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Dolci figli, continuate a ricordare Baba con amore. Seguite costantemente shrimat e
prestate sempre attenzione allo studio e tutti vi daranno rispetto.
Quali figli possono sperimentare gioia al di là dei sensi?
Quelli che sono consci dell’anima. 1. Per raggiungere questo, quando parlate o spiegate a
qualcuno, considerate voi stessi, l’anima, che sta parlando all’anima vostro fratello.
Rendendo salda la visione di fratellanza, continuerete a diventare consci dell’anima. 2.
Solo quelli che hanno l’ebbrezza di essere studenti di Dio sperimenteranno gioia al di là
dei sensi.
Chi è venuto alla porta della mia mente con il suono di campanelli alle caviglie?

Om Shanti. Il Padre si siede qui e spiega a voi figli. In nessun’altra organizzazione dicono che il Padre
sta spiegando ai suoi figli. Voi figli sapete che il Padre di tutti i figli veramente è Uno. Sono tutti
fratelli. Voi figli sicuramente ricevete un’eredità dal Padre. Potete spiegare molto chiaramente il ciclo.
Questa è l’età della confluenza quando ricevete liberazione e liberazione in vita. Quando voi figli
andrete nella liberazione in vita, tutti gli altri andranno nella liberazione. Soltanto Lui è chiamato il
Donatore di Salvezza, il Liberatore e la Guida. Ci sono così tanti esseri umani nel reame di Ravan. Nel
reame di Rama c’è soltanto l’unica religione originale ed eterna delle deità. Quello è chiamata arya e
non-arya. Quelli che sono riformati, si dice che sono ariani e quelli che non sono riformati sono
chiamati non ariani. Nessuno conosce il significato di questo, di come quelli riformati sono diventati
non riformati. Arya non era una religione. Quelle deità erano riformate e poi prendendo 84 nascite sono
diventate non riformate. Quelli che erano i più elevati, degni di adorazione, poi diventano adoratori.
Solo il Padre vi spiega il significato di “Hum so”. È molto bene spiegare l’immagine della scala. Non è
che le anime sono l’Anima Suprema e che l’Anima Suprema è un’anima, no. Questo è un gioco vario.
Sapete che eravate degni di adorazione e che poi siete diventati adoratori; che eravate deità e poi siete
diventati guerrieri, ecc… sicuramente scenderete giù per la scala. C’è questo conto di chi prende 84
nascite. Il Padre dice: non conoscete le vostre proprie nascite. Io ve ne parlo. Questo è un ciclo e noi
siamo quelli che diventano deità, guerrieri, ecc… in esso. Sono molto famose le 21 nascite. Le persone
non sanno queste cose. Sono tamopradhan. Solo voi figli adesso ricevete tutta la conoscenza. Ma
difficilmente qualcuno la capisce. Per questo è detto: solo una manciata tra molti milioni verrà a
prendere questa conoscenza e ad appartenere alla religione delle deità. Non dovreste essere sorpresi a
proposito di questo. È molto facile spiegare l’immagine del ciclo. Quella è l’età dell’oro invece questa è
l’età del ferro. All’età dell’oro ci sono pochissime persone. All’inizio l’albero è piccolo e poi cresce.
