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Dolci figli, il Padre l’Oceano di Conoscenza vi sta dando vassoi pieni dei gioielli della
conoscenza. Potete riempire i vostri grembiuli quanto volete con tali gioielli e diventare
liberi da tutte le preoccupazioni.
Quale aspetto del sentiero della conoscenza piace anche alla gente del sentiero della
devozione?
La pulizia. Sul sentiero della conoscenza voi figli diventate puliti. Il Padre è venuto per
pulire i vostri panni sporchi. Quindi, soltanto quando voi anime diventate pulite, cioè pure,
sviluppate le ali per volare e ritornare a casa. Quelli sul sentiero della devozione anche
amano tantissimo la pulizia. Vanno a farsi il bagno nel Gange per poter diventare puliti ma
le anime non possono essere pulite dall’acqua.

Om Shanti. Dolcissimi figli voi non dovete dimenticare il pellegrinaggio del ricordo. Nel tempo in cui

voi praticate questo presto al mattino, nessun parlare è utilizzato perché questa è la strada che vi riporta
indietro nella terra del Nirvana. Senza diventare puri, voi figli non potete volare a casa. Voi anche
capite che quando è il tempo per l’età d’oro di iniziare, innumerevoli anime voleranno e ritorneranno a
casa. Ci sono adesso milioni di anime. All’età d’oro ce ne saranno solo poche centinaia di migliaia.
Tutti gli altri saranno volati a casa. Ci dev’essere certamente qualcuno che dà le ali a voi anime. Voi
anime diventate pure rimanendo su questo pellegrinaggio del ricordo. Non c’è altro modo per diventare
puri. Soltanto l’Unico Padre è il Purificatore. Sebbene alcuni dicano Ishwar e altri dicano Anima
Suprema e alcuni lo chiamano Dio, Lui è soltanto Uno. Non ci sono tanti esseri differenti. Il Padre di
ognuno è lo stesso. Ognuno ha un padre fisico differente ma il Padre dall'al di là è lo stesso per tutti.
Quando quell’Uno viene dà felicità a tutti e poi ritorna di nuovo a casa. Non c’è bisogno di ricordarlo
nel tempo della felicità. Quello poi diventa il passato. Il Padre adesso spiega i segreti del passato così
come del presente e del futuro. Il passato, presente e futuro dell’albero sono molto facili da capire. Voi
capite come un albero emerge da un seme e poi come continua a crescere finché arriva alla fine. Quello
è conosciuto come l’inizio la metà e la fine. Questo è l’albero della varietà di religioni, l’albero della
varietà di sembianze. Le sembianze di ognuno sono differenti. Voi potete vedere come i fiori sono
anche differenti in accordo alla varietà di piante. Sebbene i fiori della stessa varietà abbiano le stesse
sembianze, ci sono tante varietà di sembianze all’interno dell’albero del mondo umano. Ognuno
nell’albero ha la propria bellezza individuale. Ci sono vari tipi di bellezza in questo albero. Similmente
il Padre ha spiegato il significato di Sham Sundar (il bello e il brutto). Questo è detto delle deità quando
cambiano da satopradhan in tamopradhan. Voi ora state cambiando da brutti in belli. Le persone di
nessun’altra religione cambiano da brutti a belli in questo modo. Guardate semplicemente le loro
sembianze. Guardate alle sembianze dei giapponesi degli Europei e dei cinesi. Sono soltanto le persone
dell’India le cui sembianze cambiano. La lode di cambiare da brutti a belli si applica alle persone di
Bharat e a nessun’altra religione. Questo albero è quello del mondo umano. È l’albero della varietà di
religioni e come loro vengono in graduatoria. Voi figli ora ricevete questa conoscenza. Nessun altro può
spiegare tali aspetti. Questo Ciclo dura per 5000 anni. Questo può essere chiamato sia un albero che un
mondo. Per metà del periodo c’è devozione; quello è chiamato il reame di Ravan: è il reame dei 5 vizi
