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Dolci figli, non dovete mai mancare questo studio. È studiando che vincerete una borsa di
studio. Perciò assorbite la conoscenza che ricevete dal Padre in persona.
Chi chiamereste Brahmini degni e quali sono i loro segni?
1. I Brahmini degni sono quelli che sono capaci di recitare a memoria la conoscenza della
Gita di Baba. 2. Rendono molti altri come loro stessi. 3. Donano la ricchezza di questa
conoscenza a molti. 4. Non entrano mai in conflitto con nessuno. 5. I loro intelletti non
rimangono mai attaccati a qualche essere fisico. 6. Brahmini significa quelli nei quali non
ci sono spiriti del male. Loro fanno sforzi per rinunciare alla coscienza del corpo e per
rimanere consci dell'anima.

Om shanti. Il Padre ha dato l'introduzione di Se stesso e anche della conoscenza del ciclo del mondo. È
entrato negli intelletti di voi figli che il ciclo si ripete identicamente, così come creano delle recite e
fanno dei modellini. Voi figli dovreste far girare questo ciclo nel vostro intelletto. Siete chiamati quelli
che fanno girare il disco del ciclo della realizzazione del sé. Quindi tutto questo dovrebbe girare nel
vostro intelletto. Assorbite la conoscenza che ricevete dal Padre. Dovrebbe essere assorbita fino a tal
punto che alla fine avrete soltanto il ricordo dell'unico Padre e della conoscenza dell'inizio, la metà e la
fine della creazione in voi. Voi figli dovreste fare buonissimi sforzi. Questa è una istruzione. Voi figli
sapete che nessuno al di fuori di voi Brahmini conosce questa istruzione. Ci sono molte diverse caste.
Le persone credono che tutti dovrebbero riunirsi ed essere uniti. Adesso l'intero mondo non può
diventare uno. C'è bisogno di un reame, una religione e una lingua in questo mondo ma quello può
esistere solo all'età dell'oro dove c'è la sovranità del mondo di Lakshmi e Narayan che sono signori di
quel mondo. Dovreste spiegare alla gente come c'era pace nel mondo in quel tempo. Si tratta solo di
Bharat. Quando era il loro reame c'era pace nel mondo intero. Nessuno al di fuori di voi figli sa questo.
Tutti sono devoti e potete vedere la differenza tra la loro devozione e questa conoscenza. Non è che se
non fate adorazione, fantasmi e spiriti del male vi faranno del male, no. Adesso appartenete al Padre.
Qualsiasi spirito del male avete dentro, saranno tutti rimossi. Lo spirito del male principale è l'ego della
coscienza del corpo. Per far si che rinunciate a questo, il Padre vi rende consci dell'anima. Quando
ricordate il Padre, nessuno spirito del male oserà venire davanti a voi. Nessuno degli spiriti del male
verrà per 21 nascite. I 5 spiriti del male appartengono a quella comunità di Ravan. Il reame di Ravan e
il reame di Rama sono separati l'uno dall'altro. Nel reame di Ravan c'è corruzione, invece nel reame di
Rama le anime sono elevate. Nessuno al di fuori di voi figli capisce questo contrasto. Tuttavia anche tra
di voi solo quelli sensati e saggi lo capiranno molto bene perché Maya, il gatto, non è da meno. Talvolta
i figli smettono di studiare o smettono di andare al centro e non assorbono virtù divine. I loro occhi li
ingannano. Se vedono qualcosa di buono lo mangiano. Perciò il Padre spiega: questi Lakshmi e
Narayan sono lo scopo e l'obbiettivo e dovete diventare come loro e assorbire virtù come le loro. Là
come è il re e la regina, così sono i sudditi. Hanno tutti virtù divine, là non esistono tratti demoniaci.
Non esistono diavoli là. Nessuno al di fuori di voi brahma kumar e brahma kumari capisce questi
aspetti. Avete orgoglio puro perché ora siete diventati credenti, perché appartenente al dolcissimo Padre
spirituale. Sapete anche che nessun essere corporeo può insegnare Raja Yoga. Nessun altro può
insegnare questa conoscenza o il pellegrinaggio del ricordo. È solo il Padre che può insegnarvi questo.
Studiate questo e poi insegnate agli altri. Forse vi chiederanno: chi vi ha insegnato questo? Chi è il

