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Essenza:

Dolci figli, il Padre ama tutti i figli, ma quelli che accettano istantaneamente il consiglio
del Padre, sono attratti dal Padre. I figli virtuosi attirano l'amore del Padre.

Domanda:

Che contratto ha fatto il Padre?

Risposta:

Solo l'unico Padre ha fatto un contratto per trasformare tutti in bei fiori e riportarli a casa.
Non c'è nessun altro nel mondo intero che fa contratti come il Padre. Solo Lui viene per
concedere salvezza a tutti. Il Padre non può stare senza fare servizio. Quindi, anche voi
figli dovete dare la prova del vostro servizio. Non dovete ignorare ciò che avete ascoltato.

Om Shanti. Il Padre spirituale spiega ai figli spirituali: Figli, sedetevi qui considerandovi anime. Solo
l'unico Padre dice questo. Nessun essere umano può spiegare agli altri come possano considerarsi
anime. Solo dopo 5000 anni il Padre viene e vi insegna questo. Solo voi figli sapete questo. Nessuno sa
che questa è l'età della confluenza di massimo auspicio. Voi figli dovreste ricordare che siete nell'età
della confluenza di massimo auspicio. Anche questo è “Manmanabhav”. Il Padre dice: Ricordate Me
perché ora dovete ritornare a casa; le vostre 84 nascite ora stanno finendo. Ora dovete diventare
satopradhan e ritornare a casa. Alcuni non ricordano Baba per niente. Il Padre conosce gli sforzi di
ognuno molto bene. Anche in questo, ci sono alcuni che sono qui e altri che sono fuori. Baba sa che,
sebbene Io veda i figli seduti qui, ricordo i dolci figli s ervizievoli. Li guardo e penso: Che tipo di fiore
è questo e che virtù ha? Alcuni sono tali che non hanno nessuna virtù per niente. Cosa farebbe Baba
guardando tali figli? Il Padre è la Calamita, un'anima p
 ura, e perciò ha certamente quell’ attrazione.
Tuttavia, Baba sa cosa c'è interiormente. Il Padre vi mostra il Suo intero d
 iario e perciò, anche voi figli
dovreste mostrarlo. Il Padre vi dice: Sono venuto qui per rendervi i signori del mondo. Poi dipende
dallo sforzo che ognuno fa. Uno dovrebbe sapere dello sforzo che ognuno sta facendo. Baba scrive:
Annotate l'occupazione di tutti e mandatela a Baba. Oppure, fate in modo che la scrivano e mandatela
a Baba. Quelli che sono insegnanti Brahmini all’erta e sensati dovrebbero fare in modo che tutti
scrivano che occupazione hanno e quanto è il loro reddito. Il Padre vi dice tutto di Sé stesso e vi dà
anche la conoscenza dell'inizio, la metà e la fine del mondo. Egli conosce il livello di ognuno. C'è una
varietà di fiori. (Baba ha mostrato vari tipi di fiori). Guardate, questo è un fiore così r egale. Ha una
tale fragranza e quando sboccia avrà una bellezza di p
 rima classe. Anche voi diventerete degni come
Lakshmi e Narayan. Perciò il Padre continua a guardare tutti. Non è che dà a tutti un r iflettore. Ognuno
di voi attira Baba verso a sé in accordo a come è. Come potrebbero quelli che non hanno nessuna virtù,
attirare qualcosa da Baba? Quelli così andranno là e reclameranno un rango del valore di pochi
centesimi. Baba vede le virtù di ognuno di voi e vi dà anche amore. I suoi occhi diventano umidi con
quell'amore. Questi figli s ervizievoli stanno facendo così tanto s ervizio. Non possono riposarsi senza
far s ervizio. Alcuni non sanno neanche come fare s ervizio. Non si siedono neanche in yoga. Non
assimilano nessuna conoscenza. Baba sente: Che rango reclameranno? Nessuno può rimanere nascosto.
I figli che hanno buoni intelletti e che si occupano di un c entro dovrebbero mandare i loro diari. Allora
Baba capirebbe in che misura ognuno è un fautore di sforzi. Baba è l'Oceano della Conoscenza. Egli dà
la conoscenza a voi figli. Si conosce velocemente quanto sforzo ognuno faccia e come diventi virtuoso.
Baba ama tutti. C'è una canzone a proposito di questo: C'è amore per i Tuoi fiori e anche per le Tue
spine. E’ in graduatoria. Perciò, dovreste avere così tanto a
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ciò che Baba vi dice di fare. Allora Baba capirebbe anche che Lo amate. Sentirà quell’ attrazione. Il
Padre ha una tale attrazione che vi aggrappate completamente a Lui. Tuttavia, non ci sarà
quell’attrazione finché la ruggine non viene rimossa. Io guardo ognuno. Baba vuole dei figli
