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Dolci figli, voi anime in questa commedia illimitata avete ricevuto la vostra parte
personale. Adesso dovete rimuovere i vostri costumi corporali e ritornare a casa. Dopo
dovete andare nel vostro nuovo regno.
Come si dimostra che il Padre non svolge alcun compito mediante ispirazione, ma che Egli
si incarna?
Si dice del Padre che Egli è Karankaravanhar. Ispirazione significa pensare. Un mondo
nuovo non può essere fondato attraverso l’ispirazione. Il Padre fonda il mondo nuovo
attraverso i figli. Non avendo organi fisici Egli non può permettere che si faccia qualcosa.
Di conseguenza, deve prendere il sostegno di un corpo.

Om Shanti. Voi figli spirituali siete seduti davanti al Padre spirituale. In realtà, voi anime siete sedute di
fronte a vostro Padre. Un’anima si siede decisamente con un corpo. È quando il Padre prende un corpo,
che Egli si trova davanti a voi. Per questo si dice: Le anime sono rimaste separate per lungo tempo
dall’Anima Suprema. Voi figli capite che i diversi nomi dati come Ishwar, Prabhu e Anima Suprema,
appartengono all’altissimo Padre. Nessun Padre fisico è mai chiamato Padre Supremo. Non ha
importanza se voi scrivete solo “Padre Supremo”. “Padre Supremo” significa che il Padre di tutti è Uno.
Voi figli sapete che siamo seduti insieme al Padre Supremo. Il Padre Supremo, l’Anima Suprema e noi
anime, siamo residenti della terra della pace: siamo venuti qui per recitare le nostre p
 arti. Abbiamo
svolto le nostre p
 arti dall’età dell’oro fino alla fine dell’età del ferro. Questa adesso diventerà una
nuova creazione. Il Padre, il Creatore, ha spiegato a voi figli come avete recitato tali p
 arti. Prima, non
sapevate di essere stati attorno al ciclo delle 84 nascite. Adesso, il Padre parla a voi figli che siete stati
attorno al ciclo delle 84 nascite. Non tutti possono prendere 84 nascite. Dovete spiegare come gira il
ciclo di 84 nascite. Non si tratta di centinaia di migliaia d’anni. Voi figli sapete anche che ogni 5000
anni veniamo a recitare la nostra p
 arte. Noi siamo attori. Il Padre altissimo ha una p
 arte unica da
recitare. Voi non direste che Brahma o Vishnu hanno una p
 arte unica da recitare. Entrambi vanno
attorno al ciclo delle 84 nascite. Shankar non ha una p
 arte da recitare in questo mondo. Fondazione,
distruzione e sostegno sono rappresentati nell’immagine della Trimurti. Dovete spiegare le immagini
che mostrate. All’età della confluenza deve avere luogo la distruzione del vecchio mondo. È sbagliato
usare il termine “Ispiratore”. Qualcuno potrebbe dire “Oggi non mi sento ispirato ad andare fuori”.
Ispirazione significa pensiero – ispirazione non ha altro significato. L’Anima Suprema non lavora
dando ispirazioni, né la conoscenza può essere ricevuta attraverso l’ispirazione. Il Padre viene a recitare
una p
 arte attraverso questi organi fisici. Egli è Karankaravanhar. Lavora attraverso i figli. Non può fare
nulla senza un corpo. Nessuno conosce queste cose, né conosce Dio, il Padre. I rishis e i munis erano
soliti dire che non conoscevano Dio. Essi non hanno la conoscenza né dell’anima, né del Padre, l'Anima
Suprema. Il Padre è il principaleCreatore e R
 egista. Egli dà indicazioni. Egli vi dà shrimat. La gente
ha la conoscenza dell’onnipresenza, nel proprio intelletto. Voi capite che Baba è il nostro Baba. Quella
gente dice che Egli è onnipresente. Quindi, non possono realizzare che Egli è il Padre. Voi capite che
questa è la f amiglia del Padre illimitato. ChiamandoLo onnipresente, non c’è la fragranza della
famiglia. Egli si chiama Shiv Baba incorporeo, il Baba delle anime incorporee. È quando le anime
hanno un corpo che dicono “Baba”. Un’anima senza un corpo, non può parlare. Sul cammino della
devozione, voi invocavate Dio con la comprensione che quel Baba è colui che Rimuove il Dolore e il

Donatore di felicità. Voi ricevete felicità nella terra della felicità e pace nella terra della pace. Qui c’è
solo dolore. Voi ricevete la conoscenza durante l’età della confluenza, tra il vecchio e il nuovo mondo.
