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Dolci figli, per poter diventare puri, è essenziale avere il pellegrinaggio del ricordo. Questo
è il tema principale. Quando avete il potere dello yoga, potete diventare servizievoli e
virtuosi.
In che modo lo yoga che voi figli studiate, è unico?
Fino ad oggi, tutti gli yoga che le persone hanno studiato ed insegnato gli uni agli altri,
sono stati yoga che collegano gli esseri umani con gli esseri umani. Tuttavia, adesso, noi
stiamo avendo yoga con l'Uno incorporeo. Quando le anime incorporee ricordano il Padre
incorporeo, questo è unico. La gente nel mondo ricorda Dio ma lo fa senza avere la Sua
presentazione. Ricordare qualcuno, senza conoscere la sua occupazione, è devozione. I
figli che hanno la conoscenza, hanno ricordo, mentre hanno la Sua presentazione.

Om Shanti. Il Padre spirituale siede qui e spiega a voi figli. Voi figli avete, prima di tutto, ricevuto la
presentazione del Padre. Quando un bambino nasce, riceve per prima cosa, la presentazione dei suoi
genitori. Anche voi avete ricevuto la presentazione del Padre, del Creatore, in graduatoria, in accordo
agli sforzi che fate. Voi figli sapete che solo il Padre è l'Altissimo, in Alto, così, dovete anche dire agli
altri la Sua lode. Voi cantate la lode: Onori a Shiva. Dire “Onori a Brahma” e “Onori a Vishnu”, non
sembra giusto. Sembra giusto dire “Onori a Shiva”. Sembra giusto dire: Onori alla deità Brama, onori
alla deità Vishnu. Essi devono essere chiamati deità. Dio è l'Altissimo, in Alto. Quando qualcuno viene,
dovete, innanzitutto, dirgli la lode del Padre. Egli è il Padre Supremo. I figli dimenticano come narrare
la lode del Padre. Prima di tutto, spiegate che Egli è il Padre Supremo, l''Insegnante e anche il Satguru.
Tutti e tre devono essere ricordati. In realtà, voi dovete ricordare solo Shiv Baba in tutte le tre forme.
Dovete rendere questo ben saldo. Voi conoscete la lode del Padre e questo è il motivo per cui Lo lodate.
Essi hanno detto che il Padre Altissimo è nei ciottoli e nelle pietre. Essi dicono anche che Egli è in una
forma umana. Tuttavia, Egli non può stare costantemente in un corpo umano. Egli lo prende
semplicemente in prestito. Egli stesso dice: Io prendo il supporto del corpo di quest'uno. Quindi,
rendete la prima cosa ben salda, che il Padre è la Verità. Solo Lui vi racconta la storia del vero Narayan.
Solo il vero Padre vi cambia da un essere umano ordinario in Narayan. Nell'età dell'oro c'era il regno di
Lakshmi e Narayan. E' solo ora che capite come essi siano diventati così, chi li ha resi così, quando la
storia è stata raccontata e quando il Raja Yoga è stato insegnato. Tutti gli altri tipi di yoga sono quelli
degli esseri umani con esseri umani. Essi non hanno alcun tipo di yoga, in cui gli esseri umani hanno
yoga con l'Unico incorporeo o conoscano la Sua presentazione. Al giorno d'oggi, nonostante le persone
abbiano yoga con Shiva e Lo adorino anche, nessuno Lo conosce. Essi non capiscono nemmeno che
Prajapita Brahma si troverebbe sicuramente nel mondo corporeo. Essi sono confusi e pensano che
Prajapita Brahma dovrebbe essere prima di tutto nell'età dell'oro. Se Prajapita Brahma esiste nell'età
dell'oro, perché lo hanno mostrato nella regione sottile? Loro non capiscono il significato di ciò. Questo
essere corporeo è nel legame del karma mentre quell'essere sottile è karmateet. Nessuno ha questa