nel quale le persone diventano brutte e impure sedendosi sul rogo della lussuria. C’è tantissima
differenza tra le attività della comunità di Ravan, la comunità demoniaca, e le attività delle deità. Le

persone cantano la loro lode mentre si considerano peccatori degradati. Ci sono molti tipi di esseri
umani. Voi avete fatto tantissima devozione. Prendendo rinascita avete continuato a svolgere
adorazione e devozione. Per primo l’adorazione è non adulterata. Iniziate la devozione soltanto
dell’Uno. Poi questa inizia a diventare adulterata e adesso alla fine è diventata completamente
adulterata. Perciò il Padre adesso viene e vi dà questa conoscenza non adulterata attraverso cui ottenete
salvezza. Finché i devoti non sanno questo loro continuano ad essere fieri della loro devozione. Non
sanno che soltanto l’Unica Anima Suprema e' l’Oceano di conoscenza. I devoti ricordano Veda e
scritture e le recitano. Tutta quella è l’espansione del sentiero della devozione. C’è bellezza nella
devozione. Il Padre dice: Quella bellezza è come un miraggio. È come sabbia e acqua frizzante e brilla
come l’argento. C’è la storia di un daino che era assetato e che correva verso ciò che pensava fosse
acqua, ma quello era soltanto un miraggio e il daino rimase intrappolato nella sabbia. Il sentiero della
devozione è la stessa cosa. Tutti sono intrappolati in quello. Richiede tantissimo sforzo per voi figli
rimuovervi da esso. Gli ostacoli vengono creati in questo perché il Padre vi sta rendendo puri. Anche
Dropadi invocava per essere salvata. Ci sono Dropadi e Duriodana nell’intero mondo, tutti voi potete
anche essere chiamati Parvati che state ascoltando la Storia dell’Immortalità. Il Padre vi racconta la
Storia dell’Immortalità e poi vi manda nella terra dell’Immortalità. Questa è la terra della morte dove
avviene morte prematura. Mentre sono seduti semplicemente da qualche parte le persone hanno attacchi
cardiaci. Voi potete andare negli ospedali e spiegare: qui voi vi ammalate e la vostra durata di vita è
molto breve là non ci saranno malattie. Dio parla: Consideratevi un’anima e ricordate Me vostro Padre,
rimuovete il vostro attaccamento da tutti gli altri e i vostri peccati saranno distrutti allora non vi
ammalerete mai. La morte non verrà mai da voi. Avrete anche una lunga durata di vita. La durata di vita
delle deità era molto lunga. Quindi, dove sono andati quelli con una lunga durata di vita? Continuando a
prendere rinascita la loro durata di vita è diminuita. Nessuno capisce questo gioco di felicità e pena.
Fanno così tante fiere ecc. Innumerevoli persone si radunano per farsi il bagno nella grande fiera
(Kumba mela). Le persone si fanno il bagno ogni giorno ma non ne ricevono beneficio. Voi vi fate il
bagno ogni giorno e l’acqua da ogni parte viene dall’oceano. È detto che l’acqua migliore è quella di un
pozzo. I fiumi sono adesso pieni di sporcizia ma l’acqua di un pozzo è pulita in maniera naturale è
quindi molto migliore farsi il bagno in quell’acqua. Questo era il sistema precedentemente, ma il
sistema adesso è di farsi il bagno nei fiumi. Quelli del sentiero della devozione anche amano la pulizia.
Adesso invocano l’Anima Suprema per venire a pulirli. Guru Nanak pregava l’Anima Suprema
tantissimo e diceva: vieni a lavare i panni impuri. Il Padre viene e pulisce i panni impuri, i panni
sporchi. Il Padre viene e pulisce le anime. Quelle persone considerano le anime essere immune
all’effetto dell’azione. Il Padre dice: Questo è il reame di Ravan. È il livello di discesa per il mondo
intero. È stato detto che quando il vostro livello ascende, il livello dell’intero mondo anche ascende.
