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Dolci figli, mettete la vostra mano sul vostro cuore e chiedete a voi stessi: Conoscevo
prima tutte le cose che Baba mi sta spiegando? Capite il significato di ciò che sentite ora e
rimanete felici.
Qual è la più grande forza della vostra religione Brahmina e come?
La vostra religione Brahmina è tale che l’intero mondo riceve salvezza attraverso di essa
sulla base di shrimat. Sono i Brahmini che rendono il mondo intero pacifico. Voi, la
decorazione del clan Brahmino siete più elevati delle deità. Voi Brahmini diventate gli
aiutanti del Padre; ricevete il premio più grande. Non solo diventate i signori di Brahmand
ma diventate anche i signori del mondo.

Om shanti. Il Padre spirituale siede qui e spiega a voi figli dolcissimi, a lungo persi e ora ritrovati. Voi
figli spirituali capite che il Padre spirituale certamente viene solo una volta ogni 5000 anni. Il nome
“ciclo” deve essere usato. L’età di questo drama, cioè, questo ciclo del mondo, è di 5000 anni. Solo
l’unico Padre siede e spiega queste cose. Non le sentireste mai dalla bocca di un essere umano. Voi figli
spirituali che sedete qui sapete che il Padre spirituale di tutte voi anime è quell’Uno. Il Padre che nessun
essere umano conosce siede qui e dà a voi figli la Sua presentazione. Nessuno sa chi sia Dio o Ishwar.
Dal momento che Lo chiamano Dio, il Padre, dovrebbe esserci così tanto amore per Lui. Lui è il Padre
illimitato quindi certamente dovete ricevere un’eredità da lui. Parole inglesi molto buone vengono usate
“Dio del Paradiso, il Padre”. Il nuovo mondo è chiamato paradiso e il vecchio mondo è chiamato
inferno. Tuttavia, nessuno conosce il paradiso. I sannyasi non credono in esso. Non dicono mai che il
Padre è il Creatore del paradiso. Le parole “Dio del Paradiso, Padre” sono molto dolci e anche paradiso
è famosa. Il ciclo di paradiso e inferno, l’inizio, la metà e la fine del mondo, gira negli intelletti di voi
figli. Cioè, gira negli intelletti di coloro che sono servizievoli. Non tutti diventano servizievoli in egual
misura. Voi state fondando il vostro regno una volta ancora. Dite: Noi figli spirituali stiamo seguendo le
direttive più elevate del Padre. Sono le shrimat del Padre più alto nell’alto. Viene ricordata la Shrimad
Bhagawad Gita; è la scrittura numero uno. Nel sentire il nome del Padre, si ricorda immediatamente
l’eredità. Nessuno nel mondo sa cosa viene ricevuto da Dio, il Padre. Le parole “yoga antico” vengono
usate ma nessuno capisce chi ha insegnato questo yoga antico. Dicono che fu Krishna perché è il nome
di Krishna che è stato menzionato nella Gita. Ora voi capite che il Padre vi ha insegnato il Raja Yoga
attraverso cui tutti voi avete ottenuto liberazione e liberazione in vita. Capite anche che Shiv Baba è
venuto a Bharat. Viene celebrato anche il Suo compleanno ma, poiché il Suo nome è sparito dalla Gita,
è sparita anche la Sua lode. Hanno dimenticato il Padre da cui l’intero mondo riceve felicità e pace.
Questa è chiamata la recita di solo un errore. Il più grande errore è che non conoscono il Padre. A volte
dicono che Lui è aldilà del nome e della forma o che Si è incarnato in un pesce o un coccodrillo o nelle
pietre e nei ciottoli. Continuano a fare errori su errori. Continuano a scendere la scala. I loro gradi
continuano a diminuire. Continuano a diventare tamopradhan. In accordo al piano del drama, si dice
che il Padre, il Creatore del paradiso, Colui che ha reso Bharat il signore del paradiso, sia nelle pietre e
nei ciottoli. Ora il Padre spiega come avete continuato a scendere la scala. Nessuno sa tutto; continuano
a chiedere cosa sia il drama. Quando fu creato questo mondo? Quando chiedete loro: “Quando è
iniziato il nuovo mondo?”, rispondono “Centinaia di migliaia di anni fa.” Pensano che il vecchio mondo
abbia ancora molti anni. Quello è chiamato il buio dell’ignoranza. Si ricorda: Il Satguru ha dato

