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Essenza:

Dolci figli, Baba intrattiene i vostri cuori in un modo tale che per 21 nascite non avete
bisogno di andare alle fiere etc. per divertirvi.

Domanda:

Che garanzia c'è adesso per i figli che diventano gli aiutanti del Padre?

Risposta:

I figli che diventano aiutanti nel fondare il reame seguendo shrimat, hanno la garanzia che
la morte non può mai arrivare da loro: nel reame dell'età dell'oro non ci può mai essere
morte improvvisa. I figli che diventano aiutanti ricevono un p
 remio dal Padre così che
diventano immortali per 21 generazioni

Om Shanti. In accordo al predestinato ciclo del mondo, Dio Shiva parla esattamente come fece nel ciclo
precedente. Adesso voi figli avete ricevuto la vostra introduzione e anche l'introduzione del Padre.
Adesso conoscete il Padre illimitato e anche l'inizio, la metà e la fine del mondo illimitato. Alcuni lo
capiscono benissimo, in graduatoria, in accordo ai loro sforzi e quindi, dopo, sono anche in grado di
spiegare agli altri. Alcuni capiscono per metà e altri ancora meno. In una guerra c'è il Comandante in
capo e poi alcuni sono c apitani e altri sono qualcos'altro. Anche nel rosario del reame alcuni diventano
sudditi ricchi e altri diventato sudditi poveri: è in graduatoria. Voi figli sapete che voi stessi state
fondando il reame elevato del mondo, seguendo shrimat. In accordo agli sforzi che ognuno di voi fa,
ricevete un p
 remio dal Padre. Oggi giorno, le persone che danno consigli sulla pace, ricevono dei
premi. Anche voi figli ricevete un p
 remio. Quelle persone non possono ricevere questo premio. Tutto
quel che ricevono è per un periodo temporaneo. State fondano il vostro reame seguendo la shrimat del
Padre. Questa è una g
 aranzia per 21 nascite e 21 generazioni. Là la morte non arriva a nessuno, né
nella loro infanzia né nel loro stadio adulto. Sapete anche che non avevate questo nella vostra mente o
nel vostro cuore, oppure che siete seduti in un posto dove ci sono anche i vostri memoriali, dove avete
fatto s ervizio anche 5000 anni fa. C'è il tempio di Dilwala, Achal Ghar e Guru Sikhar. Avete trovato il
Satguru più alto dell’alto, di cui è stato creato il memoriale. Avete anche capito il significato di Achal
Ghar (Casa di Colui che è imperturbabile). Quella è la lode della casa. Reclamate il rango più alto
dell’alto attraverso i vostri sforzi. Quello è il vostro m
 eraviglioso memoriale non vivente. Adesso siete
venuti e vi siete seduti qui nella forma vivente. Tutto ciò è l'attività spirituale che avvenne nel ciclo
precedente. Il memoriale completo di quello è qui. È il memoriale n
 umero uno. Quando qualcuno
passa un esame importante, ha quella felicità interiore e splendore. Anche il suo mobilio e il suo modo
di vestirsi sono molto buoni. State diventando i masters del mondo. Nessuno può paragonarsi voi.
Anche questa è una s cuola. Adesso conoscete anche Colui che vi sta insegnando. Dio parla. Voi non
sapevate nulla riguardo a Colui che, sul sentiero della devozione, ricordavate e adoravate. Il Padre
stesso viene qui personalmente e vi spiega tutti questi segreti perché tutti quelli sono i memoriali del
vostro stadio finale. Il r isultato non è ancora stato annunciato. Quando il vostro stadio diventa
completo allora, sul sentiero della devozione se ne crea un memoriale. Per esempio c'è il festival di
Raksha Bhandan. Quando abbiamo legato il rakhi completo e reclamato la nostra fortuna del regno, non
celebreremo quella festa. Vi è stato spiegato il significato di tutti i mantra. Anche il significato di “Om”
vi è stato spiegato. Il significato di “Om” non è né lungo né complicato. “Om” significa io sono
un'anima e questo è il mio corpo. Sul sentiero dell'ignoranza siete consci del corpo e quindi vi
considerate dei corpi. Giorno dopo giorno il sentiero della devozione sta diventando sempre più
degradato: continua a diventare sempre più tamopradhan. Tutto all'inizio è satopradhan. Anche la

