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Essenza:

Dolci figli,un modo per diventare puri è con il potere del ricordo e l’altro modo è con il
potere della punizione. Dovete diventare puri con il potere del ricordo e reclamare un alto
rango.

Domanda:

Il Padre è il Chirurgo spirituale. Quale tipo di pazienza è venuto a darvi?

Risposta:

Proprio come quei chirurghi rassicurano i loro pazienti e danno loro pazienza, dicendo
che staranno presto meglio, allo stesso modo, anche il Chirurgo spirituale rassicura voi
figli: Figli, non abbiate paura della malattia di Maya. Il Chirurgo vi sta dando la medicina
che porterà via tutte quelle malattie. Verranno anche pensieri che non avevate mai sul
cammino dell’ignoranza. Tuttavia, dovete tollerare ogni cosa. Fate un piccolo sforzo. I
vostri giorni di felicità adesso sono quasi qui.

Om shanti. Il Padre illimitato spiega a tutti voi figli. Dovete assicurarvi che il messaggio che il Padre
ora è venuto raggiunga tutti. Il Padre vi sta dando pazienza perché sul cammino della devozione voi
invocavate: Baba, vieni e liberaci dalla sofferenza. Il Padre vi rassicura che rimangono solo pochi altri
giorni. Quando qualcuno si sta riprendendo da una malattia, lo rassicurano che adesso starà bene.
Anche voi figli capite che rimangono solo pochi altri giorni in questo sporco mondo e che poi andrete
nel nuovo mondo. Dovete diventare degni di quello. Allora nessuna delle malattie ecc. vi creerà
problemi. Il Padre vi dà pazienza e dice: Fate un piccolo sforzo. Nessun altro può darvi pazienza come
quella. Siete diventati tamopradhan. Il Padre ora è venuto a rendervi satopradhan una volta ancora.
Adesso, tutte le anime devono diventare pure: alcune con il potere dello yoga e altre con il potere della
punizione; c’è anche il potere della punizione. Il rango di coloro che diventano puri attraverso la
punizione sarà ridotto. Voi figli continuate a ricevere shrimat. Il Padre dice: Ricordatevi costantemente
di Me solo e tutti i vostri peccati saranno bruciati via. Se non resterete nel ricordo, i vostri peccati
aumenteranno cento volte poiché Mi avete diffamato diventando anime peccaminose. La gente dirà:
Dio dà loro direttive tali che hanno un comportamento diabolico? Ci sono alti e bassi. I figli sono
sconfitti. Persino buoni figli sono sconfitti e perciò i loro peccati non sono tagliati via. Allora si soffrirà
di ciò. Questo è un mondo molto sporco e ogni cosa continua ad accadere qua. Voi invocate il Padre:
Baba, vieni e mostraci il cammino per il futuro nuovo mondo. Baba sa che da questa parte c’è il vecchio
mondo e dall’altra parte c’è il nuovo mondo. Voi siete barche. Ora state procedendo per diventare gli
esseri umani più elevati. Le vostre ancore sono state salpate dal vecchio mondo. Voi dovete ricordare la
casa dove dovete andare. Il Padre ha detto: Ricordandovi di Me, la vostra ruggine sarà rimossa. Ci sono
sia il potere dello yoga sia il potere della punizione. Ogni anima senza dubbio deve diventare pura.
Nessuno può tornare a casa senza diventare puro. Tutti hanno ricevuto la propria p
 arte. Il Padre dice:
Questa è la vostra nascita finale. Le persone dicono che l’età del ferro è ancora nella sua infanzia.
Questo significa che la gente diventerà ancora più infelice di quanto lo sia adesso. Voi Bramini dell’età
della confluenza capite che questa terra di sofferenza ora sta per finire. Il Padre vi sta dando pazienza. Il
Padre disse anche nel ciclo precedente: Ricordatevi costantemente di Me solo e la ruggine dei vostri
peccati sarà rimossa. Io vi g
 arantisco questo. Lui spiega anche che l’età del ferro sarà certamente
distrutta e che indubbiamente verrà l’età dell’oro. Voi ricevete questa garanzia. Anche voi figli avete
fede, ma poiché non restate nel ricordo, compiete un atto peccaminosa o un altro. Voi dite: Baba, io mi
arrabbio. Anche quello è chiamato uno spirito maligno. I cinque vizi in questo regno di Ravan causano

