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Dolci figli, non nascondete nulla all’eterno Chirurgo. Se siete disobbedienti a proposito di
qualcosa, chiedete perdono. Altrimenti, il fardello continuerà ad aumentare e diverrete uno
che diffama il nome.
Qual è la base del vero guadagno? Perché ci sono ostacoli al progresso del sé?
La base di un vero guadagno è studiare. Se non studiate bene, non sarete in grado di
ricavare un vero guadagno. Quando la vostra compagnia non è corretta ci sono ostacoli al
vostro progresso. Si dice: La buona compagnia vi fa attraversare e la cattiva compagnia vi
fa affondare. Se avete cattiva compagnia, non studiate e fallirete. E’ la compagnia che
tenete che vi fa portare l’un l’altro nelle profondità dell’inferno. Ecco perché voi figli
dovete essere molto cauti a proposito dell’influenza della compagnia che tenete.
Tu sei l’Oceano di Amore; siamo assetati anche di una sola goccia.

Om shanti. I figli cantano la lode del Padre illimitato. Questa lode è del cammino della devozione. Ora
voi figli degni cantate la lode del Padre personalmente. Capite che il Padre illimitato è venuto e ci sta
dando la conoscenza e ci sta rendendo i signori del paradiso perché Egli solo è l’Oceano di Conoscenza.
Dio ha la conoscenza; è chiamata conoscenza Divina. Il Padre Supremo, l’Anima Suprema, è Colui che
dà la conoscenza. A chi? Ai figli. Alla vostra Mama è dato il nome ‘Dea della Conoscenza’ e dal
momento che Jagadamba è la Dea della Conoscenza anche i suoi figli dovrebbero avere la stessa
conoscenza. Dio dà la conoscenza a Saraswati, la Dea della Conoscenza ma attraverso chi la dà? Questi
sono aspetti che devono essere capiti molto bene. Il mondo non sa chi sia Jagadamba. Voi figli sapete
che c’è solo l’unica Jagadamba. Hanno dato molti nomi. Le persone non sanno che Saraswati è la
creazione nata dalla bocca di Prajapita Brahma. E’ Dio, il Padre che le dà la conoscenza. Dio, il Padre,
dà la conoscenza di come gira il ciclo del mondo. Il Padre ha dato la conoscenza a voi figli. Come l’ha
ricevuta Saraswati? Sicuramente dal momento che è la creazione nata dalla nocca di Prajapita Brahma,
il Padre Supremo, l’Anima Suprema, che è l’Oceano di Conoscenza deve aver dato la conoscenza a
Saraswati attraverso la sua bocca. Deve aver dato quella stessa conoscenza anche agli altri. Dio, il
Padre, vi sta insegnando e quindi sicuramente i figli di Dio, il Padre, sono signori dei. Ecco perché le è
dato il nome ‘Dea della Conoscenza’. Voi figli sapete che voi e la vostra Mama ora state ricevendo la
conoscenza dall’Oceano di Conoscenza che è chiamato anche il Dio della Gita. Dio è Uno. Nessuna
deità o essere umano può essere Dio. Dal momento che lei è la Dea della Conoscenza, quale
conoscenza ha? Quella del Raja Yoga. E’ con questa conoscenza del facile Raja Yoga che Saraswati, la
Dea della Conoscenza, diventa Lakshmi, la Dea della Ricchezza. Dal momento che c’è lode della Dea
della Conoscenza, c’è anche la lode di voi figli. Tutti sono i figli di Prajapita. Non sarebbero chiamati i
figli di Mama. Essi sono i figli nati attraverso la bocca di loto di Brahma. Tutti voi figli Divini avete
fede. Dio, il Padre dice: Io divento presente solo davanti ai figli. Essi sono gli unici che Mi conoscono.
Quindi Jagadamba è la Dea della Conoscenza. Questa è la conoscenza del facile Raja Yoga, non delle
scritture. Dio le ha dato questa conoscenza ed è stata chiamata una dea. Jagadamba è la madre. Poi,
nella prossima nascita, diventa Lakshmi, la Dea della Ricchezza che le persone implorano per qualcosa.