Il Padre viene solo quando la fondazione del nuovo mondo e la distruzione del vecchio devono avere
luogo. Dovreste parlare sempre, come prima cosa, della fondazione del nuovo mondo. Parlare prima
della distruzione del vecchio mondo è s bagliato. Adesso state ricevendo la conoscenza della recita
illimitata. Quando gli a
 ttori arrivano da casa per recitare una parte, indossano degli abiti ordinari.Poi si
cambiano e indossano i costumi di scena, e quando la recita è terminata, si tolgono i loro costumi e
ritornano a casa. Similmente, voi anime arrivate qui senza corpo, dalla vostra casa. Venite qui ed
indossate costumi a forma di corpo. Ogni anima ha ricevuto la propria p
 arte. Questa è una recita
illimitata. Questo intero mondo illimitato adesso è vecchio e poi ci sarà il mondo nuovo. Quella
popolazione è molto piccola e c’è solamente un’unica religione. Voi figli dovete allontanarvi da questo
vecchio mondo e andare nel nuovo mondo limitato, dove c’è un’unica religione. Quando ci sono
innumerevoli religioni e innumerevoli esseri umani nel mondo, esso diviene limitato. Là, c’è solo
un’unica religione e pochi esseri umani. Il Padre è venuto per fondare l’unica religione. Voi figli capite
i segreti della recita illimitata, di come il ciclo ruota. Qualsiasi cosa accade in m
 aniera pratica in
questo tempo, verrà più tardi celebrata come una festività, sul cammino della devozione. Voi figli siete
a conoscenza delle festività, in graduatoria. Si dice: Il compleanno di Shiv Baba, Dio, l’Altissimo. Gli
altri festivals possono essere creati solo dopo la Sua venuta. Shiv Baba viene per primo e racconta la
Gita, cioè, Egli vi dà la conoscenza dell’inizio, della metà e della fine. Unitamente all’insegnarvi ciò,
Egli v’insegna anche lo yoga. Così, innanzitutto, quando il Padre venne, ci fu la nascita di Shiva. Poi
c’è stata la nascita della Gita. Egli ha parlato la conoscenza alle anime, e così quella fu la nascita della
Gita. Voi figli dovreste pensare a tutte queste cose e poi annotare i festivals, in graduatoria. Solo coloro
che appartengono alla vostra religione capiranno queste cose. Ognuno ama la propria religione. Qui non
si tratta di quelli di altre religioni. Nonostante qualcuno possa amare un’altra religione, non può andare
in quella religione. Quelli delle altre religioni, non possono andare in paradiso. Ciò è molto chiaro
nell’immagine dell'albero. Tutte le religioni verranno esattamente allo stesso tempo in cui vennero
precedentemente. Prima di tutto viene il Padre. Egli viene e v’insegna il Raja Yoga. Perciò si dice: Per
primo c’è la nascita di Shiva, poi la nascita della Gita e poi la nascita di Krishna, il quale poi diventa
Narayan. Quella poi è l’età dell’oro. Voi dovete scrivere questo, in graduatoria. Questi sono aspetti
della conoscenza. La gente non capisce quando avviene la nascita di Shiva. La conoscenza che Egli da
si chiama la Gita e poi quella sparisce. Non c’è v acanza per il compleanno di Jagadamba etc. La gente
non conosce affatto la data o il tempo di tutte queste cose. Non sanno nulla del regno di Lakshmi e
Narayan o di quello di Rama e Sita. Essi sanno solamente ciò che riguarda quelli che sono venuti negli
ultimi 2.500 anni. Non sanno, però, quanto tempo è passato da quando esistevano le deità della
religione originaria delle deità, che sono esistite prima di ciò. Il ciclo non può durare più a lungo dei
5.000 anni. Nella prima metà del ciclo, c’è il loro regno. Nella seconda metà del ciclo, la popolazione