sofferenza. Si devono saldare anche i conti karmici della fine. Questa malattia della lussuria emerge in
coloro che non erano mai stati turbati dal vizio della lussuria precedentemente. Dicono: Io non avevo
mai avuto tali cattivi pensieri prima. Allora perché mi stanno turbando adesso? Questa è conoscenza. La
conoscenza fa emergere tutte le malattie. La devozione non fa emergere tutte le malattie. Questo è un
impuro mondo vizioso; c’è il 100% di impurità. Da essere 100% impuri ora dovete diventare 100%
puri. Da essere 100% corrotto il mondo deve diventare 100% puro ed elevato. Il Padre dice: Io sono
venuto per portare voi figli nella terra della pace e nella terra della felicità. Ricordatevi di Me e girate il
ciclo del mondo. Non compiete alcuna azione peccaminosa. Assimilate le virtù che avevano quelle
deità. Baba non causa nessuna difficoltà. In alcune case ci sono a
 nime m
 alvag i e che danno fuoco a
ogni cosa causando molto danno. A questo tempo tutti gli esseri umani sono m
 alvagi. C’è la sofferenza
del karma anche in modo fisico. Le anime causano una sofferenza o l’altra attraverso il corpo. Anche se
un’anima non ha un corpo, tuttavia causa pena. I figli hanno visto quello che chiamate un fantasma,
come un’ombra bianca. Tuttavia, non dovete pensare a ciò. Più ricorderete il Padre, più tutto ciò finirà.
Anche quelli sono conti karmici. Le figlie a casa dicono che vogliono rimanere pure. È l’anima che dice
questo. Chi non ha la conoscenza dice: Non rimanere pura. Allora c’è una disputa. C’è poi così tanto
sconvolgimento. Adesso voi state diventando anime pure. Quelle anime sono impure e perciò causano
sofferenza. Anche loro sono anime. Sono chiamate anime m
 alvagie. Causano sofferenza con un corpo
e anche senza un corpo. La conoscenza è facile. Dovete diventare coloro che girano il disco della
realizzazione del sé. Tuttavia, la cosa principale è la purezza. Per questo, dovete ricordare il Padre con
grande felicità. Anche Ravan è detto m
 alvagio. In questo tempo, questo mondo è m
 alvagio.
Continuano a ricevere molti tipi di sofferenza l’uno dall’altro. Coloro che sono impuri sono chiamati
malvagi. Ci sono molti tipi dei cinque vizi nelle anime impure. Alcune hanno l’abitudine della lussuria,
altre della rabbia, altre di affliggere gli altri e altre ancora hanno l’abitudine di causare danno. Chi ha
l’abitudine della lussuria si arrabbia e persino colpirebbe qualcuno se non la ottiene. Questo mondo è
così. Quindi, il Padre viene e vi dà pazienza: O anime, abbiate pazienza! Continuate a ricordarvi di Me
e inoltre assimilate virtù divine. Non vi dice di non fare il vostro lavoro ecc. Similmente, quelli
nell’esercito devono entrare in battaglia. Viene detto loro di restare nel ricordo di Shiv Baba. Prendono
le parole della Gita e credono che se moriranno sul campo di battaglia andranno in paradiso. Ecco
perché entrano in battaglia felicemente. Tuttavia, non è così. Baba adesso dice: Potete andare in
paradiso, ma semplicemente ricordate Shiv Baba. Dovete ricordare l’unico Shiv Baba e senza dubbio
andrete in paradiso. Chiunque venga, anche se diventa impuro lungo il viaggio di ritorno, certamente
andrà in paradiso. Sperimenterà punizione, diventerà puro e poi andrà indubbiamente là. Il Padre è
misericordioso. Il Padre spiega: Non compiete nessuna azione peccaminosa e diventerete conquistatori
di atti peccaminosi. Questi Lakshmi e Narayan sono conquistatori di azioni peccaminose. Poi nel regno
di Ravan anche loro diventano coloro che commettono peccato. L’era di Re Vikram ha inizio. La gente
non sa proprio nulla. Voi figli ora sapete in quale modo Lakshmi e Narayan divennero conquistatori del
peccato. Si direbbe: Ci furono i conquistatori n
 umero uno del peccato e poi, dopo 2500 anni, iniziò
l’era di coloro che compiono azioni peccaminose. C’è la storia del re che conquistò l’attaccamento. Il
Padre dice: Diventate conquistatori di attaccamento. Ricordatevi costantemente di Me solo e i vostri
peccati saranno tagliati via. Diventando puri potete cancellare i peccati che avete commesso in 2500
anni e rendere voi stessi satopradhan in questi 50/60 anni. Se non avrete il potere dello yoga, riceverete
un n
 umero indietro. Il rosario è molto grande. Il rosario di Bharat è speciale. L’intera recita dipende da
questo. La cosa principale in questo è il pellegrinaggio del ricordo. Non c’è nessun'altra difficoltà in
questo. Sul cammino della devozione, lo yoga del loro intelletto è connesso a molti. Tutti loro sono la
creazione. Nessuno può trarre beneficio avendo ricordo di loro. Il Padre dice: Non ricordate nessuno.

