione) si dice che sia superiore. Loro prendono rinascita. Quando il loro figlio siede sul
trono, loro diventano di s econdo grado. Quelli che erano più in alto scendono e quelli che erano più in
basso diventano più elevati. Se voi figli volete diventare elevati in quel modo, dovete impegnarvi nel

servizio. La cosa più essenziale è diventare puri. Il Padre dice: Io rendo il mondo puro, Pochissimi si

impegnano bene. Tuttavia, il mondo intero diventa puro comunque. Il paradiso sta venendo fondato per
voi. Questo deve accadere in accordo al drama. Questa recita è predestinata. Quando siete diventati
puri, inizierà la distruzione e sarà fondata l'età dell'oro. Potete comprendere il drama. All'età dell'oro
c'era il regno delle deità. Quello adesso non esiste, ma esisterà di nuovo. Voi siete l'esercito spirituale.
State per conquistare il mondo conquistando i cinque vizi. Il Padre continua a mostrarvi modi per
rimuovere i vostri peccati di molte nascite. Il Padre viene solo una volta a dirvi questi metodi. La
distruzione non avrà luogo fino a che il regno non è stato fondato. Voi g
 uerrieri siete davvero in
incognito. L'età dell'oro esisterà dopo l'età del ferro. Non ci sarà nessuna lotta all'età dell'oro. Voi figli
sapete che la p
 arte che ogni anima recita è fissata nel d
 rama. Le anime continuano a danzare come
pupazzi. Anche questo è il d
 rama. Ognuno ha una p
 arte in questo d
 rama. Voi siete diventati
tamopradhan mentre recitavate le vostre p
 arti. Ora state ascendendo, diventando satopradhan. La
conoscenza è di un solo s econdo. Voi diventate satopradhan e poi cadete e diventate tamopradhan.
Poi, il Padre vi riporta su. Di fatto, invece di quei pesci che penzolano su un filo, dovrebbero essere gli
esseri umani che penzolano su quel filo (gioco per bambini). Lo stato di discesa e lo stato di ascesa
sono mostrati in quel modo. Anche voi ascendete e poi gradualmente scendete. Dopo essere saliti, ci
vogliono 5000 anni per scendere di nuovo. Questo ciclo di 84 nascite è nei vostri intelletti. Il Padre vi
ha spiegato il significato dello stato di ascesa e dello stato di discesa. Anche tra di voi, comprendete
questo, in graduatoria, e fate sforzo in accordo. Coloro che ricordano il Padre saliranno velocemente.
Questo è il cammino della famiglia. Qualche volta, fanno corse a tre gambe, in cui una gamba di
ognuna delle due persone è legata insieme, e poi gareggiano. Anche questa è la vostra gara. Quando
qualcuno non ha la p
 ratica di fare quella gara, cade. Anche qui è la stessa cosa. Uno corre davanti e
l'altro lo ferma. Qualche volta, cadono entrambi. Baba è stupito! Persino persone anziane sono colpite
dal fuoco della lussuria e così cadono. Non potete dire che qualcuno vi ha fatto cadere. È nelle vostre
mani se cadete o no. Nessuno vi sta spingendo; quindi, perché dovreste cadere? Dovete pensare: Non
importa cosa accade, non cadrò. Se cadete, ogni cosa è rovinata e venite schiaffeggiati molto
duramente. Poi vi pentite. Tutte le vostre ossa sono rotte; diventate così tanto feriti. Baba continua a
spiegarvi in molti modi diversi. Vi è stato anche spiegato che per Shiva Jayanti dovrebbero essere
spediti telegrammi tali che la gente possa comprenderli non appena li legge. Baba vi dà t empo per
rimuginare l'oceano della conoscenza. Quando le persone vedono questi (telegrammi), si stupiranno.
Così tante lettere arrivano a Baba. Su tutte loro è scritto "BapDada". Potete spiegare che Shiv Baba è
Bap, e che Brahma è Dada. Potrebbe solo un'anima essere chiamata BapDada? Questo è qualcosa di
meraviglioso! Contiene vera conoscenza (La forma combinata). Tuttavia, la freccia può colpire
qualcuno solo quando state nel ricordo. Alcuni diventano consci del corpo molto velocemente. Il Padre
dice: Diventate consci dell'anima! Sono le anime che adottano corpi e recitano le loro p
 arti. Se
qualcuno muore, non dovete avere nessun pensiero al riguardo. Noi osserviamo come osservatori
distaccati la p
 arte che è fissata per quell'anima. L'anima deve lasciare il suo corpo e prenderne un altro
per recitare la sua p
 arte. Cosa possiamo fare al riguardo? Voi avete questa conoscenza nei vostri
intelletti. Anche questo è in graduatoria; non resta negli intelletti di alcuni. È per questo che non sono in
grado di spiegare a nessuno. Tali anime diventano come una piastra bollente, completamente impure e
degradate. Quando il nettare della conoscenza è dato a tali anime, non rimarrà. Solo coloro che hanno
fatto molta devozione saranno trafitti dalla freccia. Saranno capaci di assimilare questo velocemente. È
un conto m
 eraviglioso. L'anima pura n
 umero uno poi diventa la più impura. Queste questioni devono
essere comprese. Se non è nella loro fortuna, smettono di studiare. Quando diventano impegnati nella
conoscenza dall'infanzia, continuano ad assimilare tutto. Allora si può capire che hanno fatto molta

devozione e che diventeranno molto intelligenti, poiché, mentre crescono, anche i loro organi
cresceranno ed essi saranno in grado di capire di più. Prestando attenzione sia al fisico che allo
spirituale, qualsiasi effetto (negativo) è rimosso. Questo è studio di Dio. C'è una differenza. Tuttavia,
prima ci deve essere quell'amore profondo. Achcha.
Ai dolcissimi figli amati, persi a lungo ed ora ritrovati, amore, ricordo e buon giorno dalla Madre, dal
Padre, BapDada. Il Padre spirituale dice namaste ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

1. Diventate l'esercito spirituale e ottenete vittoria sui cinque vizi e diventate certamente puri. Servite
per rendere Bharat pura in accordo a shrimat.
2. Recitate ogni parte i n questa recita illimitata mentre siete consci dell'anima. Non diventate mai
consci del corpo. Diventate un osservatore distaccato e osservate la parte di ogni attore.
Benedizione: Possiate essere costantemente umili e porre fine all'arroganza con il vostro auto rispetto. I
figli che rimangono nel loro auto rispetto non possono mai diventare arroganti; sono
sempre umili. Nella misura in cui hanno rispetto del sé, sono in accordo umili nel dire, “Ha
ji”(Sì). Giovani o vecchi, colmi di conoscenza o senza conoscenza, conquistatori di Maya
o sotto l'influenza di Maya, virtuosi o che hanno uno o due difetti, cioè, coloro che si
stanno impegnando per diventare vittoriosi - tutti coloro che stanno nel loro auto rispetto,
sono donatori che danno sempre rispetto a tutti. Questo significa che, poiché loro stessi
sono colmi, sono costantemente misericordiosi.
Slogan:
L'amore è il metodo per il ricordo facile. Perciò, rimanete costantemente amorevoli e
rendete gli altri amorevoli.
*** O M S H A N T I ***

