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Dolci figli, le persone creano molti modi per dare beneficio ai loro corpi. Solo il Padre vi
dice il modo per le anime di progredire e ascendere. Questa è la responsabilità solo del
Padre.
Quali direttive elevate il Padre dà a voi figli perché continuiate a fare progresso costante?
Figli, per progredire: 1) Rimanete sempre sul pellegrinaggio del ricordo. E’ solo avendo
ricordo che la ruggine sull’anima sarà rimossa. 2) Non ricordate mai il passato né abbiate
aspettativa per il futuro. 3) Agite per la sussistenza del vostro corpo, ma non sprecate il
tempo che avete. Usate il vostro tempo in modo valido nel ricordo del Padre. 4) Fate
servizio Divino per almeno otto ore e continuerete a progredire.

Om shanti. Il Padre spirituale spiega a voi figli spirituali, cioè, a voi anime. Le persone dicono che
l’Anima Suprema ha la responsabilità delle anime e che Egli solo può mostrare a tutte le anime come
fare progresso e avere pace della mente. Ogni anima risiede nel centro di una fronte, distaccata da
qualsiasi altra cosa. Generalmente, c’è malattia nel resto del corpo, non nella fronte. Sebbene possiate
avere mal di testa, non ci sarebbe difficoltà dov’è il trono dell’anima perché l’anima è seduta su quel
trono. C’è solo l’unica Anima Suprema che è il Chirurgo che rende l’anima in grado di progredire e
darvi pace della mente. Solo quando un’anima progredisce, quell’anima può ricevere salute e ricchezza.
Non importa quanto fate per il vostro corpo, non ci sarà progresso attraverso quello. Continua ad esserci
uno o l’altro conflitto nei corpi. Nessuno, eccetto il Padre, può condurre l’avanzamento delle anime.
Tutti gli altri nel mondo trovano modi per l’avanzamento dei corpi, ma non hanno avanzamento o stato
di ascesa per le anime. Solo il Padre vi insegna questo. Tutto dipende dall’anima. Sono le anime che
diventano 16 gradi celestiali pieni e poi sono le anime che diventano totalmente vuote di gradi. Le
anime diventano 16 gradi celestiali pieni. Solo il Padre vi spiega come i gradi delle anime
diminuiscono. Il Padre dice: Avevate molta felicità all’età dell’oro. Le anime sono state nello stato di
ascesa. In altre assemblee spirituali non spiegano come le anime possono progredire. Rimangono
nell’ebbrezza fisica. Essi sono consci del corpo mentre il Padre vi sta rendendo consci d’anima. Le
anime che sono diventate tamopradhan devono essere rese satopradhan. Tutto qui è spirituale mentre là
tutto è fisico. I chirurghi trapiantano i cuori. Quello non ha connessione con le anime. Le anime
risiedono nel centro della fronte. Non hanno un’operazione etc. Achcha. Il Padre spiega che le anime
fanno progresso una volta sola. Quando le anime diventano tamopradhan, il Padre che porta avanti il
progresso per le anime, viene. Senza di Lui, nessuna anima può andare nello stato di ascesa. Il Padre
dice: Quelle anime sporche, tamopradhan non possono venire da Me. Quando le persone vengono da
voi, vi chiedono come può esserci pace o come può esserci progresso. Tuttavia, non sanno dove
andranno dopo che c’è stato progresso o cosa accadrà. Essi invocano: Vieni e rendi puri gli impuri.