conoscenza. Solo l'unico Padre vi dà la conoscenza. Quando viene e vi dà la conoscenza, è allora che
voi potete darla agli altri. E' molto facile dare agli altri la presentazione del Padre. Dovete solo spiegare
Alfa. Quello è il Padre illimitato di tutte le anime. Non è difficile dare la Sua presentazione a chiunque,
anzi è molto facile. Tuttavia se non avete quella fede o quella pratica, siete incapaci di spiegare agli
altri. Se non date la conoscenza a qualcuno, significa che voi stessi non avete la conoscenza. Se non c'è

la conoscenza, allora è devozione; c'è coscienza del corpo. Solo quelli che sono consci dell'anima,
avrebbero la conoscenza. Io sono un'anima e mio Padre, il Padre Supremo, l'Anima Suprema, è anche il
Padre, l'Insegnante e il Satguru. C'è anche Prajapita Brahma. Il Padre vi ha spiegato l'occupazione di
Prajapita Brahma e anche quella di Lui stesso. La gente ha mischiato Shiva e Shankar e ha detto che
entrambi sono uno. Dicono che la distruzione ha avuto luogo quando Shankar ha aperto il suo occhio.
La distruzione avverrà attraverso le bombe e le calamità naturali. Essi dicono: Shiva, Shankar,
Mahadev! Quelle immagini non sono accurate. Tutte quelle immagini appartengono al cammino della
devozione. Là, non c'è niente che sia così. Anche Prajapita Brahma è un essere corporeo. Egli ha così
tanti figli. Quindi, tutte quelle immagini sono per l'adorazione. Il Padre vi ha spiegato: Questo qui
(Brahma), è corporeo (vyakt) e quello lì, è sottile (avyakat). Quando diventa avyakt, lui diventa un
angelo. Ci sono sicuramente ambedue i luoghi: il mondo incorporeo e la regione sottile. Anche voi
andate nella regione sottile. Il Padre ha spiegato che Prajapita Brahma, che è un essere umano, dopo
diventa un angelo. Poi, a lui è stato mostrato anche il regno. Egli regnerà là. Sarebbe difficile spiegare
senza l' immagine della regione sottile. In realtà, l'immagine di Vishnu con quattro braccia, non esiste
veramente. Quella è un'immagine del cammino della devozione. Il Padre spiega che è l'anima che deve
diventare pura da impura. Le anime diventeranno pure e ritorneranno nella loro terra. Le anime
risiedono nel mondo incorporeo e diventano corporee qui. Tuttavia, non c'è una storia importante che
viene raccontata nella regione sottile. Solo in questo tempo, il Padre vi spiega i segreti della regione
sottile. Quindi, ci sono: il mondo incorporeo, la regione sottile e il mondo corporeo. Perciò,
innanzitutto, date a tutti la presentazione del Padre. Le persone sul cammino della devozione, invocano
Baba dicendo “O Dio! O Prabhu!” ma essi non lo conoscono. Viene sempre detto: “Onori all'Anima
Suprema Shiva”. Non viene mai detto “La Deità Shiva”. Si dice “La Deità Brahma”. Shiva viene solo
chiamato il Padre Supremo, l'Anima Suprema. La Deità Shiva, non viene mai detto. E' “L'Anima
Suprema Shiva”, che viene detto. Egli non può essere chiamato onnipresente. Egli deve eseguire il
compito di rendere puri coloro che sono impuri. Perciò, Egli potrebbe mai farlo entrando nei ciottoli e
nelle pietre? Quella viene chiamata oscurità estrema. Anche questo è fissato nel drama. Il Padre viene e
spiega, quando c'è un'iniquità estrema. La diffamazione di chi? Quelle persone recitano semplicemente
i versi e poi ne spiegano il significato. Voi figli dovreste andare da loro e vederli mentre lo fanno.