servizievoli. Il Padre viene qui a fare servizio. Egli rende puri gli impuri. Voi sapete questo, ma la
gente del mondo non sa. Ora Ci sono davvero pochi di voi ora. Finché non avete yoga, non ci sarà
quell’ attrazione. Pochissimi di voi fanno quello sforzo. Vi intrappolate in una cosa o in un'altra. Questo
non è un raduno spirituale nel quale semplicemente continuate a dire: “Vero, vero” a tutto ciò che
ascoltate. Solo l'unica Gita è il gioiello di tutte le scritture. Il Raja Yoga è menzionato solo nella Gita.
Solo il Padre è il Signore del mondo. Continuo a dire a voi figli che il vostro impatto si diffonderà
attraverso questa Gita, ma ci deve essere anche quella forza. Ci deve essere una forza molto buona del
potere dello yoga e voi siete molto deboli in questo. Adesso c'è rimasto poco t empo. Se diventate dolci,
anche gli altri saranno dolci con voi. Se mi amate, anche Io vi amerò. Questo è a
 more dell'anima. State
nel ricordo dell'unico Baba. Solo avendo questo ricordo i vostri peccati saranno dissolti. Alcuni non
ricordano Baba per niente. Il Padre spiega: Qui non si tratta di devozione. Questo è il carro di Baba e
Shiv Baba vi insegna attraverso di lui. Shiv Baba non vi chiede di lavare i Suoi piedi e di bere
quell'acqua. Baba non vi permette neanche di toccare i Suoi piedi. Questo è uno studio. Cosa
accadrebbe se toccaste i Suoi piedi? Il Padre è l'Uno che concede salvezza a tutti.
Solo una manciata tra molti milioni capisce questo aspetto. Solo coloro che sono venuti nel ciclo
precedente saranno in grado di capire questo. Il Padre, il Signore Innocente, viene e dà la conoscenza
alle madri innocenti e le eleva. Baba vi porta molto in alto nella liberazione e nella liberazione in vita. Il
Padre dice semplicemente: Rinunciate ai vizi. C'è sconvolgimento a causa di questo. Il Padre spiega:
Esaminate voi stessi. Che difetti ho? Gli uomini di affari guardano i loro conti ogni giorno per vedere il
loro profitto e la loro perdita. Anche voi dovreste tenere un conto di quanto a lungo avete ricordato
l’estremamente amato Baba che vi rende i signori del mondo. Se vedete che Lo avete ricordato per
molto poco tempo, vi vergognereste di voi stessi: Non ho ricordato un tale Baba? Il nostro Baba è il più
meraviglioso di tutti. Anche nel mondo intero il paradiso è il più m
 eraviglioso. Quella gente dice che
il paradiso dura centinaia di migliaia di anni, mentre voi dite che il ciclo è di 5000 anni. C'è differenza
come tra il giorno e la notte. Baba arrende Sé Stesso a coloro che sono devoti molto vecchi. Loro hanno
compiuto molta devozione. Baba era solito occuparsi della Gita in questa nascita, e teneva anche
un'immagine di Narayan. Ha liberato Lakshmi dall'essere una domestica e perciò ha avuto così tanta
felicità. Proprio come voi lascerete i vostri corpi e ne prenderete degli altri all'età dell'oro, allo stesso
modo, anche Baba aveva la felicità che sarebbe andato e diventato un bel p
 rincipe. Lui continua anche
ad ispirarvi a fare sforzo. Come potete diventare questo solo così? Se ricordate Baba molto bene,
reclamerete l'eredità del paradiso. Alcuni non studiano per niente né assimilano virtù divine. Non
tengono neanche un conto. Solo coloro che stanno per diventare elevati terranno sempre il loro diario.
Altrimenti, semplicemente s i mettono i n m
 ostra. Smettono di scrivere il loro diario dopo 15 o 20
giorni. Qui, tutti gli esami ecc. sono in incognito. Il Padre conosce la q
 ualifica di ognuno. Se obbedite
istantaneamente agli ordini del Padre, sarete chiamati obbedienti ed uno che si attiene a tutti gli ordini.
Baba dice: Figli, ora dovete fare molto servizio. Così tanti figli molto bravi divorziano dal Padre e
vanno via. Quell’Uno non d
 ivorzia mai da nessuno. In accordo al d
 rama, quell’Uno è venuto per fare
un enorme c ontratto. Io sono il più grande C
 ontraente di tutti. Renderò tutti belli e li riporterò a casa.
Voi figli sapete che è solo l'unico C
 ontraente che rende puri gli impuri. Adesso Egli è seduto davanti a
voi. Alcuni hanno così tanta fede mentre altri non hanno nessuna fede per niente. Oggi sono qui e
domani andranno via perché il loro comportamento è così. La loro coscienza certamente rimorde loro