Vieni e portaci alla terra della liberazione in vita. Quindi, Egli riporterebbe le anime indietro con Sé. I
corpi sarebbero distrutti qui. Tuttavia, queste cose non sono nell’intelletto di nessuno. Queste sono le
direttive di Dio. Tutti gli altri sono i dettami degli esseri umani. Seguendo le direttive di Dio,
raggiungete il cielo; raggiungete la terra della pace e la terra della felicità. Poi, in accordo al drama,
dovete anche scendere. Non c’è nessun Chirurgo eccetto il Padre che può rendere in grado le anime di
fare progresso. Il Chirurgo poi vi rende uguali a Sé. Alcuni portano avanti progresso molto buono negli
altri, alcuni a un livello medio e alcuni al terzo livello di progresso negli altri. Solo l’unico Padre è

responsabile per il progresso delle anime. Nessuno nel mondo sa questo. Il Padre dice: Io vengo per
elevare quei saggi etc. Quando le anime per prime scendono, sono pure. Ora il Padre è venuto per
portare progresso in tutti. Guardate, voi state continuando a progredire, in graduatoria, in accordo allo
sforzo che fate. Là, riceverete corpi di prima classe. Il Padre è il Chirurgo imperituro. Egli solo viene e
porta avanti il progresso per voi. Quindi poi voi andrete alla vostra casa più alta nell’alto. Quelle
persone vanno sulla luna. Perché facciate progressi, il Chirurgo imperituro dice: Ricordate
costantemente solo Me e i vostri peccati saranno dissolti. Il Padre libera i figli del mondo. Quando
andate in paradiso, tutti gli altri saranno nella terra della pace. Il Padre porta avanti un compito così
meraviglioso. E’ la meraviglia del Padre! Ecco perché si dice: Solo Tu conosci i Tuoi modi e mezzi. Le
direttive sono date a voi anime. Se un’anima diventasse separata, non potrebbe ricevere direttive. C’è lo
stato di ascesa attraverso le direttive di Dio e lo stato di discesa attraverso i dettami umani; anche
questo è fissato nel drama. Quelle persone pensano che ora sia il paradiso. Progredendo ulteriormente
saprete se questo è l’inferno o il paradiso. Essi creano così tanto sconvolgimento sulle lingue. Essi sono
infelici. Non c’è sofferenza in paradiso. Non ci saranno nemmeno terremoti. Il vecchio mondo ora sta
per essere distrutto e sarà creato il paradiso. Poi, dopo metà ciclo, anche
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quello sparirà. Essi dicono che Dwarka affondò nell’oceano. Le cose d’oro sono diventate sepolte di
sotto. Sicuramente finiranno sotto nei terremoti. Non scavano sotto l’oceano e li portano fuori. Là,
quando scavano nel suolo trovano tesori. Il Padre dice: Io elevo tutti. Poi tutti Mi diffamano e Mi
insultano. Io elevo anche coloro che Mi diffamano. Quindi, dovrebbe certamente esserci la Mia lode.
Guardate quanto rispetto hanno sul cammino della devozione. Anche voi figli lodate il Padre così tanto;
avete mostrato 32 virtù nel poster. Ora state diventando virtuosi come il Padre e quindi dovreste anche
fare altrettanto sforzo. Non dovreste sprecare il vostro tempo. Il Padre più alto di tutti vi sta insegnando
e quindi dovreste studiare quotidianamente. Quell’Uno è il Padre imperituro e anche l’Insegnante.
Coloro che sono venuti dopo stanno andando avanti ai più anziani. L’intero mondo ora sta facendo
progresso attraverso il Padre. E’ stato il Padre che ha reso Shri Krishna vittorioso. Egli è Colui che dà a
tutti; tutti gli altri prendono. Questa dinastia sta venendo creata, in graduatoria, in accordo allo sforzo
che fate. Guardate a come è dolce e amorevole il Padre illimitato! Tutti voi ora state facendo progressi
attraverso il Padre più alto nell’alto. Tutti gli altri devono scendere la scala. E’ una meraviglia del
Padre! Potete mangiare, bere e fare tutto ciò che fate ma semplicemente cantate la lode del Padre. Non è
che rimanendo nel ricordo di Baba non siete in grado di mangiare. Avete molto tempo a disposizione di
notte. Avete almeno otto ore. Il Padre dice: Fate almeno otto ore di servizio per questo Governo.