Perciò, questo prova che Jagadamba riceve l’eredità del Raja Yoga dal Padre. Essa è chiamata la Dea
della Conoscenza. La conoscenza è una fonte di guadagno. Questo è il vero ricavo che guadagnate
attraverso il vero Padre. Ora state guadagnando un vero ricavo, in graduatoria, in accordo allo sforzo

che fate. Se non studiate, non potete guadagnare un vero ricavo. Se non mantenete buona compagnia
non sarete nemmeno in grado di studiare né di fare progresso. La buona compagnia vi fa attraversare e
la cattiva compagnia vi fa affondare. Se avete cattiva compagnia e non studiate, fallirete e continuerete
a sedere in fondo. L’Insegnante conosce la ragione per questo, ma il Padre non la sa. Sì, il Padre
certamente capirebbe che non avete studiato abbastanza e che tenete cattiva compagnia a causa della
quale fallite. Per esempio, se essi si amano l’un l’altro e non c’è studio, essi si porterebbero l’un l’altro
nelle profondità dell’inferno. Il Padre capisce che non stanno studiando e quindi dovrebbero essere
separati. Senza studiare, gli esseri umani sono detti insensati. Se studiano, sono detti sensati. Se non
seguite le direttive di Dio, si direbbe che siete un figliastro. Tuttavia, essi non capiscono il significato di
questo. Voi sapete che coloro che non studiano rimarranno impuri; falliranno e allora andranno via. Il
Padre dice: O Ravan, tu ingoi anche i Miei figli! Sei così potente! Allora i figli cominciano a seguire i
dettami di Satana; non seguono shrimat. Dovreste promettere a voi stessi: Seguirò le direttive di Baba
ad ogni passo. Coloro che non seguono shrimat sono detti quelli con direttive diaboliche. Allora Baba
capisce che quelli non saranno in grado di reclamare un rango elevato. Se
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non siete in grado di spiegare a qualcuno, si direbbe che siete influenzati da Ravan. Non state avendo
yoga affinché i vostri intelletti diventino puri. Deve esserci anche lo yoga dell’intelletto. Il
comportamento dei figli di Dio dovrebbe essere molto regale. Non può esserci un re intelligente dalla
nascita. Ecco perché Baba dice: Dovete conquistare i cinque vizi di Ravan seguendo shrimat. Baba
direbbe di coloro che non seguono shrimat: Essi stanno seguendo i dettami diabolici. Alcuni
seguirebbero shrimat per il cinque percento e altri per il dieci percento. C’è il conto. Quindi Jagadamba
è solo una, Jagadamba è Saraswati, una creazione nata dalla bocca di Brahma. Quello è il suo nome
completo. Saraswati è stata mostrata con un sitar. Ella è la Dea della Conoscenza e sicuramente ci
sarebbero anche i suoi figli. Anch’essi dovrebbero avere i loro sitar. Guardate, Saraswati è seduta,
nell’immagine dell’albero. Ella studia il Raja Yoga e poi diventa Lakshmi, la Dea della Ricchezza.
Salute, ricchezza e felicità sono tutte incluse in quello. Nessuno, eccetto il Padre Supremo, l’Anima
Suprema, può darvi quello. Egli è il Dio del Paradiso, il Padre. Guardate, ora Mama sta facendo
servizio. Per esempio, se qualcuno fa un invito a Mama, dovrebbe prima conoscere l’occupazione di
Mama. Prima di tutto, devono avere la conoscenza di chi lei è. Il mondo non lo sa. Essi dicono: Krishna
è stato insultato, ma non era possibile. E’ impossibile. E’ Shiv Baba che prende i maggiori insulti e poi
il numero due è Brahma; Krishna e Brahma, ma nessuno può insultare Krishna. Le persone non sanno
che Saraswati, la Dea della Conoscenza, diventa Radhe in futuro. E’ dopo il suo matrimonio che
diventa Lakshmi, la Dea della Ricchezza. Salute, ricchezza e felicità sono tutte incuse. Dovreste avere
grande ebbrezza nello spiegare. Dovete spiegare chi è Mama. Ella è Saraswati, la figlia nata dalla bocca
di Brahma. Le persone di Bharat non sanno nulla. Non hanno nessuna conoscenza. C’è molta fede
cieca. Le persone di Bharat hanno molta fede cieca. Non conoscono nemmeno quelli che adorano. I
cristiani sanno a proposito del loro Cristo. I Sikh sanno che Guru Nanak ha fondato la religione Sikh.
