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Dolci figli, quando seguite la shrimat del Padre nessuno può causarvi sofferenza. Ravan è
quello che vi causa sofferenza e difficoltà, ma non esiste nel vostro regno.
Cosa sacrificate voi figli in questo fuoco sacrificale della conoscenza?
Non sacrificate orzo o semi di sesamo in questo fuoco sacrificale della conoscenza. Dovete
sacrificare tutto ciò che avete, inclusi i vostri corpi; cioè i vostri intelletti devono
dimenticare tutto. Solo i Brahmini che rimangono puri possono occuparsi di questo fuoco
sacrificale. Coloro che diventano puri Brahmini sono quelli che poi diventano deità.
Avendo trovato Te, abbiamo trovati tutto. La terra e il cielo, tutto ci appartiene.

Om shanti. I figli devono venire dal Padre. Certamente essi vengono quando Lo hanno riconosciuto e
Lo hanno chiamato ‘Padre’. Altrimenti non possono venire qui. I figli capiscono che stanno andando
dall’illimitato Padre incorporeo. Il Suo nome è Shiv Baba. Egli non ha un corpo Proprio. Nessuno può
essere Suo nemico. Qui, quando c’è inimicizia, i governatori vengono uccisi. Gandhi è stato ucciso
perché aveva un corpo. Il Padre non ha un corpo Proprio. Anche se provassero a ucciderMi, quella (la
morte) sarebbe del corpo dell’uno in cui entro. Nessuno può uccidere o ferire un’anima. Io do la fortuna
del regno a coloro che Mi riconoscono accuratamente. Nessuno può bruciare la fortuna di quel regno,
né può sprofondare sotto il mare, non importa quali siano le circostanze. Voi figli siete venuti per
reclamare la vostra eredità del regno imperituro dal Padre. Là, nessuno può causare sofferenza o creare
problemi a nessuno nel regno. Là, non c’è nessuno che causa difficoltà. Ravan è quello che causa
problemi. Ravan è mostrato con 10 teste. Essi mostrano Ravan da solo; non mostrano Madodri (la
moglie di Ravan). Hanno semplicemente detto che era la moglie di Ravan. Qui, nel regno di Ravan
potete avere difficoltà. Là, non c’è nessun Ravan. Il Padre è incorporeo; nessuno può ucciderLo o
ferirLo. Egli vi rende tali che, sebbene abbiate corpi, non potete sperimentare alcuna sofferenza. Perciò
dovete seguire le direttive di un tale Padre. Solo Baba è l’Oceano di Conoscenza. Nessun altro può dare
questa conoscenza. Egli spiega l’essenza di tutte le scritture attraverso Brahma. Brahma è figlio di Shiv
Baba. Non è che Brahma è emerso dall’ombelico di Vishnu. Anche se parlate dell’ombelico, egli
emerge dall’ombelico dalla forma di loto di Shiva. Anche voi emergete dall’ombelico di Shiva. Tutte le
altre immagini sono sbagliate. Solo l’unico Baba è giusto. Ravan vi rende ingiusti. Questa è una recita.
Solo voi capite questa recita di quando il regno di Ravan comincia e di come le persone gradualmente
cadono finché non sono cadute completamente. Nessuno è in grado di salire. Quelle persone che
mostrano un cammino al Padre vi guidano ancor più nella giungla perché non conoscono nemmeno la
via per la casa del Padre né per il paradiso. Tutti i guru sono hatha yogi che hanno rinunciato alle loro
case. Baba non vi fa lasciare la vostra casa. Egli dice: Diventate puri! I Kumar e le Kumaris sono puri.
Le Draupadi invocano “Baba salvaci, vogliamo diventare pure e andare alla terra di Krishna.” Le
Kumaris anche invocano “Baba, i nostri genitori ci stanno causando angoscia e picchiando, dicendo che
certamente dovremo sposarci.” Prima che le kumari si sposino, i loro genitori si inchinano a loro perché
si considerano impuri e considerano pure le kumari. Esse invocano “O Purificatore vieni!” Ora Baba
dice: Kumari, non diventate impure! Altrimenti dovrete invocare. Dovete salvarvi. Baba è venuto per
rendervi puri. Egli dice: Io sono venuto per darvi la vostra eredità del regno del paradiso. Perciò, dovete
diventare puri. Se diventate impuri, morirete in uno stato di impurità; non sarete in grado di
sperimentare la felicità del paradiso. C’è molto piacere in paradiso; ci sono palazzi tempestati di