Mostrate a tutti quelli che vengono qui il modo per le anime di fare progresso. “Liberazione in vita”
significa essere un signore del mondo e “liberazione” significa essere un signore di Brahmand. E’ facile
spiegare questo. Tuttavia, se non è nella fortuna di qualcuno quale sforzo farebbe? Il Padre spiega: La
ruggine sulle anime non può essere rimossa senza che abbiano ricordo del Padre. Anche se potreste dare
la conoscenza durante l’intero giorno, voi anime non potete progredire senza avere ricordo. Il Padre
spiega a voi figli ogni giorno con molto amore ma ognuno di voi può capire per se stesso se sta
progredendo o no. Non siete solo voi figli qui a sentire questo, ma i figli in tutti i centri lo sentono.
Questo registratore è tenuto qui. Registra da sé il suono e va in servizio; fa molto servizio. I figli
capiscono che stanno ascoltando il murli di Shiv Baba. Quando lo sentono attraverso di voi, diventa
indiretto e allora vengono qui per ascoltarlo direttamente. Baba lo parla attraverso la bocca di Brahma,
cioè, dà il nettare della conoscenza attraverso la bocca. A questo tempo, il mondo è diventato
tamopradhan e quindi ha bisogno di avere su di sé la pioggia della conoscenza. C’è molta pioggia.

Nessuno può diventare puro attraverso quell’acqua. Tutto questo è questione di conoscenza. Il Padre
dice: Ora svegliatevi! Io vi sto portando alla terra della pace. In questo c’è progresso per voi anime.
Tutto il resto sono cose fisiche. Solo voi ascoltate cose spirituali. Solo voi diventate multimilionari e
fortunati. Il Padre è il Signore dei Poveri. Solo i poveri sentono questo. Ecco perché il Padre dice: Date
questa conoscenza a coloro che hanno intelletti di pietra e a coloro che sono senza virtù. Tali cose non
esistono all’età dell’oro. Quello è un Shivalaya illimitato. Ora è un bordello illimitato; è completamente
tamopradhan. Non c’è più margine per esso. Questo mondo impuro ora deve cambiare. C’è il regno di
Rama e il regno di Ravan a Bharat. Quando ci sono innumerevoli religioni, c’è inquietudine. La guerra
continua ad avvenire tutto il tempo. Ora la guerra avverrà con grande forza. Una guerra molto dura
avverrà e finirà poi perché sarà stato fondato il regno e voi avrete raggiunto il vostro stato karmateet. Al
momento, nessuno può dire. Quando verrà quello stato, lo studio finirà. Poi sarete trasferiti in accordo
allo sforzo che avete fatto. Questo pagliaio sarà dato alle fiamme e la distruzione avverrà
istantaneamente. Quello è detto spargimento di sangue senza motivo; tutti moriranno inutilmente.
Scorreranno fiumi di sangue. Poi scorreranno fiumi di ghee e di latte. Dopo le grida di angoscia, ci
saranno grida di vittoria. Tutti gli altri moriranno mentre dormono nel sonno dell’ignoranza. La
fondazione deve avvenire con molto tatto. Ci saranno anche ostacoli e aggressioni. I cancelli del
paradiso si stanno aprendo attraverso le madri. Ci sono anche molti uomini ma, poiché le donne danno
la nascita, ricevono una ricompensa più grande rispetto agli uomini. Tutti andranno in paradiso, in
graduatoria. Alcuni possono prendere ancora nascita come un maschio due volte consecutivamente.
Avverrà in accordo al conto fissato nel drama. Quando c’è progresso delle anime, c’è così tanta
differenza. Alcuni diventano veramente i più elevati e alcuni diventano veramente i più bassi. C’è
grande differenza tra re e sudditi. Il Padre spiega a voi dolcissimi figli: Ora fate sforzo. Diventate puri
attraverso lo yoga e poi la dharna può avvenire. La destinazione è molto alta. Dovete considerare voi
stessi anime e ricordare il Padre con molto amore. Le anime amano l’Anima Suprema. Questo è amore
spirituale attraverso cui le anime fanno progresso. Le anime cadono attraverso l’amore fisico. Quando
alcuni non l’hanno nella loro fortuna, diventano quelli che scappano via. Ci si deve occupare del fuoco
sacrificale (yagya). Il fuoco sacrificale (yagya) sta venendo
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servito con ogni centesimo delle madri. Qui, sono i poveri che poi diventano ricchi. Tutto dipende da
come studiate. Ora state diventando quelli che hanno la fortuna di essere sposati. Tutti voi avete questo
feeling. Coloro che diventeranno grani del rosario hanno bisogno di avere un tale buon feeling.