Essi conoscono il fondatore della loro religione. Sono solo gli Hindu, la gente di Bharat, che non sanno.
Continuano ad adorare con fede cieca perché non sanno nulla della loro occupazione. Poiché hanno
allungato la durata del ciclo, essi non capiscono nulla. Quelli dell’Islam e i Buddisti vengono dopo.
Certamente ci sarebbero le deità precedenti a loro. Sarebbero qui per questa lunghezza del tempo. Se
tutte le altre religioni prendono metà ciclo, allora anche l’unica religione deve essere mostrata come
metà ciclo. Non potete dire che dura centinaia di migliaia di anni. Andate al Tempio di Jagadamba e

spiegate: Chi ha dato questa conoscenza a questa Dea della Conoscenza? Non si direbbe che Krishna ha
dato la conoscenza a Jagadamba. Tuttavia, solo coloro che praticano questo bene saranno in grado di
spiegare. Alcuni hanno molta coscienza del corpo. Continuano a ricordare uno o l’altro amico o
parente. Il Padre dice: Se ricordate gli altri, dimenticate di ricordare Me. Voi cantate anche:
Romperemo da chiunque altro e connetteremo noi stessi all’Uno. Quell’Uno ora siede qui. Baba, io
appartengo a Te e seguirò le Tue direttive. Non compirò nessuna tale azione che diffamerebbe il Tuo
nome. Molti figli compiono tali azioni che diffamano il nome di Baba. Finché non capiscono questo,
continueranno a scagliare insulti. Anche il nome è stato glorificato. O Dio, le Tue attività divine sono
ricordate! Tuttavia, voi figli potete capire che nessun altro capisce questo. Il Padre dice: Figli, Io sto
facendo servizio altruistico. Elevo anche quelli che Mi diffamano. Io rendo Bharat il Passero D’Oro. Io
sono il numero uno nell’elevarvi. Tuttavia, le persone Mi chiamano onnipresente e Mi insultano molto.
Io do a voi figli la conoscenza. Quindi, ci sono molti ostacoli dalla comunità diabolica verso questo
fuoco sacrificale della conoscenza. Baba spiega che tutta la spazzatura cade qui a causa dei figli che
non sono in grado di capire questo correttamente. Mi hanno diffamato. Alcuni figli fanno servizio molto
buono, mentre altri fanno persino disservizio. Da una parte, alcuno portano avanti la costruzione,
dall’altra, altri portano avanti la distruzione perché non hanno la conoscenza. I regni delle dinastie del
sole e della luna stanno venendo fondati. Dovete spiegare a coloro che non capiscono pienamente. C’è
misericordia per loro. Se qualcuno non reclama la propria eredità dopo essere appartenuto al Padre, di
che utilità è? Voi avete trovato il Padre e quindi dovreste fare pieno sforzo e seguire shrimat per
reclamare la vostra eredità. Non compiete nessuna azione che diffamerebbe il nome del Padre. Il Padre
sa che la lussuria e la rabbia sono grandi nemici. Essi continuano a prendervi per il naso e le orecchie.
Quello accadrà, ma voi dovete andare aldilà. Alcuni diventano intrappolati nel nome e nella forma di
qualcuno. Non tutti i figli sono uguali. Il Padre ancora vi mette in guardia: Rimanete attenti! Se
compiete qualche azione sbagliata e Mi diffamate, il vostro rango sarà distrutto. Anche Maya diventa
potente con i potenti e lotta con loro. Mentre state ricordando il Padre, le tempeste di Maya vi portano
da qualche altra parte. Alcuni figli non dicono la verità e non chiedono consiglio. Non dovete
nascondere nulla all’eterno Chirurgo. Se non Glielo dite, diventate ancora più sporchi.