aumenta. Come potrebbe, allora, il ciclo essere di più anni? Non ci possono essere 8.4 milioni di
nascite. Quella gente crede che la durata dell'età del ferro sia di centinaia di migliaia di anni. Essi hanno
messo la gente nell’oscurità più totale. C’è un’enorme differenza fra il fatto che l’intero d
 rama duri
5.000 anni e i 40.000 anni di età del ferro che ancora rimangono, come loro dicono. Quando una guerra
ha luogo, essi sentono che Dio deve venire. Tuttavia, Dio deve venire nell’età della confluenza. La
guerra del Mahabharat ha luogo all’età della confluenza. Il Padre dice: Io vengo all’età della confluenza
di ogni ciclo. Il Padre viene per realizzare la fondazione del mondo nuovo e la distruzione del vecchio
mondo. Quando la fondazione del mondo nuovo ha luogo, il vecchio mondo poi viene decisamente
distrutto perché questo è il motivo per cui c’è la guerra. Riguardo a questo non si parla d’ispirazione da

parte di Shankar etc. Resta inteso che l’intero mondo sarà distrutto. Tutti i palazzi etc., saranno distrutti
dai terremoti perché c’è bisogno di un mondo nuovo. C’era certamente un mondo nuovo. Delhi era
Paristhan, la terra degli angeli. Si trovava sulle rive del Fiume Jamuna, nel regno di Lakshmi e Narayan.
Ci sono immagini di questo. Si dice che Lakshmi e Narayan appartenevano al paradiso. Voi figli avete
avuto visioni di come è avvenuta la loro cerimonia di nozze. Baba r ipassa tutti questi p
 unti con voi.
Achcha. Se non potete ricordare i p
 unti, allora ricordate semplicemente il Padre. Se vi dimenticate del
Padre, allora ricordate l’Insegnante. Vi ricordereste sicuramente ciò che v’insegna il vostro Insegnante,
no? Ricordando l’Insegnante, vi ricorderete anche della c onoscenza. Inoltre nell’intelletto avete il
vostro obiettivo. Dovete ricordarvi di questo, perché questa è la vostra v ita da studente, non è così?
Sapete che Colui che v’insegna, è anche vostro Padre. Un padre fisico non sparisce. Ci sono padri lokik
e parlokik, e poi c’è questo padre alokik. Nessuno si ricorda di questo qui. Voi ricevete un’eredità dal
vostro padre fisico. Vi ricordate di lui sino alla fine. Quando lasciate il vostro corpo, andate via e avete
un altro padre. Nascita dopo nascita ricevete un padre fisico. La gente si ricorda del Padre parlokik nel
dolore e nella felicità. Quando hanno un bambino, dicono che Dio ha dato loro quel bambino. Perché
dovrebbero ricordarsi di Prajapita Brahma? Voi non ricevete nulla da lui. Egli si chiama il padre alokik.
Voi sapete di star ricevendo la vostra eredità da Shiv Baba attraverso Brahma. Proprio come voi
studiate, anche questo qui studia. Questo carro è diventato lo strumento. Il corpo di questo qui è
diventato il carro alla fine delle sue molte nascite. Si deve dare un nome al carro. Questa rinuncia è
illimitata. Il carro resta sempre, ma non c’è garanzia per nessun altro. Mentre vanno avanti, essi
diventano coloro che scappano via dal Padre. Questo carro è stato designato, in accordo al d
 rama. È
chiamato “Il Carro Fortunato”. Nessuno di voi è chiamato carro fortunato. Solo uno è considerato “Il
Carro Fortunato” nel quale il Padre entra per darvi la conoscenza. Egli permette che il compito della
fondazione venga eseguito. Voi non siete carri fortunati. Voi anime sedete in quei carri e studiate. Voi
anime diventate pure. Perciò, questa è la grandezza di questo corpo nel quale Egli siede e ci insegna.