Tutti ricevono salvezza. Oh Baba, tutti sperimentano beneficio attraverso di Te. Tutti all’età d’oro
sperimentano beneficio. Là c’è soltanto un reame e quindi tutti sono in pace. In quel tempo tutti gli altri
stanno nella terra della pace. Al momento le persone stanno provando così duramente a creare pace nel
mondo. Quando chiedete loro se c’è mai stata la pace nel mondo che adesso stanno chiedendo,
rispondono che ci sono ancora 40.000 anni che rimangono per l’età del ferro. Sono in una tale immensa
oscurità! L’intero ciclo dura 5000 anni e tuttavia dicono che semplicemente l’età del ferro ha ancora
40.000 anni che rimangono. Ci sono così tante idee differenti. Il Padre viene e vi dice la verità. Ci sono
soltanto 84 nascite. Se il ciclo dovesse durare centinaia di migliaia di anni, gli esseri umani
diventerebbero come animali. Tuttavia quella non è la legge; le 84 nascite sono tutte degli esseri umani.
Il Padre vi dice il conto corretto. Voi figli dovete assorbire questa conoscenza. Rishi e Muni dicono neti
neti, cioe' noi non lo conosciamo. Perciò sono atei. Ci deve essere certamente qualcuno che è credente.

Le deità sono credenti. Tutti nel reame di Ravan sono atei. Studiando questa conoscenza voi diventate
credenti e ricevete l’eredità per 21 nascite. Poi non c’è bisogno per questa conoscenza. Questo è il
tempo di più grande auspicio dell’età di confluenza quando voi diventate gli umani più elevati, signori
del paradiso. Voi reclamerete un alto rango in accordo a quanto studiate qui. Quelli che adesso studiano
bene diventano signori del mondo, altrimenti il rango è minore. Tuttavia quel reame è un reame di
felicità in ogni caso. Qui c’è il reame del dolore. Quelli che adesso diventano credenti regnano quel
reame di felicità. Poi, quando viene Ravan di nuovo diventano atei e iniziano a sperimentare dolore.
Quando Bharat era solvente c’era ricchezza senza limiti. Un tale enorme Tempio fu costruito a Somnat.
Se loro avevano così tanti soldi per costruire un tale tempio in quel tempo, certamente dovevano aver
avuto una tale grande ricchezza precedentemente. Da dove hanno ricevuto tutta quella grande
ricchezza? È stato scritto nelle scritture che l’oceano diede vassoi pieni di gioielli. L’Oceano di
Conoscenza adesso vi dà vassoi pieni di gioielli di conoscenza. I vostri grembiuli adesso vengono
riempiti. I devoti vanno davanti a Shankar e chiedono che i loro grembiuli siano riempiti. Loro non
conoscono il Padre. Voi sapete che il Padrei sta adesso riempiendo i vostri grembiuli. Ognuno di voi
può prendere quanto vuole. Più studiate e più alto è il diploma che vincerete. Se volete potete diventare
i più elevati di tutti gli umani, quelli con una doppia corona. Oppure se volete potete diventare sudditi
poveri o domestici e servitori. Ce ne sono molti che persino divorziano da Baba. Anche questo è fissato
nel Drama. Il Padre dice: Io non ho preoccupazioni. Sono libero da tutte le preoccupazioni e vi sto
rendendo uguali. È stato detto che quelli che appartengono al Signore e Maestro, il SatGuru non hanno
preoccupazioni. Il Padre che è il Signore di ognuno è anche chiamato il Maestro. Il Padre dice: Io sono
il vostro insegnante illimitato. Voi avevate tanti insegnanti sul sentiero della devozione e studiavate
molte cose differenti. La conoscenza che il Padre vi insegna è unica. Lui è l’Oceano di conoscenza ma
non dovrebbe essere chiamato Janhir Janahar (Colui che conosce tutti i segreti). Ce ne sono molti che
dicono: Tu conosci tutto ciò che accade dentro di noi. Il Padre dice: Io non ne so niente. Vengo soltanto
per insegnare a voi figli. Voi anime siete seduti sui vostri troni. Anche Io sono seduto su questo trono.