interiormente: Cosa sto facendo per Baba mentre vivo con Baba? Se non fate nessun servizio, cosa
ricevereste? Fare chapati e cuocere verdure; lo facevate anche prima. Che cosa avete fatto di nuovo?
Dovete dare la prova del vostro servizio. Ho mostrato il cammino a così tanti. Questo drama è creato
in un modo m
 eraviglioso. Voi vedete in un modo pratico qualsiasi cosa accada. Nelle scritture hanno
scritto delle attività divine di Krishna, ma esse sono di fatto le attività divine dell'unico Padre. Solo Lui
concede salvezza a tutti. Nessun altro può avere attività come quell'Uno. Dovreste avere buone attività.
Tuttavia, rapire qualcuno non è realmente un'attività che valga la pena di ricordare. Solo l'unico Padre
concede salvezza a tutti. Egli viene ad ogni ciclo e fonda il paradiso. Non è una questione di centinaia
di migliaia di anni. Perciò, voi figli dovreste rinunciare alle vostre abitudini sporche. Che rango
reclamerete altrimenti? L'Amato si innamorerebbe nel vedere le vostre virtù. Si innamorerebbe di quelli
che fanno il Suo s ervizio. Di che utilità sono quelli che non fanno nessun s ervizio? Questi aspetti
devono essere capiti molto chiaramente. Il Padre spiega: Siete grandemente fortunati. Nessun altro è
fortunato quanto voi. Anche se andrete in paradiso, dovreste rendere elevata la vostra ricompensa.
Altrimenti, il vostro rango sarà abbassato. Questo è un aspetto di ciclo dopo ciclo. Non dovreste essere
felici di qualsiasi cosa riceviate. Dovete fare uno sforzo molto buono. Dovete anche dare la prova del
servizio di quanti avete reso simili a voi stessi. Dove sono i vostri sudditi? Il Padre e I nsegnante i spira
tutti a fare sforzo. Tuttavia, deve essere nella fortuna di qualcuno. La più grande benedizione è che il
Padre lascia la Sua casa di pace e viene qui nel mondo impuro ed entra in un corpo impuro. Altrimenti,
chi vi darebbe la c onoscenza del Creatore e della creazione? Non entra nell'intelletto di nessuno che c'è
il regno di Rama nell'età dell'oro e il regno di Ravan nell'età del ferro. C'era solo l'unico regno nel regno
di Rama, mentre ci sono innumerevoli regni nel regno di Ravan. E’ per questo che chiedete: Siete
residenti dell'inferno o residenti del paradiso? Tuttavia, la gente non capisce dove sia. Questa è la
foresta delle spine mentre quello è il giardino dei fiori. Quindi, adesso dovete s eguire la m
 adre, il
Padre e i figli amati, speciali, perché solo allora diventerete elevati. Il Padre spiega molto, ma solo
quelli che sono destinati a capire capiranno. Alcuni ascoltano questo e poi rimuginano l'oceano della
conoscenza molto bene. Altri ignorano semplicemente qualsiasi cosa abbiano ascoltato. È scritto
dovunque: Ricordate Shiv Baba? Allora ricordereste certamente anche la vostra eredità. Se avete virtù
divine, diventerete deità. Se avete rabbia o
difetti demoniaci, non sarete in grado di reclamare un rango elevato. Là non ci sono spiriti maligni.
Ravan stesso là non esiste, perciò come potrebbero gli spiriti maligni di Ravan andare là? La coscienza
del corpo, la lussuria, la rabbia, l'avidità ecc. sono grandi spiriti maligni e c'è solo un modo per
rimuoverli: il ricordo di Baba. È solo con il vostro ricordo di Baba che tutti gli spiriti maligni
fuggiranno via. Achcha.
Ai dolcissimi figli, amati, a lungo persi e ora ritrovati, amore, ricordo e buongiorno dalla Madre, il
Padre, BapDada. Il Padre Spirituale dice namastè ai figli spirituali.
Classe della notte: Molti figli vogliono fare il servizio di rendere altri simili a loro stessi e di creare i

propri sudditi. Proprio come i loro fratelli più anziani fanno servizio, loro vogliono fare la stessa cosa.
Ci sono più madri. L'urna è stata posata sulle madri, ma questo è il cammino della famiglia: entrambi
sono necessari. Baba vi chiede quanti figli avete. Lui vede se rispondete correttamente o no. Ho cinque
figli miei e un altro è Shiv Baba. Alcuni dicono questo solo tanto per dirlo. Alcuni Lo rendono
veramente il proprio Figlio. Quelli che Lo rendono il loro Erede saranno infilati nel rosario della
vittoria. Quelli che veramente Lo rendono il loro Erede diventano anche loro stessi eredi. Il Signore si