vostro Guru? Perché gli insegnanti non insegnano queste cose spirituali. Solo un Guru insegnerà queste
cose. Tuttavia voi figli sapete che non avete nessun guru al di fori del SatGuru. È anche chiamato
supremo. In accordo alla commedia, il vero SatGuru, Lui stesso viene e da la Propria introduzione.
Qualsiasi cosa ci racconta è la verità e ci porta nella terra della verità. Può esserci solo una verità.
Ricordare qualche essere corporeo è sbagliato. Qui dovete ricordare solo l'unico Padre. Così come tutte
le anime sono piccoli punti di luce, anche il Padre è un punto di luce. Ogni anima ha i propri sanskara e
il proprio karma. I loro sanskara non possono essere uguali. Se i loro sanskara fossero tutti uguali,
anche le loro sembianze sarebbero tutte le stesse, però le loro sembianze non possono mai essere le
stesse. Ci deve essere qualche differenza. C'è solo questa unica recita e c'è solo un mondo, non molti.
Dire che c'è un mondo lassù e un mondo giù, oppure che c'è un mondo nelle stelle, sono tutte storielle.
Baba chiede: chi vi ha detto questo? Menzionano varie scritture. Le scritture devono essere state scritte
sicuramente da esseri umani. Sapete che questa commedia è predestinata. Secondo dopo secondo,
qualsiasi ruolo viene svolto è anche predestinato della commedia. Figli, è entrato nei vostri intelletti
anche come questo ciclo del mondo gira e come gli esseri umani svolgono i loro ruoli. Baba ha detto a
voi figli che solo voi avete ruoli da svolgere nell'età dell'oro.
Scendete giù in graduatoria per poter svolgere i vostri ruoli. Baba spiega tutto così bene e quindi voi
figli dovete spiegare tutto questo agli altri. Grandi centri si apriranno e allora anche persone importanti
così come poveri verranno. Generalmente questa conoscenza entra velocemente negli intelletti dei
poveri. Quando persone importanti vengono dicono che non hanno tempo per studiarla a causa del loro
lavoro. I figli promettono che studieranno molto bene. Ma se non studiano, danneggiano loro stessi.
Maya li attirerà verso di sé. Ci sono molti figli che smettono di studiare. Se mancano al loro studio,
sicuramente saranno bocciati. Buoni studenti in una scuola non andranno mai via per andare ad un
matrimonio o da qualche altra parte perché i loro intelletti capirebbero che devono studiar bene e
ottenere una buona borsa di studio. È per questo che studiano e non penserebbero mai di mancare al
loro studio. Non troveranno niente di dolce quanto il loro studio. Capiranno che altrimenti il loro tempo
sarebbe sprecato senza necessità. Qui c'è solo l'unico Insegnante che vi insegna perciò non dovreste mai
mancare il vostro studio. Si, gli studenti sono in graduatoria in accordo a quanto sforzi fanno. Se un
insegnante sente che i suoi studenti stanno andando molto bene, anche a lui piace insegnare. Poi se
vanno bene, il nome dell'insegnante sarà glorificato, il loro grado migliorerebbe e otterrebbero un alto
rango. Anche qui quelli che studiano molto bene reclameranno un alto rango. Dalla stessa classe, alcuni
ottengono un alto rango e altri meno e quindi il loro reddito non sarà uguale. Tutto dipende
dall'intelletto. Là gli esseri umani insegnano ad essere umani. Qui invece sapete che è il Padre illimitato
che vi sta insegnando. Perciò dovreste studiare molto bene e di non essere negligente. Non dovreste mai
lasciare questo studio. Qualche volta alcuni diventano dei traditori e si dicono delle cose sottosopra l’un
con l’altro. Non dovreste seguire i dettami degli altri. Poco importa cosa qualcuno dice a proposito di
shrimat, avete la fede che il Padre vi sta insegnando e non dovreste perciò mai lasciare questo studio.
Voi figli siete in graduatoria invece il Padre è sempre numero uno, il primo. Se lasciate questo studio, in
quale altro luogo potreste andare? Non potete ottenere questo studio da nessuna altra parte, dovete
studiare con ShivBaba. Dovete anche fare un affare con ShivBaba. Alcuni dicono cose sotto sopra e
fanno girare il volto degli altri. Questa è la banca di Shiv Baba. Per esempio, qualcuno di voi vuole
iniziare un raduno spirituale fuori, vuole accumulare per la banca di ShivBaba, ma come lo farà? I figli
vengono qui e danno ciò che possono al magazzino dei tesori di ShivBaba. Se anche viene dato un solo
centesimo, ricevono il ritorno di quello per centinaia di volte. ShivBaba dice: come ritorno di quello
riceverete un palazzo. L'intero vecchio mondo sta per essere distrutto. Molti vengono da famiglie