Nessuno sa a proposito di questo albero. Difficilmente capiscono qualcosa a proposito di Brahma. Dite
loro che i Brahmini, la creazione nata dalla bocca di Brahma, sicuramente sono necessari. Sono figli
adottati. Quei brahmini sono una creazione fisica, invece voi Brahmini siete la creazione nata dalla
bocca. Questo è il reame straniero di Ravan. Il Padre deve venire e fondare il reame di Rama, quindi
entrerà in qualcuno. Guardate, questo qui è in piedi in cima all’albero. Adesso l’albero ha raggiunto uno
stato di totale degrado. Il Padre dice: Io entro in questo qui alla fine dell’ultima delle sue numerose
nascite. Questa è la nascita finale delle sue 84 nascite e sta facendo tapasya. Non lo chiamiamo Dio. Le
persone del mondo hanno detto che Dio è onnipresente e che è nei sassi e nelle pietre ed è per questo
che loro stessi sono diventati come sassi e pietre. Ogni cosa delle deità è unica. Voi adesso state

studiando e reclamando quel rango. È un tale studio elevato. Quelle deità sono anche chiamate dei e dee
perché sono pure e perché quella religione fu fondata da Dio stesso, quindi saranno sicuramente dei e
dee. Sono chiamati imperatore e imperatrice. Chiamare Shri Lakshmi e Shri Narayan una dea e un dio,
è fede cieca perché c’è soltanto un Dio. Fate la differenza tra Shiva e Shankar e mostrate loro che sono
due esseri. A causa di questo, quelle persone dicono che rigettate perfino le deità. Avete l’intero ciclo
nel vostro intelletto, ma solo quelli che sono Maharati sono capaci di spiegare questo chiaramente. Ci
sono molti che ascoltano questo, ma non rimane nei loro intelletti e quindi cosa diventeranno?
Diventeranno domestici e servitori del valore di pochi centesimi. Mentre progredirete ulteriormente,
avrete visioni, ma in quel tempo non sarete in grado di fare niente. Il tempo sarà finito e quindi cosa
sarete in grado di fare allora? E’ per questo che Baba continua a mettervi in guardia. Tuttavia non è
possibile che tutti diventino elevati. I loro recipienti non sono puliti. I loro intelletti sono pieni di
sporcizia. Avete bisogno di fare buoni sforzi per questo. Avete bisogno di praticare tantissimo lo
spiegare le immagini, altrimenti alla fine dovrete pentirvi. Voi anime state ricevendo questo cibo.
Queste cose devono essere spiegate a tutti. Non si tratta di aver paura. Quando avrete musei e mostre in
grandi posti, il vostro nome sarà glorificato. Baba vi ha detto di chiedere a tutti la loro opinione. Anche
quelle dovrebbero essere stampate. Voi figli dovete fare tanto servizio. Dovete verificare se quelle
persone capiscono oppure no. Se capiscono che quello è il nuovo mondo e questo è il vecchio mondo.
Chiunque dovrebbe essere in grado di capire questo. Poiché hanno allungato la durata del ciclo, la gente
è diventata confusa. Prima di tutto dovete dare l’introduzione del Padre. Quelli che rimangono coscienti
dell’anima sono in grado di sperimentare gioia al di là dei sensi. Niente accadrà semplicemente facendo
conferenze. Quando fate conferenze, dovete spiegare: io, quest’anima, sto spiegando alle anime, i miei
fratelli. Richiede tanti sforzi diventare consci dell’anima. Tuttavia i figli dimenticano ripetutamente. Il
Padre stesso viene e spiega a voi figli. È ricordato che le anime sono rimaste separate dall’Anima
Suprema per un lungo tempo. Solo voi potete capire il significato di questo. Quelli che sono Maharati,
devono praticare il considerarsi anime e ricordare tantissimo il Padre. Solo allora saranno in grado di
considerarsi potenti. Che cosa saranno in grado di assorbire quelli che non si considerano anime? Solo