Questa nascita finale ha molto v alore. Poi, cambiate il vostro corpo e diventate deità. Voi ricevete
insegnamenti attraverso questo vecchio corpo. Voi appartenete a Shiv Baba. Sapete che le vostre vite
precedenti n
 on valgono un penny. Le vostre vite, adesso, valgono una s terlina. Otterrete un rango
elevato in accordo a quanto studiate. Il Padre ha spiegato che il pellegrinaggio del ricordo è la cosa
principale. Questo si chiama l’antico yoga di Bharat attraverso cui diventate puri, da impuri. Voi
diventate tutti residenti del paradiso. Tuttavia, poi ciò dipende da quanto studiate. Siete seduti in questa
scuola illimitata. Poi, diventerete deità. Potete capire chi otterrà un rango elevato e quali saranno le
qualifiche per quello. Anche noi, prima, non avevamo alcuna q
 ualifica. Seguivamo le direttive del
Diavolo. Seguendo le direttive di Dio. Andiamo nello stadio discendente, seguendo le indicazioni del
Diavolo. Seguendo le direttive di Dio andiamo nello stadio di ascesa. Solamente l’Uno ci dà le direttive
di Dio, mentre tanti danno le direttive del Diavolo. Ricevete istruzioni da così tanti: madre, padre,
fratelli, sorelle, i nsegnanti e guru ecc. Adesso state ricevendo le indicazioni dell’Uno. Vi saranno utili
per 21 nascite. Perciò, dovete seguire tali indicazioni, non è vero? Ottenete un rango elevato in accordo
a quanto seguite le direttive. Se le seguite di meno, il rango che ricevete sarà inferiore. Shrimat viene da
Dio. Dio è l’Altissimo, Colui che rese Krishna il più elevato di tutti. Poi Ravan lo rese il più infimo di
tutti. Il Padre vi rende belli e Ravan poi vi rende brutti. Il Padre vi dà la vostra eredità. Egli è senza
vizi. La lode cantata per le deità dice: “Colme di tutte le virtù, completamente virtuose…”. I sannyasis
non sono chiamati “completamente senza vizi”. Nell’età dell’oro, entrambi, corpo e anima sono puri.
Tutti conoscono le deità. Poiché sono completamente prive di vizi, diventano i masters del mondo
perfetto. Adesso, non sono così. Diventerete loro, in seguito. Il Padre viene solo nell’età della
confluenza. I Bramini sono creati attraverso Brahma. Tutti voi siete i figli di Brahma. Egli è il

bis-bis-nonno. Chiedete loro: non avete sentito il nome di Prajapita Brahma? Il Padre Supremo,
l’Anima Suprema, crea il mondo attraverso Brahma, non è così? C’è il clan Bramino. Poi voi diventate
fratelli e sorelle, la progenie nata attraverso la bocca di Brahma. Qui non si tratta di re o di regine.
Questo clan Bramino esiste solo per questo breve lasso di tempo dell’età della confluenza. Né i
Pandavas, né i Kauravas possiedono un regno. Achcha.
Ai dolcissimi figli, amati, a lungo persi ed ora ritrovati, amore, ricordo e buon giorno dalla Madre, il
Padre, BapDada. Il Padre spirituale dice namaste ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

1. Per poter reclamare tutti i diritti ad un rango elevato per 21 nascite, rinunciate a seguire tutte le
indicazioni del Diavolo e seguite solamente le direttive di Dio. Diventate completamente senza vizi.
2. Mentre sedete nel vostro vecchio corpo, assorbite gli insegnamenti del Padre e diventate una deità.
Questa è una vita molto preziosa. Voi dovete diventare del valore di una sterlina in questa vita.
Benedizione: Possiate diventare uno yogi costante e facile facendo l’esperienza di tutte le relazioni.
Prendere aiuto, cioè avere l’esperienza di tutte le relazioni col Padre in ogni momento, è
avere yoga facile. Il Padre è vincolato a soddisfare la responsabilità di una relazione in
ogni momento. Attraverso tutto il ciclo è soltanto ora che avete la miniera di tutte le
esperienze. Quindi, prendete aiuto da tutte le relazioni e diventate uno yogi costante e
facile, perché quelli che rimangono persi nell’esperienza e raggiungimento di tutte le
relazioni rimangono facilmente al di là dell’atmosfera del vecchio mondo.
Slogan:
Rimanere colmi di tutti i poteri è la specialità della forma brahmina.
*** O M S H A N T I ***