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Non pensate che Baba sia Janijananhar (Uno che conosce i segreti dentro) e che sappia tutto; no.
Dovete dire a Shiv Baba a proposito della vostra disobbedienza. Shiv Baba, ho fatto questo errore e ora
desidero chiedere perdono. Se non chiedete perdono, continuerete a fare errori. Cioè, continuerete ad
aumentare il fardello di peccato sulla vostra testa. Il Padre spiega: Non distruggete il vostro rango per
ciclo dopo ciclo. Se non create ora un rango elevato, quella sarà la vostra condizione per ciclo dopo
ciclo. Questa è conoscenza. Baba sa che il regno sta venendo fondato come lo è stato nel ciclo
precedente. BapDada può capire molto di più. Quest’uno comunque è il figlio specialmente amato. La
lode delle madri deve essere aumentata. Le madri sono messe davanti. Baba spiega ai fratelli: Portatele
(le madri) di fronte. Anche i fratelli possono fare molto servizio. Spiegate usando le immagini: Questo è
Dio, il Più Alto nell’Alto. Poi c’è la Trimurti, Brahma, Vishnu e Shankar. Chi è il più elevato di loro? Il
nome di chi viene menzionato? Tutti direbbero: E’ Prajapita Brahma attraverso cui riceviamo l’eredità.
Shankar o Vishnu non sarebbero chiamati ‘padre’. Voi non ricevete l’eredità da loro. Quest’uno è
chiamato Prajapita Brahma. Quale eredità ricevete da lui? Brahma è figlio di Shiv Baba. Shiv Baba è
l’Oceano di Conoscenza, Colui che fonda il paradiso. Perciò, sicuramente ricevete insegnamenti per il
paradiso. Queste direttive sono per il Raja Yoga. Il Padre vi dà shrimat attraverso Brahma. Questo è

perché diventiate deità. Quella Brahma Kumari poi diventa Shri Lakshmi, la Dea della Ricchezza.
Questi sono Brahmini e gli altri sono deità. Tutte sono anime nel mondo incorporeo. Baba spiega molto
ai figli, ma solo quelli che devono capire, capiranno. Gli esseri umani diventano seguaci dei sannyasi e
dei guru attraverso fede cieca. Non sanno nemmeno cosa riceveranno da loro. Un insegnante almeno sa
che ricevete un rango. Tuttavia, non sanno quale raggiungimento riceveranno da coloro di cui diventano
seguaci. Quella è fede cieca; essi non sono seguaci! E nemmeno vi fanno diventare come loro, né
diventate come loro. Non sanno qual è lo scopo o obiettivo. 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. Rimanete sempre al sicuro dall’influenza della cattiva compagnia. Studiate questo vero studio e
accumulate uno stock di vero guadagno.
2. Promettete a voi stessi che seguirete la shrimat di Baba ad ogni passo.
Benedizione: Possiate diventare una personificazione di successo totale conoscendo il segreto di essere
fedeli all’Uno e rendete contento il Donatore di Benedizioni.
Le benedizioni del Padre, il Donatore di Benedizioni, sono infinite e chiunque ne voglia
può prenderne quante ne vuole; il negozio di tesori è aperto. Alcuni figli diventano pieni
da quel negozio aperto di tesori mentre altri diventano colmi in accordo alla loro capacità.
Il Signore Innocente, nella forma del Donatore di Benedizioni, riempie i vostri grembiuli al
massimo. Dovete semplicemente sapere come renderLo contento e riceverete successo
totale. Il Donatore di Benedizioni ama al massimo un’espressione ed è: “Essere fedeli
all’Uno”. Fate che non ci sia nessun altro né nei vostri pensieri né nei vostri sogni. Fate
che sia nella vostra attitudine che appartenete all’Uno e a nessun altro. I grembiuli di
coloro che capiscono questo segreto rimangono costantemente pieni.
Slogan:
Servite attraverso i vostri pensieri e parole simultaneamente e continuerete a ricevere
doppio frutto.
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