diamanti e gioielli. Gli stessi Radhe e Krishna poi diventano Lakshmi e Narayan, quindi dovrebbe
esserci così tanto amore per Lakshmi e Narayan. Achcha. Le persone amano Krishna ma perché hanno
fatto sparire Radhe? Essi celebrano la nascita di Krishna facendolo oscillare in una culla. Le madri
amano molto Krishna ma non amano altrettanto Radhe. Nemmeno Brahma, che diventerà Krishna, è
adorato altrettanto. Essi adorano molto la Madre del Mondo (Jagadamba). Ella è Saraswati, la figlia di
Brahma. Solo in Ajmer c’è un tempio ad Adi Dev Brahma. Mama è la dea della conoscenza. Voi capite
che essa è una Brahmina. Non è la prima dea del paradiso né ha otto braccia. Otto braccia sono mostrate
nel suo tempio. Il Padre dice: Non c’è altro che falsità nel regno di Maya. Solo l’unico Padre, che è la
Verità, parla la verità per cambiare gli umani in deità. Ascoltando le storie da quei brahmini fisici avete
raggiunto uno stato! La morte ora è proprio davanti a voi. Baba dice: Quando l’albero raggiunge lo stato
di totale decadenza, è allora che Io vengo alla fine dell’età del ferro, alla confluenza dei cicli. Non
vengo in ogni età. Non mi incarno in un pesce o un coccodrillo o un cinghiale. Non sono in ogni
particella. Voi anime non siete in ogni particella e quindi come potrei esserlo io? Essi dicono che le
anime umane trasmigrano negli animali. Ci sono così tante specie, non potete nemmeno contarle. Il
Padre dice: Io ora vi spiego cose corrette. Ora giudicate: è corretto che ci siano 8.4 milioni di nascite o è
falso? Come può esserci qualcosa di vero in questo mondo falso. Solo l’Uno è veritiero. Solo il Padre
viene e discrimina tra verità e falsità. Maya ha reso tutti falsi. Il Padre viene e rende tutti veri. Ora
giudicate: chi è giusto? Tutti i vostri guru sono giusti o è giusto l’unico Padre? L’unico giusto Baba
fonda il mondo giusto. Là nulla accade contro la legge. Nessuno riceve veleno là. Voi capite: Noi
residenti di Bharat eravamo certamente deità. Ora siamo diventati impuri. Le persone invocano: O
Purificatore vieni! I re, le regine e i sudditi tutti sono impuri ed ecco perché adorano Lakshmi e
Narayan. I re puri esistevano a Bharat. Ora che sono diventati impuri, adorano i puri. Ora Baba viene e
vi rende gli imperatori e imperatrici. Perciò dovreste fare sforzo. Non c’è nessuno con otto braccia.
Lakshmi e Narayan hanno solo due braccia ognuno. Nelle immagini hanno mostrato Narayan blu scuro
e Lakshmi bella. Come può uno essere puro e l’altro impuro? Quindi le immagini sono false. Il Padre
spiega: Sia Radhe che Krishna erano belli. Poi, sedendo sulla pira della lussuria entrambi sono diventati
brutti. Uno di loro non può essere brutto e l’altro bello. Krishna è mostrato come Shyam Sundar (brutto
e bello). Perché non chiamano Radhe ‘Shyam Sundar’? Perché c’è questa differenza? Una coppia
dovrebbe essere lo stesso. Ora sedete sulla pira della conoscenza quindi perché andate e sedete sulla
pira della lussuria? Fate fare ai vostri figli questo sforzo: Siamo seduti sulla pira della conoscenza.
Allora perché volete sedere sulla pira della lussuria? Se il marito prende la conoscenza e la moglie no,
ciò crea un litigio. Ci sono molti ostacoli a questo fuoco sacrificale. Questa conoscenza è così vasta!
Questo fuoco sacrificale di Rudra è cominciato al tempo in cui Baba è venuto per la prima volta. Non
potete diventare deità senza diventare Brahmini. Per cambiare da un shudra impuro in una deità pura
dovete diventare un Brahmino. Sono i brahmini che si occupano del fuoco sacrificale. Dovete diventare
puri in questo fuoco sacrificale. Tuttavia, non dovete accumulare orzo, semi di sesamo etc. come le altre
persone. Le persone creano un fuoco sacrificale al tempo della difficoltà. Essi credono che Dio anche
abbia creato un tale fuoco sacrificale. Il Padre dice: Questo è il fuoco sacrificale della conoscenza in cui
fate un sacrificio: dovete sacrificare tutto incluso il vostro corpo. Non avete bisogno di metterci soldi
etc. Voi sacrificate tutto in questo. C’è anche una storia su questo: Daksha Prajapita ha creato un fuoco
sacrificale. C’è un solo Prajapita Brahma, quindi da dove è venuto Daksha Prajapita? Il Padre crea
questo fuoco sacrificale attraverso Prajapita Brahma. Tutti voi siete Brahmini e ricevete l’eredità dal
Nonno. Voi dite che siete venuti da Shiv Baba, attraverso Brahma. Questo è l’ufficio postale di Shiv
Baba. Quando scrivete una lettera, scrivete “A Shiv Baba attraverso Brahma.” Baba risiede in quest’uno.
Tutti questi Brahmini stanno studiando conoscenza e yoga per diventare puri. Voi non dite che non