Dovreste dire loro: Noi vi spiegheremo il significato di ciò. Poi, senza indugio, date loro questa
conoscenza. Essi non realizzeranno che siete BK. Nonostante voi vestiate in bianco, non avete un
marchio su di voi. Potete andare e ascoltarli ovunque e chiedere loro di spiegarvi il significato di ciò
che dicono. Poi, guardate cosa vi dicono. Tutti questi quadri sono per capire i dettagli. C'è una grande
quantità di conoscenza. Anche se trasformaste l'oceano in inchiostro, non ci sarebbe fine alla
conoscenza. Poi, vi viene anche detto che ciò richiede solo un secondo. Dovete solo dare la
presentazione del Padre. Quello stesso Padre illimitato è il Creatore del paradiso. Tutti noi, Suoi figli,
siamo fratelli. Quindi, anche noi dovremmo sicuramente avere il regno del paradiso. Tuttavia, non tutti
possono riceverlo. Il Padre viene solo in Bharat ed è solo la gente di Bharat che diventano i residenti del
paradiso. Gli altri vengono più tardi. Questo è molto facile, ma loro non capiscono. Baba è sorpreso. Un
giorno, persino i ballerini ecc. verranno e ascolteranno. Quelli che verranno alla fine diventeranno i più
bravi. Chiunque può andare e servire anche loro. Molti di voi sono troppo imbarazzati. C'è molta
coscienza del corpo. Baba dice: Dovete spiegare anche alle prostitute. Esse sono quelle che hanno
degradato il nome di Bharat. La cosa principal,e che è necessaria qui, è il potere dello yoga. Tutti sono
completamente impuri e così, il pellegrinaggio del ricordo, è necessario per diventare puri. Al
momento, quel potere del ricordo manca leggermente. Alcuni hanno la conoscenza ma a loro manca il
ricordo. Questo è un tema difficile. Solo quando passate in questo, potete risollevare quelli che sono

senza virtù. Delle buone madri esperte, possono andare e spiegare loro. Le kumaris non hanno tale
esperienza; le madri possono spiegare loro. Il Padre dice: diventate puri e diventerete i signori del
mondo. Il mondo stesso diventerà Shivalaya. L'età dell'oro è chiamata Shivalaya. C'è tanta felicità lì.
Potete anche dire loro:“Il Padre dice: Ora fate la promessa di rimanere puri”. La spada per rendere puri
quelli che sono così impuri, deve essere molto affilata. Forse c'è ancora tempo per questo. Il vostro
modo di spiegare è in graduatoria. Baba sa che non tutti quelli che vivono nei centri sono uguali. C'è
differenza come tra il giorno e la notte tra quelli che vanno fuori per il servizio. Quindi, prima di tutto,
quando spiegate a qualcuno, per prima cosa, date la presentazione del Padre. Lodate il Padre. Nessuno,
tranne il Padre, può avere tutte queste virtù. Solo Lui vi rende virtuosi. Il Padre stesso instaura l'età
dell'oro. Questa adesso, è l'età della confluenza, quando voi diventate i più elevati. Egli siede qui e dice
a voi anime: Spiegate che il corpo appartiene all'anima. La misura in cui qualcuno capisce, diventa
visibile sul suo volto. I volti di quelli che sono lunatici, cambiano completamente. Quando sedete qui,
considerandovi anime, l'espressione dei vostri volti rimarrà buona. Anche questo deve essere praticato.
Quelli che vivono a casa con la loro famiglia, non sono in grado di fare questo salto così tanto, perché
hanno i loro affari mondani da fare. Solo quando praticano ciò pienamente, mentre camminano, siedono
e si muovono in giro, possono diventare stabili. Solo avendo ricordo, diventate puri. Nella misura in cui
voi anime state in yoga, in quella stessa misura, diventate puri. Nell'età dell'oro eravate satopradhan e
così, eravate molto felici. Adesso, nell'età della confluenza, voi state ridendo e vi state divertendo.