ricche, ma nessuno di voi potrebbe dire che non è sostenuto dal magazzino dei tesori di ShivBaba,
perché tutti voi venite sostenuti qui. Alcuni sono poveri e altri sono ricchi. I ricchi si occupano dei
poveri, non si tratta di aver paura in questo. Molti figli vogliono appartenere a Baba, ma devono anche
essere degni. Devono essere in buona salute e capaci di dare anche la conoscenza. Anche il governo
verifica tutti completamente prima che vengano assunti. Anche qui, ogni cosa deve per primo essere
esaminata. Loro sono in grado di fare servizio? Tutti sono in graduatoria. Ognuno di voi sta facendo i
propri sforzi. Alcuni fanno sforzi bene ma poi si assentano. A causa di un motivo o di un altro smettono
di venire e questo influenza la loro salute. Vi viene insegnato tutto questo in modo che possiate
diventare in buona salute per sempre. Quelli che sono interessati capiscono che è solo avendo ricordo
che i loro peccati possono essere tagliati via. Fanno buonissimi sforzi. Alcuni vengono qui solo per
passare il tempo. Vi dovete esaminare a proposito di questo. Il Padre spiega: se fate uno sbaglio, verrà
saputo che non sarete in grado di insegnare a nessuno. Baba dice: dovete diventare un Bramino degno
in sette giorni non Bramino solo di nome. Un vero Bramino è colui che è capace di ricordare la
conoscenza della Gita di Baba a memoria. Anche i preti brahmini sono in graduatoria. Qui è la stessa
cosa. Se non prestate attenzione a questo studio, cosa diventerete? Ognuno di voi deve fare sforzi e dare
la prova del servizio. Allora sarà capito che rango otterrete e questo sarà fissato per ciclo dopo ciclo. Se
non studiate e non insegnate agli altri, dovete capire interiormente: non ho studiato molto bene ed è per
questo che non sono capace di insegnare a nessuno. Baba dice: perché non siete diventati ancora degni
di insegnare agli altri? Quanto a lungo ancora vi deve essere mandato un insegnante Bramino? Dovete
rendere gli altri simili a voi stessi. Quelli che studiano molto bene, dovrebbero aiutare. Ma molti di voi
hanno un qualche tipo di conflitto con gli altri, oppure diventano attaccati tra di loro e smettono di
studiare. Quelli che fanno sforzi ne riceveranno il frutto. Perché diventate influenzati da ciò che
qualcuno dice e smettete di studiare? Anche questo è nel drama. Non è nella loro fortuna. Giorno dopo
giorno lo studio sta diventando più intenso e più centri continuano ad aprirsi. Queste non sono le spese
di ShivBaba. Tutte le spese vengono fatte dai figli. Questa è la miglior donazione. Quando altri fanno
donazioni, riceveranno soltanto qualcosa di
limitato, una felicità di breve durata in ritorno. Invece, qualsiasi cosa donate qui, riceverete la
ricompensa di quello per 21 nascite. Sapete che siete venuti qui per diventare Narayan da un umano
ordinario, quindi dovreste seguire quelli che studiano bene. Dovreste studiare regolarmente.
Generalmente è a causa della coscienza del corpo che molti di voi litigano tra di loro. Vi imbronciate
sulla vostra fortuna. È per questo che la maggioranza sono madri. È il nome delle madri che è
glorificato. Il fatto di mettere le madri avanti è predestinato nel drama. Perciò il Padre dice: dolci, dolci
figli, consideratevi anime e ricordate solo Me, rimanete consci dell'anima. Senza un corpo come
ascoltereste ciò che dicono gli altri? Abbiate questa pratica salda: io sono un'anima e adesso devo
ritornare a casa. Baba dice: rinunciate ad ogni altra cosa e semplicemente ricordate il Padre. Tutto
dipende da questo. Il Padre dice: ad ogni modo fate i vostri affari, ecc... fate 8 ore di affari, riposate per
8 ore e fate 8 ore di servizio per questo governo. Non è che Mi state servendo, state servendo il mondo
intero. Questo è il perché dovreste dare tempo per questo. La cosa importante è il pellegrinaggio per
ricordo. Non dovreste sprecare il vostro tempo. Cosa ricevete lavorando per 8 ore per quel governo?
Forse 1000, 2000 o 5000. Servendo questo Governo diventate multi milionari, perciò dovreste servire
dal profondo del cuore. Quelli che vogliono diventare uno degli otto gioielli, devono sicuramente avere
ricordo di Baba per 8 ore. Quelli sul sentiero della devozione hanno così tanto ricordo ma stanno
sprecando il loro tempo. Non ricevono niente. Bagnandosi nel fiume Gange, cantando e facendo
penitenza, non possono incontrare il Padre attraverso il quale riceverebbero un'eredità. È qui che

ricevete la vostra eredità dal Padre. 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:

Non disobbedite a shrimat seguendo i dettami degli alti. Non ascoltate cose sbagliate e non girate via il
vostro volto dallo studio. Non dovete avere conflitti con nessuno.
Benedizione: Possiate essere un angelo doppiamente luminoso che rimane libero dalle attrazioni di
vecchi sanskara e relazioni del vecchio mondo.
Essere un angelo significa essere libero da qualsiasi attrazione del vecchio mondo.
Significa non essere attratto da nessuna relazione, ne del proprio corpo e ne di qualsiasi
persona fisica o possessione. In qualche modo, dovreste essere liberi dall’attrazione dei
vecchi sanskara in qualsiasi forma di pensiero, attitudine e parole. Quando diventate liberi
da tutte le attrazioni, vale a dire, dal tempo sprecato, da compagnie sprecate e da
un’atmosfera sprecata, si dirà allora che siete degli angeli doppiamente luminosi.
Slogan:
Gli assistenti sociali spirituali sono quelli che sostengono tutte le anime con il loro potere
del silenzio.
*** O M S H A N T I ***