Proprio come sul cammino della devozione semplicemente compievate devozione, così adesso, alla
fine, ricordatevi di Me solo. Il Padre vi spiega così chiaramente. In precedenza, non sapevate questo.
Ora avete ricevuto la conoscenza. Il Padre dice: Scollegatevi da tutti gli altri e connettetevi all’Uno e,
con il fuoco dello yoga, i vostri peccati saranno bruciati. Avete continuato a commettere molto peccato.
Avete continuato a usare la spada della lussuria. Avete continuato a causarvi sofferenza l’un l’altro dal
suo inizio attraverso la metà fino alla fine. La cosa principale è la spada della lussuria. Anche quella è
nel d
 rama. Non potete chiedere perché fu creato un tale d
 rama. Questa recita è eterna. Anch’Io ho una
parte in essa. Non potete nemmeno chiedere quando il d
 rama fu creato o quando finirà. Una p
 arte è
registrata nell’anima. La l astra di un’anima non si consuma mai. Un’anima è imperitura e ha una p
 arte
imperitura. Si dice che anche il d
 rama è imperituro. Il Padre che non prende rinascita viene e vi spiega
tutti i segreti. Nessun altro può spiegarvi i segreti dell’inizio, della metà e della fine del mondo. Non
conoscono l’occupazione né del Padre né delle anime. Il ciclo del mondo continua a girare. Ora è l’età
della confluenza di massimo auspicio quando tutti gli esseri umani diventano elevati. Nella terra della
pace, tutte le anime sono pure ed elevate. La terra della pace è il mondo puro. Anche il nuovo mondo è
puro. C’è pace là. Poi quando ricevete un corpo, voi recitate la vostra p
 arte. Noi sappiamo che ognuno
ha ricevuto la propria p
 arte. Quella è la nostra casa. Noi restiamo là in pace. Dobbiamo recitare le
nostre p
 arti qua. Il Padre adesso dice: Sul cammino della devozione, quando Mi adoravate in modo non
adulterato, non eravate infelici. Adesso che c’è devozione adulterata, siete diventati infelici. Il Padre
dice: Ora adottate virtù divine. Allora perché ci sono ancora tratti diabolici? Voi avete invocato il Padre
perché venisse e vi rendesse puri, allora perché diventate impuri? Anche in ciò, voi senza dubbio dovete
conquistare il vizio principale della lussuria e allora diventerete conquistatori del mondo. Le persone
dicono di Dio: Egli è un adoratore ed è degno di adorazione. Ciò significa che Lo degradano. Essendo
stati commessi tali peccati, il mondo è diventato grandemente vizioso. Nella Garuda Purana parlano
degli estremi abissi dell’inferno dove scorpioni e lucertole mordono. Guardate quello che si sono seduti
a scrivere nelle scritture! Il Padre ha spiegato: Anche tutte le scritture ecc. appartengono al sentiero
della devozione. Nessuno può incontrarMi attraverso quelle. Sono diventati ancora più tamopradhan.
Ecco perché Mi invocano di venire e renderli puri, il che implica che sono impuri. La gente non capisce
proprio nulla. Coloro il cui intelletto ha fede, diventano vittoriosi. Guadagnano vittoria su Ravan ed
entrano nel regno di Rama. Il Padre dice: Conquistate la lussuria. C’è sconvolgimento a causa di questa.
Dicono: Perché dovremmo rinunciare al nettare e bere veleno? Quando sentono il nome ‘nettare’
pensano che emerga dalla Gaumukh (bocca di mucca). L’acqua del Gange non può essere chiamata
nettare. Ciò si riferisce al nettare della conoscenza. Una moglie lava i piedi di suo marito e beve
quell’acqua considerandola nettare. Se fosse nettare, lei diventerebbe come un diamante. Il Padre vi dà
questa conoscenza attraverso la quale voi diventate come diamanti. Hanno glorificato l’acqua così
tanto. Voi date da bere il nettare della conoscenza e loro danno acqua. Nessuno sa dei Bramini. Parlano
dei Kaurava e dei Pandava, ma non considerano i Pandava Bramini. Queste parole non sono menzionate
nella Gita perciò non considerano i Pandava Bramini. Il Padre siede qua e spiega l’essenza di tutte le
scritture. Dice a voi figli: F
 ate la valutazione tra quello che avete studiato nelle scritture e quello che
vi dico Io. Voi sapete che tutto quello che avete sentito in precedenza era s bagliato e che adesso state
ascoltando quello che è g
 iusto. Il Padre ha spiegato: Tutti voi siete Sita, devoti. È solo Rama, Dio, che
dà il frutto della devozione. Egli dice: Io vengo a dare il frutto. Voi sapete che sperimentate felicità
infinita in paradiso. In quel tempo, tutti gli altri sono nella terra della pace. Ricevono davvero pace. Là,
in quel mondo, c’erano felicità, pace e purezza; c’era ogni cosa. Voi spiegate che quando c’era solo
l’unica religione nel mondo, c’era pace, ma, ciononostante, non capiscono. Quasi nessuno rimane qui.
Alla fine, molti verranno. In quale altro luogo andrebbero? Questo è l’unico negozio. Quando un