avendo ricordo sarete riempiti di potere. Non viene detto che è il potere della conoscenza. È detto il
potere dello yoga. È soltanto con il potere dello yoga che diventate signori del mondo. Adesso dovete
rendere tanti altri simili a voi stessi. Finché non rendete tanti altri simili a voi stessi, la distruzione non
può avvenire. Anche se iniziasse una grande guerra, poi finirebbe. Tante persone adesso hanno delle
bombe e non sono semplicemente per essere tenute da parte. Il vecchio mondo sicuramente deve essere
distrutto e la religione originale ed eterna sicuramente deve essere fondata. Tra un po’ di tempo tutti
diranno: questa è veramente la stessa grande guerra. Dio sicuramente è qui. Quando molte persone
verranno da voi, allora tutti inizieranno anche ad accettarvi e a dire: quelle persone stanno rapidamente
crescendo. Hanno tanta forza. Fino al punto in cui rimanete nel ricordo, in accordo sarete riempiti di
potere. Date luce agli altri attraverso il vostro ricordo del Padre. Anche questo Dada (Brahma) dice:
questi figli fanno un servizio molto migliore di quello che faccio io. Adesso c’è ancora tempo. Nessuno
può rimanere accuratamente in yoga. Loro stessi sentono che mancano di yoga ed è per questo che la
freccia non colpisce il bersaglio. Dio sta riempiendo le Kumari con le frecce della conoscenza. Siete
Prajapita Brahma Kumar e Kumari. Questo qui è Brahma e voi siete i figli adottati. C’è semplicemente
l’unico Creatore e tutti gli altri stanno studiando. Anche Brahma è incluso in quello. Quindi questa è la
creazione. State per diventare deità. State assorbendo virtù divine. In alcuni casi, ambedue le ruote (una
coppia) non sono in grado di seguire questo sentiero, è come se fossero fermi nella sabbia. Baba non
menziona nessun nome, tuttavia dovreste capire che Baba sta dicendo la verità. Anche voi figli potete
conoscere la natura di quelli con i quali lavorate. Voi figli capite che eravate la corona sulla testa e che

adesso lo state di nuovo diventando. Quando spiegate agli altri, all’inizio non sono pronti per credervi,
poi gradualmente iniziano a capire. Tanta saggezza è necessaria per questo. L’intelletto è nell’anima.
L’anima è la verità, l’essere vivente e la personificazione di beatitudine. Voi figli adesso venite resi
consci dell’anima. Finché il Padre non viene, nessuno può diventare conscio dell’anima. Il Padre adesso
dice: possiate essere consci dell’anima. Costantemente ricordate solo Me e riceverete potere da Me.
Questa religione è molto potente, regna sul mondo intero. Forse questa è una piccola cosa? Ricevete
potere avendo yoga con il Padre. Questa è una nuova cosa che dovete spiegare molto chiaramente. Solo
Lui è il Padre illimitato delle anime. Solo Lui è il Creatore del nuovo mondo. Potete spiegar loro
l’occupazione di Shiva, come viene e cosa fa. Celebrano il compleanno di Krishna e anche quello di
Shiva. Chi è il più grande tra i due? Il più Alto tra gli Alti è l’Incorporeo. Cosa fece da far sì che la
gente celebra il compleanno di Shiva? Cosa fece Krishna? È scritto che il Padre Supremo, l’Anima
Suprema entra in un vecchio corpo ordinario e porta avanti le fondamenta. Ci sono tante opinioni
differenti. C’è soltanto una shrimat attraverso la quale diventate elevati. Come potreste diventare elevati
seguendo i dettami degli esseri umani? Queste sono le direttive di Dio che soltanto voi ricevete una
volta all’età della confluenza. Le deità non danno direttive. Cambiano da esseri umani in deità e questo
è tutto. Là non adottano guru, ecc… Qui gli esseri umani prendono direttive dai guru. Perciò dovete
spiegar loro con tatto che siete Raja Yogi. Hatha Yogi non possono mai insegnare Raja Yoga.