Un’anima è un tale piccolo punto. Nessuno sa questo per niente. È per questo che il Padre dice: Per
primo capite a proposito delle anime e poi capirete il Padre. Il Padre per primo spiega la conoscenza
delle anime e poi dà l’introduzione del Padre. Sul sentiero della devozione creano Saligram, li adorano
e poi li distruggono. Il Padre dice: Tutto quello è l’adorazione delle bambole. Quelli che capiscono
chiaramente tutte queste cose porteranno anche beneficio agli altri. Il Padre Benefattore e quindi voi
figli anche dovete diventare uguali. Alcuni andarono per rimuovere gli altri dalla palude ma loro stessi
rimasero intrappolati in essa; divennero impuri. Tutto il reddito che avevano guadagnato fu distrutto. È
per questo che il Padre dice: Siate molto cauti. Sedendovi sul rogo della lussuria siete diventati brutti.
Voi dite: noi eravamo belli e adesso siamo diventati brutti. Eravamo deità e ora siamo coloro che sono
scesi giù. Altrimenti chi è che prende 84 nascite? Il Padre spiega questo conto. Voi figli dovete fare
tantissimi sforzi per rimuovere coloro che sono affondati per mezzi ciclo nell’oceano di veleno. Questo
non è come andare a casa di vostra zia! Anche se qualcuno prende un po’ di conoscenza quella non è
mai distrutta. Questa è la storia per diventare vero Narayan e anche i sudditi sono creati. Quelli che se
ne andarono dopo aver preso un po’ di conoscenza ritorneranno per capire di più. Mentre il tempo passa
le persone svilupperanno disinteresse. Le persone hanno disinteresse quando vanno in un campo di
cremazione. Tuttavia quando se ne vanno il loro disinteresse svanisce. Quando spiegate loro dicono che
questo è molto buono ma quando vanno fuori tutto finisce. Dicono che ritorneranno quando finiscono il
loro lavoro. Tuttavia quando vanno fuori Maya fa girare (o allontanare) i loro volti. Una manciata
emerge tra milioni. Richiede sforzo reclamare un rango regale. Ognuno di voi dovrebbe chiedere al
proprio cuore: fino a che punto ricordo il Padre illimitato? Voi dite che il ricordo del Padre è

dimenticato. Oh! Quando voi seguivate il sentiero dell’ignoranza dicevate mai che dimenticavate vostro
padre? Baba dice: Poco importa quante tempeste vengono non dovete tremare. Le tempeste verranno
ma non dovete fare niente di sbagliato attraverso i vostri organi dei sensi. Loro dicono: Baba, Maya
lancia un incantesimo su di noi. Baba dice: Dolcissimi figli rimanete nel ricordo e la vostra ruggine sarà
rimossa, la ruggine che si è accumulata sulle anime può soltanto essere rimossa con il ricordo. Baba è
un Bindi, un Punto. Non c’è metodo per rimuovere la ruggine all’infuori del ricordare il Padre. Achcha.
Ai dolcissimi figli, amati, persi a lungo ed ora ritrovati, amore, ricordo ebuongiornodalla Madre, dal
Padre, BapDada. Il Padre spirituale dice namaste ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

Voi siete i figli del Padre Benefattore. Perciò dovete portare beneficio a voi stessi e agli altri. Siate cauti
per non svolgere una qualsiasi azione che farebbe finire ogni cosa che avete accumulato.
Studiate bene e riempite i vostri grembiuli con i gioielli della conoscenza. Fate sforzo per reclamare un
diploma. Rimanete liberi dalle preoccupazioni e rimanete spensierati come il Padre.
Benedizione: Che tu possa essere un facile fautore di sforzi che rende la specialità della vita Bramina la
propria natura naturale.
La vita Bramina è speciale, la religione Bramina e le azioni sono speciali cioè sono le più
elevate perché voi seguite il padre fisico Brahma nello svolgere azioni Bramine. La natura
dei Bramini è una natura speciale. Natura ordinaria e demoniaca non è la natura dei
Bramini. Semplicemente mantenete nella vostra consapevolezza: io sono un’anima
speciale. Quando questa natura diventerà naturale voi sperimenterete che è facile diventare
uguali al Padre. Diventerete una personificazione del ricordo e una personificazione del
potere. Questo è sforzo facile.
Slogan:
Quelli che spargono la luce della purezza e della pace dappertutto sono dei Fari.
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