negoziante ha cose belle da vendere, le ha a prezzo fisso. Questo è il negozio di Shiv Baba. Egli è
incorporeo. Anche Brahma indubbiamente è necessario. Voi siete chiamati Brahma Kumars e Kumaris.
Non siete chiamati Shiv Kumaris. Anche i Bramini sono sicuramente necessari. Come potreste
diventare deità senza diventare Bramini? Achcha.
Ai dolcissimi figli, amati, a lungo persi e ora ritrovati, amore, ricordo e buongiorno dalla Madre, dal
Padre, BapDada. Il Padre spirituale dice namaste ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

1. Dovete assimilare virtù come quelle delle deità. I sanskar malvagi che avete in voi, come l’abitudine
alla rabbia ecc., devono essere rimossi. Dovete diventare conquistatori del peccato. Quindi, non
compiete alcuna azione peccaminosa.
2. Allo scopo di diventare elevati come diamanti, bevete e date da bere agli altri il nettare della
conoscenza. Guadagnate vittoria totale sul vizio della lussuria. Rendete voi stessi satopradhan. Saldate
tutti i vostri vecchi conti karmici con il potere del ricordo.
Benedizione: Possiateessere anime che fanno esperienza con le risorse e diventano vittoriose su di esse
con lo sforzo spirituale dello yoga facile.
Mentre avete risorse e fate esperienza con esse, lasciate che lo stato del vostro yoga non
fluttui. Essere uno yogi e fare esperienza è essere distaccati. Essendo strumenti, pur
avendo ogni cosa, liberate voi stessi da qualsiasi attrazione a ciò e .fate esperienza con ciò.
Se avrete desideri, quei desideri non vi permetteranno di diventare bravi e il vostro tempo
sarà speso a fare sforzo. In quel momento, anche se cercherete di mantenere il vostro
sforzo spirituale, le risorse vi attrarranno. Quindi, siate anime che fanno esperienza e con
lo sforzo spirituale dello yoga facile, siate vittoriosi sulle risorse, vale a dire, sulla materia.
Slogan:
Rimanere contenti e rendere ognuno contento è essere un gioiello di contentezza.
*** O M S H A N T I ***

