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Dolci figli, giorno e notte, abbiate la sola preoccupazione di come potete dare la
presentazione del Padre a tutti. Il Padre mostra il figlio e il figlio mostra il Padre; usate il
vostro intelletto solo per questo.
A cosa dovreste prestare attenzione così che la conoscenza non sia minimamente sprecata?
Tastate il polso prima di dare la ricchezza della conoscenza: Quest’uno appartiene al vostro
clan Bramino? Provate a dare la ricchezza della conoscenza a coloro che sono sia devoti di
Shiv Baba che delle deità. Non tutti capiranno questa conoscenza. Solo coloro che stanno
per cambiare da shudra in Bramini capiranno. Dovete provare a dire a tutti almeno una
cosa: Solo Padre è il Donatore di Salvezza per Tutti. Egli dice: Diventate senza corpo e
ricordate Me e la vostra barca attraverserà.
Onori a Shiva.

Om shanti. Il Padre siede qui e spiega ai figli. Entrambi i padri sono presenti. Sia che sia il Padre che
spiega o questo padre, è il Padre che siede qui e spiega. Quando sedete nel ricordo di Baba in silenzio, è
nota come vera pace. È la vera pace che dà frutto istantaneo; l’altra è falsa. Non siete consapevoli della
vostra religione originale del sé. Il sé non sa a proposito del proprio Padre Supremo, l’Anima Suprema,
e quindi chi altro può dare pace e potere? Solo il Padre è il Donatore di Felicità. Quindi il Padre dice:
Figli, diventate senza corpo e sedete, considerando voi stessi anime. Voi siete imperituri. Sedete nella
religione originale del sé. Nessun altro siede così. Certamente, un’anima lascia un corpo e prende il
successivo. C’è solo l’unico Padre Supremo, l’Anima Suprema. La Sua lode è molto grande. Egli è il
Padre, non è onnipresente. Se potete provare quest’unica cosa, allora è la vostra vittoria. Essi
proveranno anche chi è il Padre della Gita. Vi vengono dati molti punti. Le persone Sikh dicono anche
che il Satguru è l’Immortale, che è l’Immagine dell’Immortalità. Si dice anche: Egli è il Liberatore e
anche il Donatore di Salvezza per Tutti. Egli viene e ci libera dalla sofferenza. Il Padre solo è anche il
Purificatore. Dovreste sempre rimuginare tali punti. È perché il Padre è stato dimenticato che tutti sono
diventati degradati. Dio è solo uno, quindi nessun altro può essere chiamato Dio. Nemmeno i residenti
della regione sottile possono essere chiamati Dio. C’è solo l’unico Dio, il Più Alto nell’Alto. Qui, è il
mondo degli umani che prendono rinascita. Il Padre Supremo, l’Anima Suprema, non viene nella
rinascita. Quindi, come potete dire che Dio è nei gatti e nei cani etc.? Dovrebbe rimanere nei vostri
intelletti durante il giorno come potete dare la presentazione del Padre a tutti. Giorno e notte dovreste
essere occupati su come potete mostrare il cammino a tutti. Solo l’Uno rende tutti gli impuri, puri. Poi
anche il Dio della Gita sarà provato. Solo voi figli sarete vittoriosi ma sarà solo quando fate sforzo. Ci
sono i cavalieri di elefanti, la cavalleria e la fanteria. Voi figli ora capite che solo Bharat ha ricevuto
l’eredità dal Padre e che poi è stato sottratta. Ora il Padre ve la sta ridando una volta ancora. Solo il
Padre viene a Bharat. Tutte queste religioni che esistono ora saranno distrutte e allora sarà l’età
dell’oro. Dopo le grida di sofferenza, ci sarà vittoria. Le persone invocano Ram (Dio) al tempo della
sofferenza. Dicono: Fate una donazione nel nome di Rama (Dio). Ci sono shlokas (versi) su questo. Le
persone Sikh sono molto ben note; anch’essi parlano di trono immortale. Quale è il trono di voi figli?
Voi anime ora siete immagini di immortalità. La morte non può mai venire da voi. Questi corpi
finiranno. Essi pensano che il trono immortale sia ad Amristar. Tuttavia, è l’elemento brahm che è il
trono immortale. Noi anime siamo residenti di quel luogo. Si canta anche: Baba lascia il Tuo trono e