Appartengono al sentiero dell’isolamento. Solo quelli che appartengono al sentiero della famiglia
dovrebbero andare in pellegrinaggio. Voi figli non dovete essere confusi a proposito di niente. Questa è
la commedia predestinata che continua a ripetersi. Il vostro servizio continua come ha fatto nel ciclo
precedente. Questa commedia vi ispira a fare sforzi. Li fate esattamente come avete fatto nel ciclo
precedente. Potete capire dal comportamento di quelli che stanno facendo sforzi. Ed è per questo che
alle mostre dovete designare una guida per un gruppo, in modo che quella guida possa spiegare molto
bene. Il Padre che vi sta insegnando sa questo molto bene. Rende i vostri intelletti molto vasti e
illimitati. Dovreste avere l’ebbrezza di chi siete i figli. Dio vi sta insegnando. Se alcuni non sono capaci
di studiare, scappano via. Anche Dio capisce: questo qui non è mio figlio. Avete visto come alcuni figli
di Dio stavano studiando e poi sono scappati via. Poi, dopo aver capito qualcosa, iniziano a studiare di
nuovo. Se rimangono molto bene in yoga, possono reclamare un alto rango. Capirebbero che veramente
hanno sprecato tanto tempo lasciando una tale scuola. Sicuramente adesso rivendicheranno la loro
eredità dal Padre. Ricordando il Padre e dicendo Baba Baba, avrete la pelle d’oca. Baba ci sta ispirando
a reclamare un rango elevato. Noi siamo così fortunati. Dovreste ripetutamente avere ricordo di Baba e
continuare anche a seguire le direttive e allora potrà esserci tanto progresso. Tutti daranno tanto rispetto
a una tale persona. Baba dice: quelli non istruiti s’inchineranno davanti a quelli istruiti. Quelli che
hanno coscienza del corpo non possono assorbire virtù divine. Il vostro volto dovrebbe essere di prima
categoria. È detto: chiedete a quelli ai quali Dio sta insegnando riguardo alla gioia al di là dei sensi.
Dovreste prestare così tanta attenzione allo studio e seguire anche shrimat. Anche il mondo diventa
puro con il vostro potere dello yoga. Rendete il mondo puro con lo yoga. È una meraviglia. Dovete
sollevare la montagna con il vostro dito (un memoriale della montagna Goverdhan che è stata sollevata
dalla cooperazione del dito di tutti). Quello è il simbolo di quelli che hanno reso puro questo mondo
sporco. Achcha.
Ai dolcissimi figli, amati, a lungo persi e ora ritrovati, amore, ricordo e buongiorno dalla Madre, il
Padre, BapDada. Il Padre Spirituale dice namastè ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

1. Per far sì che il vostro intelletto assorba la vera conoscenza, dovete rendere il recipiente del vostro
intelletto puro e pulito. Togliete cose sprecate dal vostro intelletto.
2. Prestate piena attenzione ad assorbire virtù divine e allo studio e sperimentate gioia al di là dei sensi.
Mantenete sempre l’ebbrezza di essere figli di Dio e l’ebbrezza che Lui stesso vi sta insegnando.
Benedizione: Possiate sempre avere un cuore felice e rimanere al di là di qualsiasi domanda di “perché?”
e “cosa?” grazie al diventare una personificazione dei raggiungimenti.
Le anime che sono complete e personificazioni del raggiungimento non possono avere
nessun tipo di domanda su niente. La personalità della felicità sarà visibile sui loro volti e
nelle loro attività, questa è chiamata contentezza. Se c’è meno felicità, la ragione per
quello è una mancanza di qualche raggiungimento; è la ragione per la mancanza di qualche
raggiungimento è uno o un altro desiderio. Avere molti desideri sottili vi porta verso
qualche mancanza di raggiungimenti. Perciò mettete da parte i desideri temporanei,
diventate personificazioni del raggiungimento e rimarrete sempre felici di cuore (o con il
cuore felice).
Slogan:
Rimanete assorti nell’amore di Dio e l’attrazione di Maya finirà.
*** O M S H A N T I ***
Sforzo speciale per diventare uguale al  Padre Brahma

Voi avete sperimentato padre Brahma come un angelo che cammina e si muove, completamente senza
nessuna coscienza del corpo. Mentre faceva azioni, parlava agli altri, dava direttive e aumentava lo zelo
ed entusiasmo di ognuno, lui rimaneva sempre al di là del corpo e dava l’esperienza di una luce sottile.
Similmente seguite il padre. Costantemente rimanete al di là della coscienza del corpo. Lasciate che
ognuno vede solo la forma distaccata. Questo è conosciuto come il livello angelico mentre si vive nel
corpo.