Continuate a ricordare Shiv Baba e fate servizio e può esserci molto progresso. Dovreste anche
arrendere il vostro corpo per il servizio di Shiv Baba. Avere quell’ebbrezza durante il giorno non è
come andare a casa di vostra zia! Dovete verificare quanto progresso avete fatto. Baba dice: Non
ricordate il passato e non abbiate nessuna aspettativa sul futuro. Dovete agire per la vostra sussistenza.
Qualsiasi tempo abbiate, ricordate il Padre e i vostri peccati saranno dissolti. Baba spiega anche a
coloro che sono nel legame: Dovete spiegare a vostro marito con molta umiltà e amore. Se vi picchia,
dovete docciarlo con fiori. Avete bisogno di molto tatto per salvare voi stesi. I vostri occhi hanno
bisogno di essere molto freschi; non devono mai fluttuare. C’è l’esempio di Angad in questo. Egli era
completamente incrollabile. Tutti voi siete mahavir. Qualsiasi cosa sia accaduta nel passato, non dovete
ricordarla. Rimanete sempre allegri. Rimanete fermi sul drama. Il Padre Stesso dice: Anch’Io sono
legato dal legame del drama. Non c’è nient’altro. E’ scritto di Krishna che ha ucciso i diavoli con il
disco della realizzazione del sé. Tutte quelle sono storie. Il Padre non può commettere violenza. Il Padre
è anche l’Insegnante; non c’è questione che uccida qualcuno. Tutte quelle cose si riferiscono al tempo

presente. Da una parte ci sono molti esseri umani e dall’altra ci siete voi. Coloro che vogliono venire
continueranno a venire; continueranno a ricevere il loro rango come nel ciclo precedente. Non c’è
questione di un miracolo in questo. Il Padre è misericordioso. Egli è Colui che Rimuove la Sofferenza e
il Donatore di Felicità. Perciò, come potrebbe causare sofferenza? 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. Fate almeno otto ore di servizio per il Governo Divino e usate il vostro tempo in modo degno.
Diventate virtuosi come il Padre.
2. Non ricordate il passato. Fate che il passato sia passato e rimanete costantemente allegri. Rimanete
incrollabili sul drama.
Benedizione: Possiate mantenere l’ebbrezza della vittoria garantita e diventare un conquistatore di Maya
ricevendo aiuto per molti milioni di volte dal Padre.
I figli che sono degni di ricevere aiuto per molti milioni di volte dal Padre sfidano l’attacco
di Maya e dicono che è suo dovere venire e loro dovere ottenere vittoria. Tali figli
considerano una forma da leone di Maya come una formica perché sanno che questo regno
di Maya ora sta per finire. La vittoria per voi anime che siete state vittoriose molte volte è
garantita al 100%. L’ebbrezza di questa garanzia vi rende in grado di reclamare un diritto a
molti milioni di volte di aiuto dal Padre. Con questa ebbrezza facilmente diventerete un
conquistatore di Maya.
Slogan:
Accumulate il vostro potere del pensiero e usatelo per voi stessi e per il mondo.
*** O M S H A N T I ***
Speciale sforzo per diventare uguali a Padre  Brahma.

Se avete amore per Padre Brahma, allora diventate un angelo, come il padre. Fate che la vostra forma
angelica di luce sia sempre visibile davanti a voi, che dovete diventare così. Fate che la vostra forma
futura sia anche visibile. Ora rinunciate a quest’una e adottate quell’una. Quando avete una tale
esperienza allora capite che siete vicini alla perfezione.