scendi giù. Quello è il trono della pace per tutti, mentre il trono del regno non è per tutti. Il trono di
Baba è il nostro trono. Veniamo da là per recitare le nostre parti; altrimenti, non ci sarebbe questione di
lasciare il cielo. Voi figli dovreste usare i vostri intelletti solo per questo: A chi e come possiamo dare la
presentazione del Padre? Il Padre mostra il figlio e il figlio mostra il Padre. Chi è il nostro Baba? Quali
sono la Sua ricchezza e le Sue proprietà che reclameremo? Questo è nei vostri intelletti. La
presentazione del Padre è la cosa principale. Tutta la confusione è su questo; l’intera recita si basa su
quest’unico errore. È Ravan che vi fa fare questo errore. Nell’età dell’oro rimanete consci dell’anima.
Noi siamo anime. Tuttavia, non possiamo dire là che conosciamo il Padre Supremo, l’Anima Suprema.
No, là c’è solo felicità. Tutti ricordano Dio al tempo della sofferenza. Il cammino della devozione è
stato completato e il cammino della conoscenza è cominciato. Avrete ricevuto l’eredità e quindi perché
dovreste ricordare Dio? Ricevete l’eredità ciclo dopo ciclo. Questo drama è creato in un tale modo.
Nessuno conosce il Padre. Il Padre ora ha introdotto Se Stesso a voi figli. Queste sono le cose che
dovrebbero essere rimuginate dai vostri intelletti giorno e notte. Questo è cibo per l’intelletto: Come
può essere data a tutti la presentazione del Padre? È ricordata solo una reincarnazione del Padre. Voi
capite che Egli certamente verrà alla confluenza della fine dell’età del ferro e l’inizio dell’età dell’oro
per purificare gli impuri. La scrittura principale è la Gita. Solo attraverso la Gita potete diventare come
un diamante. Tutte le altre scritture sono figlie della Gita. Non si può ricevere l’eredità da esse. La Gita
è il gioiello più elevato di tutti. La shrimat è molto ben nota. Shri significa il più alto nell’alto. C’è il
Rosario di Rudra shri shri 108. Questo è il Rosario di Shiv Baba. Voi capite che quell’Uno è il Padre di
tutte le anime. Tutti Lo invocano: Baba, Baba. Essi sono la creazione che è stata creata da Baba.
Nessuno può capirlo. Baba dice: Io non do molti problemi. Siete caduti semplicemente dimenticando
Baba. Dovete riconoscerLo. Ora siete venuti dal buio estremo nella luce immensa. Dovete danzare la
danza della conoscenza. Meera ha danzato la danza della devozione. Non c’è significato in quello. Le
persone dicono che Vyas è Dio, ma Vyas si riferisce al Padre che parla la Gita. Potete dimostrare questo
a tutti: C’è solo un Baba e noi reclamiamo la nostra eredità solo da Lui. Chi può dare l’eredità del
paradiso a Bharat? Nessuno eccetto il Padre può fondare il paradiso. Liberare tutti è il compito
dell’unico Padre. Il Papa dice: Dovrebbe esserci unicità. Ma come è possibile? Ora apparteniamo tutti
all’Uno, quindi come siamo fratelli e sorelle? Anche questo deve essere compreso. Avere unicità
significa che c’è Paternità. Perciò, qui, tutti sono fratelli. Il mondo intero dice: O Dio, Padre, abbi
misericordia di noi! Quindi, sicuramente, c’è qualcuno che è spietato. Essi non capiscono chi è spietato.
Solo l’unico Padre ha misericordia. Ravan, che le persone stanno bruciando, è spietato ma non si brucia.
Se un nemico muore, non ci sarà bisogno di bruciarlo ancora e ancora. Nessuno di essi capisce cosa
continuano a fare. Prima anche voi eravate nel buio estremo. Non siete più nel buio. Quindi, come si
può essere spiegare alle persone che solo l’unico Padre può rendere Bharat la terra della felicità? La
presentazione di Baba deve essere fatta. Anche questo deve essere spiegato, anche se non tutti
capiranno. Coloro che stanno per cambiare da shudra in Bramini capiranno. Baba dice: Cercate di dare
questa conoscenza a coloro che sono Miei devoti. Non sprecate la ricchezza della conoscenza. I devoti
delle deità devono appartenere al clan delle deità. L’unico Padre è l'Altissimo nell’Alto. Tutti Lo
ricordano. È Shiv Baba. L’eredità deve essere reclamata dal Padre. Coloro che hanno compiuto buone
azioni e sono andati via sono adorati. Nell’età del ferro, nessuno è in grado di compiere buone azioni,
perché qui ci sono solo istruzioni diaboliche. Dov'è la felicità qui? Il Padre spiega così chiaramente ma
rimarrà negli intelletti degli altri quando date loro la presentazione del Padre. Egli è il Padre,
l’Insegnante, così come il Satguru. Egli non ha un padre o un insegnante. Prima di tutto, è la Madre e il
Padre, poi l’Insegnante e poi, per concedere salvezza, diventa il Guru. È una meraviglia! Il Padre
illimitato è solo Uno; è il Padre, l’Insegnante e il Satguru. Voi capite che quel Padre è l'Altissimo