Perciò, ora che avete trovato il Padre illimitato, cosa volete di più? Dovete arrendervi al Padre.
Raramente qualcuno ricco emerge. Solo i poveri ricevono questo. Il drama è creato in questo modo.
Gradualmente, continuerà ad esserci espansione. Una manciata tra molti milioni, diventano i grani del
rosario della vittoria. Tuttavia, i sudditi devono essere creati in graduatoria. Così tanti verranno creati.
Ci saranno tutti i tipi: ricchi e poveri. Un intero regno viene instaurato. Tutti gli altri ritorneranno nella
loro sezione. Così, il Padre spiega: Figli, dovete assimilare anche le virtù divine. Anche il vostro cibo e
bevande devono essere buoni. Non dovreste mai voler mangiare qualcosa in particolare. Questi desideri
emergono qui. Baba ha visto molti ashram di coloro che sono nello stadio di ritiro (retirement). Essi
vivono là molto pacificamente. Qui, il Padre spiega tutte queste cose illimitate. Le prostitute e quelli
senza virtù verranno e diventeranno persino più capaci di voi. Essi canteranno tali canzoni di prima
classe ,che il mercurio della vostra felicità si innalzerà. Solo quando spiegate a coloro che sono caduti
molto in basso e li rendete elevati, il vostro nome verrà glorificato. Essi diranno: Voi rendete anche le
prostitute così elevate. Essi stessi diranno: Noi eravamo shudra, ora siamo diventati Bramini e poi
diventeremo deità, e poi, guerrieri. Baba può capire, in relazione a chiunque, se egli sarà in grado di
progredire oppure no. Quelli che vengono alla fine, possono andare avanti a loro. Mano a mano che
progredirete ulteriormente, vedrete ogni cosa. Lo vedete persino adesso. I nuovi figli hanno così tanto
entusiasmo per il servizio. Achcha.
Ai dolcissimi figli amati, persi a lungo ed ora ritrovati, amore, ricordo e buongiorno, dalla Madre, dal
Padre, BapDada. Il Padre spirituale dice namaste ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

Fate il servizio di rendere puri quelli che sono impuri. Date la conoscenza alle prostitute e a quelli che
sono senza virtù e risollevate quelli che sono caduti. Solo quando li risollevate, il vostro nome sarà
glorificato.
2. Per poter rendere la vostra visione pura, praticate mentre camminate e vi muovete in giro: “Io sono

un'anima. Io sto parlando ad un'anima”. Restate nel ricordo del Padre e diventerete puri.
Benedizione: Possiate stare in solitudine e, avendo un minuto di uno stadio concentrato, possiate avere
un'esperienza potente e darla anche agli altri. Essere in solitudine, significa stabilizzarvi in
uno stadio potente. Potete stabilizzarvi nello stadio del seme, potete diventare una faro ed
una centrale di energia e dare luce e potere al mondo oppure, potete dare agli altri
l'esperienza dello stadio avyakt, stabilizzandovi nello stadio angelico. Se diventate
concentrati e vi stabilizzate in questo stadio, per un minuto o un secondo, potete dare
tantissimo beneficio a voi stessi e agli altri. Avete semplicemente bisogno di praticare
questo.
Slogan:
Un Brahmachari è uno, in ogni pensiero e parola del quale, sono racchiuse vibrazioni di
purezza.
*** O M S H A N T I ***
Sforzo speciale per diventare uguale al padre Brahma.

Per sperimentare lo stadio angelico, uguale al padre Brahma, mentre compiete azioni, esercitate, di
tanto in tanto, la vostra mente con la forma angelica ed incorporea. Avete visto il padre Brahma nella
forma corporea – egli era sempre double light (leggero e luminoso). Egli non aveva alcun peso, neanche
del servizio. Nella stessa maniera, seguite il Padre e diventerete facilmente uguali al Padre.