siamo impuri. Noi siamo impuri ma il Purificatore ci sta rendendo puri. Nessuno di quegli esseri umani
è puro per cui vanno a fare il bagno nel Gange. Ora sapete che solo Baba, il Satguru, ci purifica. La Sua
shrimat è: Figli, connettete i vostri intelletti in yoga con Me solo. Se lo volete potete andare da quei
guru o potete seguire le Mie direttive. Date il vostro giudizio! Vostro è solo l’unico Padre, Insegnante e
Satguru. Il Padre illimitato dice a tutti gli esseri umani: Diventate consci d’anima! Le deità sono consce
d’anima. Nessuno qui ha questa conoscenza. I sannyasi dicono che ogni anima è l’Anima Suprema, che
le anime si fondono nell’elemento brahm. Ascoltando tali cose, siete diventati così infelici e impuri. I
corrotti sono quelli che sono nati attraverso il veleno. Nel regno di Ravan, tutti compiono azioni
corrotte. Allora il Padre deve venire per rendervi fiori belli. Egli viene solo a Bharat. Il Padre dice: Io vi
insegno conoscenza e yoga. Cinquemila anni fa, vi ho insegnato questo e vi ho resi i signori del
paradiso e vi sto rendendo così una volta ancora. Continuo a venire ad ogni ciclo. Non c’è inizio o fine
ad esso; il ciclo continua a ruotare. Non c’è questione di annientamento. A questo tempo voi figli
riempite i vostri grembiuli con questi imperituri gioielli di conoscenza. Essi dicono che Shiv Baba è
colui che riempie i loro grembiuli. Cioè, Egli soffia la conchiglia e riempie i nostri grembiuli. La
conoscenza rimane nei vostri intelletti. Le anime sono colme di sanskara. Sono le anime che studiano e
diventano ingegneri e avvocati. Ora cosa diventerete voi anime? Voi dite “Baba, reclameremo la nostra
eredità e diventeremo Lakshmi e Narayan.” Le anime certamente prendono rinascita. Queste cose
richiedono comprensione. Solamente sussurrate un paio di parole nell’orecchio di qualcuno “Tu sei
un’anima, ricorda Shiv Baba e riceverai il regno del paradiso.” È così facile! Solo l’unico Padre dice la
verità. Egli concede salvezza a tutti. Tutti gli altri dicono bugie e portano avanti la degradazione. Tutte
quelle scritture etc. sono state create dopo. C’è solo l’unica scrittura di Bharat ed è la Gita. Le persone
dicono che sono continuate da tempo immemore, ma da quando? Essi pensano che il mondo è
continuato per centinaia di migliaia di anni. Achcha. Voi figli portate uva per Baba. Voi figli la portate e
siete quelli che la mangiano. Io non la mangio. Sono Abhogta (al di là dell’esperienza del frutto
dell’azione). Io costruisco palazzi per voi all’età dell’oro. Anche qui vi do nuovi palazzi in cui stare. Io
sto solo in uno vecchio. Quel Baba è meraviglioso! Egli è il Padre così come l’Ospite. Se andassi a
Bombay, mi chiamerebbero un ospite. Quell’Uno è il più grande Ospite nel mondo intero. Non Gli
prende molto venire e andare. Egli è un Ospite meraviglioso! Il Residente della terra lontana è venuto
nella terra straniera. Perciò, Egli è l’Ospite. Egli viene per rendervi bei fiori, per darvi la vostra eredità e
cambiarvi da conchiglie in diamanti. 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. Assimilate i gioielli imperituri della conoscenza e suonate la conchiglia. Date a tutti questi gioielli di
conoscenza.
2. Comprendete la differenza tra verità e falsità e seguite la verità. Non compiete alcuna azione contro la
legge.
Benedizione: Possiate essere costantemente potenti e finire tutto lo spreco mantenendo impegnato il
vostro intelletto.
Coloro che usano il metodo di mantenere impegnati i loro intelletti diventano
costantemente potenti. Il modo facile per finire tutto lo spreco e diventare potenti è essere

Slogan:

costantemente occupati. Perciò, proprio come fate la vostra tabella di marcia fisica per il
giorno ogni mattina, fate anche l’agenda per tenere impegnato il vostro intelletto: A questo
tempo manterrò questo pensiero potente nel mio intelletto e finirò tutto lo spreco. Se siete
impegnati Maya andrà via lontano.
Per dimenticare il mondo di sofferenza, rimanete costantemente persi nell’amore di Dio.
*** O M S H A N T I ***