nell’Alto. Egli è Colui che dà l’eredità del paradiso a Bharat. Dopo l’inferno deve esserci il paradiso.
Le fiamme della distruzione sono già pronte per la distruzione dell’inferno. Al tempo di Holi, indossano
una maschera e si sfidano l’un l’altro chiedendo: Swamiji, cosa sta per emergere dallo stomaco di
quest’uno? Certamente, si vede che così tante di quelle invenzioni della scienza sono emerse dagli
intelletti dei residenti dell’Europa, gli Yadava. Dovete provare e spiegare solo una cosa: Colui che dona
salvezza è l’unico Padre. Il Padre viene solo a Bharat. Questo è il più grande luogo di pellegrinaggio.
Essi dicono che Bharat era una terra antica ma non capiscono. Ora capite che ciò che era antico
diventerà così di nuovo. Avete studiato il Raja Yoga e ora lo state studiando ancora. È nei vostri
intelletti che Baba ci dà questa conoscenza ciclo dopo ciclo. A Shiva sono stati dati molti nomi. C’è
anche il tempio di Babulnath. Colui che cambia da spine in fiori è chiamato Babulnath. Ci sono molti di
tali nomi; potete spiegare i loro significati. Quindi, prima date la presentazione del Padre, Colui che tutti
hanno dimenticato. Se prima capiscono il Padre, possono allora avere yoga dell’intelletto. Dovete
reclamare la vostra eredità dal Padre. State andando dalla terra della liberazione nella terra della
liberazione in vita. Questa è una vita di legami impura. Baba dice: Diventate senza corpo! Diventate
senza corpo e ricordate il Padre! Solo facendo questo la vostra barca attraverserà. Solo quell’Uno è il
Padre di tutte le anime. L’ordine del Padre è: Ricordate Me perché attraverso questo yoga, i vostri
peccati saranno assolti e i vostri pensieri finali vi porteranno alla vostra destinazione. Dobbiamo tornare
a casa. Ritornate più velocemente possibile. Tuttavia, non può accadere rapidamente. Se volete
reclamare un rango elevato, dovete ricordare Baba. Noi siamo figli dell’unico Padre. Ora il Padre dice:
Manmanabhav! Krishna non dice questo. Dove è Krishna? Questo è il Padre, il Padre Supremo,
l’Anima Suprema, che porta avanti la fondazione attraverso Parajapita Brahma. Quindi certamente Egli
deve venire qui. Questo è il mondo corporeo impuro, mentre quello è il mondo puro. Non può esserci
nessun essere puro nel mondo impuro. Nell’immagine dell’albero, Brahma è mostrato in cima e anche
in basso mentre fa tapasya. Le sue fattezze sono viste nella regione sottile. Quest’uno diventa un angelo.
Al momento, Shri Krishna è brutto. Nient’altro sarà compreso finché non spiegate la prima cosa. È
questo che richiede sforzo. Maya vi fa dimenticare molto velocemente di avere ricordo del Padre.
Alcuni scrivono con fede: Certamente reclameremo il rango di Narayan ma essi dimenticheranno
ancora. Maya è molto potente. Non importa quante tempeste Maya possa portarvi, non dovete scuotervi.
Questo è lo stato finale. Maya combatterà con voi con molto potere. Farà istantaneamente cadere quelli
che sono come capre. Non dovete preoccuparvi. I medici ayurvedici dicono che la malattia scoppia
prima di finire. Molte tempeste di Maya verranno. Quando diventate molto fermi, la pressione da Maya
sarà ridotta. Capirà che non tremerete. Baba solo viene e vi cambia da quelli con intelletti di pietra in
quelli con intelletti divini. Questa conoscenza è molto intrattenente. Si ricorda dell’antico Raja Yoga di
Bharat. Solo voi capite questo. Achcha.
Ai dolcissimi figli amati, a lungo persi e ora ritrovati, amore, ricordo e buongiorno dalla Madre, il
Padre, BapDada. Il Padre spirituale dice namaste ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

●

Diventate senza corpo e ricordate il Padre. Praticate di essere stabili nella religione originale del
sé. Danzate la danza della conoscenza e fate danzare gli altri.
● Non siate scossi dalle tempeste di Maya; non siate preoccupati. Diventate fermi e finite la
pressione di Maya.

Benedizione: Possiate essere un master di autorità onnipotente e trasferire tutte le vostre responsabilità al

Padre e fare il gioco di servire le anime.

Benedizione: Possiate essere un master di autorità onnipotente e trasferire tutte le vostre responsabilità al

Slogan:

Padre e fare il gioco di servire le anime.
Siate costantemente consapevoli che il Padre l'Autorità Onnipotente è il vostro Compagno
e voi siete un master di autorità onnipotente ed adempiendo qualsiasi compito, non avrete
nessun tipo di pesantezza. Quando ritenete che qualcosa sia una vostra responsabilità, la
testa si appesantisce. È per questo che, nella vita Bramina, quando trasferite tutte le
responsabilità al Padre il servizio che fate sarà come un gioco. Non fa niente quanto grande
sia il compito nella vostra mente oppure quanta attenzione dobbiate prestare, essendo
benedetti master di autorità onnipotente, sarete instancabili.
Coloro che dimenticano la consapevolezza del proprio corpo con il murli del Murlidhar e
dondolano sull'altalena della felicità sono veri gope e gopi.
*** O M S H A N T I ***