compiace di un cuore onesto, ma tutti gli altri dicono semplicemente questo tanto per dirlo. A questo
tempo, solo il Padre parlokik dà l’eredità a tutti. È per questo che dovete ricordare quell'Uno dal quale
ricevete l’ eredità per 21 nascite. I vostri intelletti sanno che non tutti questi resteranno qui. Il Padre
vede il livello di tutti voi riguardo al fatto che Lo abbiate reso veramente il vostro Erede o che abbiate
pensato riguardo a farlo e abbiate capito il significato di rendere Baba il vostro Erede. Molti non
capiscono questo e non sono in grado di rendere Baba il loro Erede perché sono influenzati da Maya. A
questo tempo, o siete influenzati da Dio o da Maya. Quelli che sono influenzati da Dio lo renderanno il
loro Erede. C'è un rosario di otto ed anche di 108. Gli otto stanno certamente facendo meraviglie.
Devono aver reso veramente Baba il loro Erede. Sebbene Lo rendano il loro Erede, reclamano anche la
loro eredità. Coloro che hanno nominato un Erede così elevato, compiranno anche azioni che sono solo
così elevate. Non dovreste compiere nessuna azione peccaminosa. Tutti i vizi sono azioni peccaminose.
Anche dimenticare il Padre e ricordare qualcun altro è un'azione peccaminosa. Il Padre significa il
Padre. Il Padre dice attraverso questa bocca: Ricordate costantemente Me soltanto. Avete ricevuto
questa d
 irettiva. Perciò dovreste ricordarLo pienamente. Questo richiede molto sforzo. Se ricordaste
l'unico Padre, Maya non vi tormenterebbe così tanto. Tuttavia, anche Maya è molto potente. Voi capite
che Maya vi fa compiere azioni peccaminose. Fa cadere a terra perfino i grandi maharati. Giorno dopo
giorno, il numero dei c entri continuerà ad espandersi. Continueranno ad aprire Gita Pathsala e m
 usei.
Gli esseri umani del mondo intero accetteranno ciò che il Padre dice e anche ciò che Brahma dice. Solo
Brahma è chiamato Prajapita Brahma ( Padre della Gente). Le anime non sono chiamate gente. Chi crea
il mondo umano? È menzionato il nome Prajapita Brahma. Quest’uno è corporeo e l'altro Uno è
incorporeo. Quell'Uno è eterno. Anche quest’uno è chiamato eterno. I nomi di entrambi sono i più
elevati. Quell’Uno è il Padre spirituale e quest’uno è Prajapita ( Padre della Gente). Entrambi siedono
qui e vi insegnano. Sono gli esseri p
 iù elevati. Voi figli dovreste diventare così ebbri! Dovreste avere
così tanta felicità! Tuttavia, Maya non vi permette di rimanere felici o ebbri. Se tali studenti
continuavano a rimuginare l'oceano della conoscenza, potevano fare s ervizio e potevano anche
rimanere felici, ma forse quello prenderà ancora del t empo. Solo quando raggiungete il vostro livello
karmateet potete rimanere felici. Achcha.
BapDada spirituale dice amore, ricordo e buonanotte ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

1. Verificate ogni notte il vostro conto: Quanto a lungo ho ricordato l’estremamente dolce Baba,
durante tutto il giorno? Non tenete il vostro conto solo per mettervi in mostra ma fate sforzo
incognito.
2. Rimuginate l'oceano della conoscenza che il Padre vi dà e date la prova del vostro servizio.
Non ignorate ciò che avete ascoltato. Verificate se ci sono dei tratti demoniaci in voi, e se ci sono,
rimuoveteli.
Benedizione: Possiate essere liberi dalla rabbia rimanendo anche liberi dall’egoismo, dalla gelosia e
dall’irritazione. Potete avere delle idee e offrire voi stessi per il servizio, ma non lasciate
che quelle idee si trasformino in desideri. Quando il vostro pensiero si trasforma in un
desiderio,
allora avete irritazione. Offrite semplicemente le vostre idee in modo altruistico, non per

motivi egoistici. Non pensate che poiché lo avete detto, debba accadere. Offrite voi stessi,
ma non andate in “Perché?” o “Cosa?”, perché allora ci sono gli altri compagni nella forma
della gelosia e dell’antipatia. La rabbia sorge anche dall’egoismo e dalla gelosia, perciò ora
diventate liberi da tutti loro.
Slogan:

La vostra occupazione è quella di un messaggero di pace e di dare a tutti pace.
*** O M S H A N T I ***