l’unguento della conoscenza e il buio dell’ignoranza si è dissolto. Voi capite che il Padre, il Creatore,
certamente crea il paradiso. Solo il Padre viene e cambia l’inferno in paradiso. Solo il Padre, il Creatore
viene e vi dà la conoscenza dell’inizio, la metà e la fine del mondo. Lui viene solo alla fine. Questo
prende tempo, di certo. È stato anche spiegato a voi figli che la conoscenza non prende tempo quanto il
pellegrinaggio del ricordo. Il conto di 84 nascite è proprio come una storia: Di chi era il regno 5000
anni fa? Dove è andato quel regno? Voi figli ora avete la piena conoscenza. Siete molto ordinari. Lui
rende i peccatori come Ajamil e coloro che hanno intelletti di pietra i gobbi e i nativi, molto elevati. Il
Padre spiega cosa siete diventati da cosa eravate. Il Padre viene e vi dice di guardare allo stato che il
vecchio mondo ora ha raggiunto. Gli esseri umani non sanno nulla di come gira il ciclo del mondo. Il
Padre dice: Mettete le vostre mani sul vostro cuore e chiedete a voi stessi se sapevate tutto questo
prima. Nient’affatto! Ora sapete che Baba è venuto una volta ancora per darci la sovranità del mondo.
Non entra nell’intelletto di nessuno cosa sia la sovranità del mondo. Il mondo significa l’intero mondo.
Voi sapete che il Padre ci dà un tale regno che, per mezzo ciclo, nessuno può sottrarcelo. Perciò, voi
figli dovreste avere così tanta ebbrezza. Avete reclamato il regno dal Padre così tante volte. Il Padre è la
Verità. Lui è il vero Insegnante. È anche il Satguru. Non avete sentito questo prima. Ora capite il
significato di questo. Voi siete Suoi figli, quindi dovreste essere in grado di ricordare il Padre.
Oggigiorno, adottano un guru dall’infanzia. Fanno immagini dei loro guru e le indossano al collo o le
tengono a casa. Qui, la meraviglia è che il Padre, l’Insegnante e il Satguru sono tutti uno. Il Padre dice:
Vi riporterò a casa con Me. Quando vi viene chiesto: “Cosa studiate?” dite loro: Stiamo studiando il
Raja Yoga per reclamare il regno del nuovo mondo. Proprio come c’è lo yoga degli avvocati, così
questo è il Raja Yoga. Lo yoga dei loro intelletti andrebbe certamente a un avvocato; ricorderebbero
certamente il loro insegnante. Voi dite che state studiando per ottenere il regno del paradiso. Chi ci sta
insegnando? Dio, Padre Shiva. Lui solo ha un nome che è continuato. Quel nome non è il nome del
carro. Il Mio nome è Shiva. Dite “Padre Shiva” e “Brahma, il carro”. Ora sapete quanto questo sia
meraviglioso. Il corpo è uno. Perché è chiamato “Carro Fortunato”? perché Shiv Baba è entrato in lui.
Certamente ci sono due anime. Solo voi sapete questo: nessun altro penserebbe a questo. Essi
ritraggono il Carro Fortunato (Bhagirath) che porta il Gange. Era acqua quella che era portata? Ora
potete vedere in modo pratico chi la porta e cos’è che Egli porta (la conoscenza). Chi è entrato in questo
corpo? E’ il Padre che vi è entrato. L’acqua difficilmente entrerebbe in un essere umano. L’acqua
difficilmente emergerebbe dai capelli di qualcuno. Gli esseri umani non pensano mai a queste cose. Si
dice “La religione è potere.” C’è potere nella religione. Dite quale religione ha la maggiore forza! (la
religione Brahmina). Sì, è vero. Qualsiasi sia la forza che c’è, è la religione Brahmina che ce l’ha.
Nessun’altra religione ha alcuna forza. Ora voi siete Brahmini. Voi Brahmini ricevete potere dal Padre
attraverso cui diventate i signori del mondo. Avete così tanto potere. Dite che appartenete alla religione
Brahmina. Questo non rimarrà nell’intelletto di nessuno. Sebbene sia stata creata l’immagine della
varietà di forme, essa è incompleta. La cosa principale è che nessuno conosce il Creatore o la Sua prima
creazione. Il Padre è il Creatore e i Brahmini sono il topknot. C’è forza in questo. Solamente ricordando
il Padre ricevete forza. I figli sono certamente in graduatoria, non è così? Voi siete la decorazione del
clan Brahmino più elevato in questo mondo. Siete più elevati delle deità. Ora ricevete potere. La forza
più grande è nella religione Brahmina. Cosa fanno i Brahmini? Rendono pacifico l’intero mondo. La
vostra religione è tale che libera tutti sulla base di shrimat. Ecco perché il Padre dice: Io vi rendo ancor
più elevati di Me. Voi diventate i signori di Brahmand e anche i signori del mondo. Governerete l’intero
mondo. Essi cantano, “Bharat è il nostro paese.” A volte, cantano canzoni di lode e altre volte dicono
“Guardate a come è diventato lo stato di Bharat”. Non sanno quando Bharat era così elevata. Gli esseri
umani credono che il paradiso e l’inferno siano entrambi qui, insieme. Coloro che hanno ricchezza e