devozione all'inizio era satopradhan quando ricordavate l'unico vero ShivBaba. Allora eravate molto
pochi. Giorno dopo giorno ci deve essere espansione. All'estero, danno un premio a quelli che
partoriscono tanti figli in una volta. Il Padre dice: la lussuria è il maggior nemico. La popolazione
mondiale è cresciuta tantissimo. Ora, diventate puri! Ora voi figli siete venuti per conoscere dal Padre
l'inizio, la metà e la fine del mondo. All'età dell'oro non c'è né nome né traccia di devozione. Adesso c'è
così tanto splendore e fanno così tante fiere in modo che la gente possa andare là e divertirsi. Il Padre
viene e v’intrattiene in modo che siate intrattenuti costantemente per 21 nascite. Non avrete mai
pensieri di andare alle fiere ecc... Le persone vanno in tutti posti differenti per la felicità. Non avete
bisogno di andare in montagna etc. Guardate come qui la gente muore! La gente non conosce l'età
dell'oro o l'età del ferro, il paradiso o l'inferno. Voi figli avete ricevuto la piena conoscenza. Il Padre
non vi dice che dovete stare con Lui. Dovete anche prender cura delle vostre case e famiglie. I figli si
separano quando c'è un qualche conflitto. Ciò nonostante, non potete stare con il Padre. Non tutti
possono diventare satopradhan. Alcuni sono anche nei livelli sato rajo e tamo. Non tutti saranno capaci
di vivere insieme; si sta creando un regno. A seconda di quanto ciascuno di voi ricorda il Padre,
reclamete un rango nel regno, in graduatoria. La cosa
principale è ricordare il Padre. Il Padre stesso si siede qui e v’insegna un esercizio. Questo è il silenzio
di tomba. Qualsiasi cosa potete vedere qui, non dovete vederla. Dovete rinunciare a tutto incluso il
vostro corpo. Che cosa vedete? Per primo, vedete la vostra casa e, per secondo, qualsiasi rango
intendete ottenere, in accordo a come studiate. Conoscete quel regno dell'età dell'oro. Quando c'è l'età
dell'oro, l'età dell'argento non esiste e quando c'è l'età dell'argento, l'età del rame non esiste. Quando è
l'età del rame, l'età del ferro non esiste. Adesso c’è l'età del ferro e anche l'età di confluenza. Sebbene
sedete nel vecchio mondo, i vostri intelletti capiscono che siete dell'età di confluenza. Sapete cosa si
chiama età di confluenza., sono anche Nell'età di confluenza di massimo auspicio ci sono anche l’anno
di confluenza di massimo auspicio, il mese di massimo auspicio e il giorno di massimo auspicio. Anche
il momento per diventare gli esseri umani più elevati è nell'età di confluenza di massimo auspicio.
Questa è una brevissima età b
 isestile. Fate una capriola con cui andate in paradiso. Baba ha visto come
saggi, e anche altri, fanno capriole mentre vanno in pellegrinaggio. Si danno tanta difficoltà. Qui non si
tratta di difficoltà. È una questione del potere dello yoga. Voi figli trovate difficile il pellegrinaggio del
ricordo? È stato chiamato yoga facile così che non v’impaurite sentendone parlare. Alcuni dicono:
Baba, non sono capace di rimanere in yoga. Baba allora lo rende facile per voi. Questo è ricordo del
Padre. Potete ricordare qualsiasi cosa. Il Padre dice: consideratevi anime. Siete figli, no? Egli è vostro
Padre e anche vostro Amato. Tutti gli amanti Lo ricordano. La sola parola “Padre” è sufficente. Sul
sentiero della devozione avete ricordato i vostri amici e parenti ma ciò nonostante, sicuramente avete
detto: “Oh Dio! Oh Ishwar!”. Semplicemente non sapevate chi era Dio. Il Padre di tutte le anime è
l'Anima Suprema. I padri di questi corpi sono esseri corporei. Il Padre delle anime è senza corpo. Non
prende mai rinascita. Tutti gli altri prendono rinascita ed è per questo che ricordate solo il Padre.
Certamente vi ha dato felicità, ad un certo punto. È chiamato Colui che Rimuove la Sofferenza e il
Donatore di Felicità, ma le persone non conoscono il Suo nome, forma, posto o tempo. Ci sono tante
opinioni quanta gente c'è: ci sono innumerevoli opinioni. Il Padre v’insegna con così tanto amore. Egli
è Ishwar (Dio), Colui che vi dà pace. Ricevete da Lui così tanta felicità. Parla solo l'unica Gita e rende
puri gli impuri. Ci deve anche essere il sentiero della famiglia. Gli esseri umani hanno detto che la
durata del ciclo è di centinaia di migliaia di anni ma, in tal caso, ci sarebbero innumerevoli esseri
umani. Hanno fatto un tale sbaglio. Ora ricevete questa c onoscenza e poi sparisce. Ci sono le immagini
che sono venerate. Però, non si considerano appartenenti alla religione delle deità. Qualsiasi immagine