automobili etc. pensano di essere in paradiso. Non capiscono che è il nuovo mondo ad essere chiamato
paradiso. Tutto deve essere imparato qui. Le competenze della scienza saranno utili là. La scienza là, dà
felicità. Qui attraverso tutte le cose c’è felicità temporanea. Là, diventerà felicità permanente per voi
figli. Tutto deve essere imparato qui così che quei sanskara possano essere portati là. Le nuove anime
non andranno là a impararli. I figli da qui impareranno la scienza e andranno là. Diventeranno molto
intelligenti. Porteranno tutti i sanskara utili là. Ora, c’è felicità temporanea. Queste bombe etc.
distruggeranno ogni cosa. Come può esserci il regno della pace senza la morte? Qui, c’è il regno
dell’inquietudine. Capite anche, in graduatoria, che andrete prima a casa e poi nella terra della felicità.
Il Padre non entra nella terra della felicità. Il Padre dice: Ho bisogno di un vecchio carro. Sul cammino
della devozione, ho esaudito i desideri di tutti. Ai messaggeri di trance è stato mostrato come i devoti
compiono adorazione intensa. Decorano le deità, le adorano e poi le affondano nel mare. C’è così tanta
espansione. Chiedete loro: Quando è cominciato tutto ciò? Essi rispondono che accade da tempo
immemorabile. Vagano in giro così tanto. Tutto quello è il drama. Il Padre ripetutamente spiega a voi
figli che è venuto per rendervi molto dolci. Quelle deità sono così dolci. Gli esseri umani ora sono così
duri. Coloro che hanno aiutato molto il Padre prima continuano ad essere adorati. Voi siete adorati.
Reclamate anche un rango elevato. Il Padre stesso dice: io vi rendo più elevati di Me. Ci sono le
direttive elevate del Padre più alto nell’alto. Anche nella Gita, shrimat è molto ben nota. Krishna
reclama la sua eredità dal Padre a questo tempo. Il Padre è entrato nel carro dell’anima di Krishna. È
una cosa così meravigliosa! Questo non entra mai nell’intelletto di nessuno. Prende grande sforzo per
coloro che capiscono spiegare questo. Il Padre spiega a voi figli così bene. Baba scrive: I Brahmini, la
più elevata creazione nata dalla bocca di Brahma. Se fate servizio elevato ricevete questo premio. Se
diventate aiutanti del Padre ricevete tutti un premio, in graduatoria, in accordo allo sforzo che fate.
Avete così tanta forza da rendere gli esseri umani i signori del paradiso. Voi siete l’esercito spirituale.
Se non indossate questa spilla, le persone come potrebbero capire che siete soldati spirituali? Quelli che
sono nell’esercito indossano sempre una spilla. Shiv Baba è il Creatore del nuovo mondo. Là, c’era il
regno delle deità; che non esiste ora. Perciò, il Padre dice: Manmanabhav! Dimenticate il vostro corpo e
tutte le vostre relazioni corporee e ricordate Me solo! Allora andrete nella dinastia di Krishna. Non può
esserci questione di timidezza a proposito di questo. Voi ricordate il Padre. Il Padre dice di quest’uno
(Brahma) che adorava Narayan e ne portava con sé un’immagine. Camminando e muovendosi in giro,
guardava quell’immagine. Ora che voi figli avete la conoscenza, dovreste certamente indossare una
spilla. Siete coloro che cambiano gli umani ordinari in Narayan. Siete coloro che insegnano il Raja
Yoga. Fate il servizio di cambiare gli umani ordinari in Narayan. Verificate voi stessi: Ho dei difetti?
Voi figli venite da BapDada. Il Padre (Bap) è Shiv Baba; Dada è il Suo carro. Il Padre certamente vi
incontrerà attraverso il carro. Voi figli venite dal Padre per essere rinfrescati. Quando sedete di fronte a
Lui, è facile ricordarLo. Baba è venuto per riportarvi a casa. Il Padre ora siede davanti a voi, quindi
dovrebbe esserci più ricordo di Lui. Ogni giorno potete anche incrementare il vostro pellegrinaggio del
ricordo, anche fuori Madhuban. 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:

1. Verificate voi stessi: Ho qualche difetto? Le deità sono molto dolci. Sono diventato così dolce?
2. Seguite le direttive del Padre più elevate per fondare il vostro regno. Per diventare servizievoli, fate

che il vostro intelletto giri la conoscenza dell’inizio, la metà e la fine del mondo e del paradiso e
inferno.
Benedizione: Possa tu essere un benefattore del mondo che dà raggi di pace e potere a tutti sulla base di
sentimenti elevati.
Così come ci sono auguri e sentimenti benevoli nei pensieri e parole del Padre, allo stesso
modo, lascia che i pensieri di voi figli siano colmi di auguri e sentimenti benevoli per il
mondo. Mentre fai questo lavoro, lascia che tutte le anime del mondo emergano. Sii un
master sole di conoscenza, e sulla base dei tuoi auguri elevati e sentimenti puri, continua a
dare raggi di pace e potere e allora potrai essere considerato un benefattore del mondo.
Comunque, devi per questo essere libero da ogni legame ed essere liberato.
Slogan:
La consapevolezza di “io” e “mio” sono porte alla coscienza del corpo. Adesso chiudete
quelle porte.
*** O M S H A N T I ***