uno veneri, egli appartiene a quella religione. Non possono capire di appartenere all’originaria ed eterna
religione delle deità; è la loro dinastia. Soltanto il Padre lo spiega. Il Padre dice: eravate puri e adesso
siete diventati tamopradhan. Adesso dovete diventare puri e satopradhan. Lo diventerete bagnandovi
nel Gange? È il Padre che è il Purificatore. Solo quando viene e vi mostra il sentiero potete diventare
puri. Le persone continuano ad invocarLo, ma non sanno nulla. Sono le anime che invocano, attraverso
i loro organi: Oh Baba Purificatore, vieni e purificaci! Tutti sono impuri e continuano a bruciare sul
rogo della lussuria. Questa recita è predestinata in tale modo. Poi il Padre viene e rende tutti puri. Solo
all'età di confluenza il Padre spiega questo. C'è solo l'unica religione, nell'età dell'oro, perché tutti gli
altri sono tornati a casa. Adesso avete capito il d
 rama. Nessun altro lo conosce. Solo voi conoscete
l'inizio, la metà e la fine di questa creazione e la sua d
 urata. Tutti loro sono shudra, mentre voi siete
Brahmini. Sapete questo, in graduatoria, in accordo allo sforzo che fate. Quando qualcuno fa uno
sbaglio, è mostrato nel suo r egistro che ha studiato di meno. C'è anche un r egistro del proprio
carattere. Anche qui ci dovrebbe essere un r egistro. Questo è il pellegrinaggio del ricordo che
nessuno conosce. L’argomento più importante di tutti è il pellegrinaggio del ricordo. Consideratevi
un'anima e ricordate il Padre. L'anima dice attraverso la bocca: lascio un corpo e ne prendo un altro.
Non è Brahma Baba a spiegare tutte queste cose ma è l'Oceano della Conoscenza, il Padre Supremo,
l'Anima Suprema che si siede qui in questo carro e spiega tutto. È chiamato Gaumukh (la bocca della
mucca). C'è un tempio creato anche qui, dove siete seduti. Come c'è la vostra scala, anche là ci sono dei
gradini. Non vi stancate salendoli. Siete venuti qui dal Padre per studiare con Lui e per essere
rinfrescati. A casa ci sono tanti affari mondani. Là, non sareste in grado di ascoltare in modo pacifico.
I vostri pensieri continuerebbero a correre: nessuno dovrebbe vedermi, dovrei tornare velocemente a
casa. C'è così tanta preoccupazione. Qui non c'è preoccupazione come potreste avere in un o
 stello.
Questa è la famiglia di Dio. I fratelli risiedono nella terra della pace. Qui ci sono fratelli e sorelle perché
dovete recitare le vostre p
 arti, qui, e quindi ci devono essere fratelli e sorelle. Anche all'età dell'oro
siete fratelli e sorelle. Quello si chiama il reame indiviso. Là non ci
sono battaglie o litigi. Voi figli avete ricevuto la piena conoscenza di come prendete 84 nascite. Il
Padre vi ha detto a proposito dei conti di quelli che hanno fatto il massimo della devozione. Voi siete
quelli che iniziano la venerazione non adulterata di Shiva. Poi questa continua a crescere. Tutto quello è
devozione. C'è soltanto una conoscenza. Sapete che ShivBaba vi sta insegnando. Questo Brahma non
sapeva nulla. Colui che era il b
 is bis nonno, lo diventa adesso in questo tempo e poi diventerà un
master e la stessa cosa si applica a voi. Non sarà solo uno a diventare un master. Anche voi fate sforzi.
Questa è una s cuola illimitata. Ce ne sono tante s uccursali. Ci saranno centri in ogni strada e in ogni
casa. Alcuni dicono: teniamo nella nostra casa queste immagini e quando i nostri amici e parenti
vengono a visitarci, spieghiamo loro le immagini. Quelli che sono le foglie di questo albero, verranno
qui. State facendo ogni cosa per loro beneficio. È facile spiegare utilizzando le immagini. Avete
studiato molte scritture e adesso dovete dimenticarle tutte. Il Padre è Colui che ci insegna. È Colui che
parla la vera conoscenza. 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:

Per svolgere l’esercizio del silenzio di tomba, non vedete quello che qui potete vedere con
quegli occhi. Rimuovete ogni cosa dal vostro intelletto, incluso il vostro corpo, e rimanete nella
consapevolezza della vostra casa e del vostro regno.
● Tenete un r egistro del vostro c
 arattere. Non fate alcun sbaglio nello studio. In questa età di
confluenza dovete diventare gli esseri umani più elevati e rendere tali anche gli altri.
●

Benedizione: Possa tu rimanere libero da sogni futili e viziosi tenendo vuoto il tuo intelletto, in accordo

Slogan:

alle istruzioni del Padre.
Le istruzioni del Padre sono: al momento di andare a dormire, sgombrate il vostro
intelletto. Che sia qualcosa di buono o cattivo, passatelo al Padre e svuotate il vostro
intelletto. Passate tutto al Padre e andate a dormire col Padre, non da soli. Quando andate a
dormire da soli, o dopo aver parlato di cose futili, poi avrete sogni futili o viziosi. Anche
questo è mancanza di attenzione. Lasciate andare questa mancanza di attenzione e seguite
le istruzioni del Padre e diventerete liberi dai sogni futili e viziosi.
Solamente le anime fortunate sono in grado di ricevere benedizioni facendo vero servizio.
*** O M S H A N T I ***

