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Dolci figli, ricordare il Padre illimitato è qualcosa d’incognito. Il ricordo
genera ricordo. Come può, il Padre, ricordare coloro che non stanno nel
ricordo.
Quale studio, che non viene mai insegnato in nessun altro tempo per l’intero
ciclo, voi figli studiate all’età della confluenza?
Lo studio di morire in vita rispetto al vostro corpo. Diventare un cadavere
viene insegnato solo in questo tempo, poiché è in questo tempo che dovete
diventare karmateet. Mentre siete in un corpo, dovete compiere azioni. La
vostra mente può essere pacifica solo quando non siete in un corpo. Questo
è il motivo per cui non si dovrebbe dire “Coloro che conquistano la mente
conquistano il mondo”. Dovrebbe essere “Coloro che conquistano Maya
conquistano il mondo”.

Om Shanti. Il Padre siede qui e spiega a voi figli perché voi comprendete che s’insegna
solo a coloro che sono insensati. Ora, quando il Padre illimitato, Dio, l’Altissimo
nell’Alto viene, a chi insegnerà? Egli insegnerà certamente a coloro che sono i più
insensati. Questo è il motivo per cui si dice: “Coloro che hanno intelletti non amorevoli al
tempo della distruzione”. In che modo gli intelletti diventano non amorevoli? Loro hanno
scritto su 8.4 milioni di specie. Hanno anche detto che il Padre prende 8.4 milioni di
nascite. Dicono che l’Anima Suprema sia nei gatti, cani e in tutte le cose viventi. A voi
figli è stato detto che questo p
 unto dovrebbe essere spiegato per s econdo. Il Padre ha
spiegato che quando i nuovi arrivano, prima di tutto dovreste far loro l’introduzione dei
padri limitati e illimitati. Quell’Uno è l’illimitato Baba senior e questo qui è il limitato
Baba junior. “Il Padre illimitato” significa il Padre di anime illimitate. Un padre limitato è
un padre di esseri viventi. Quell’Uno è il Padre di tutte le anime. Non tutti possono
assimilare questa c onoscenza in egual misura. Alcuni ne assimilano l’1% e altri ne
assimilano il 95%. Questo è qualcosa da comprendere. Ci sarà la dinastia del sole; ci sono
i re, le regine e i sudditi. Questo entra nei vostri intelletti. Ci sono tutti i tipi di esseri
umani tra i sudditi. Sudditi significa sudditi! Il Padre spiega: Questo è uno studio.
Ognuno di voi studia in accordo al proprio intelletto. Ognuno di voi ha ricevuto la sua
propria p
 arte. Nella misura in cui avete assimilato questo studio nel ciclo precedente,
farete lo stesso adesso. Lo studio non può mai essere nascosto. Voi ricevete il Vostro
rango in accordo a quanto studiate. Il Padre ha spiegato: Come farete progressi, ci
saranno esami. Non potete essere t rasferiti senza fare un esame. Ogni cosa sarà rivelata
alla fine. Tuttavia, persino adesso potete comprendere di quale rango siete degni.
Sebbene voi tutti alziate la mano perché v’imbarazzate quando siete in mezzo a tutti, nel

vostro cuore comprendete di sapere come non potreste mai diventare quello. Eppure, voi
alzate le vostre mani. Alzare la mano anche se… questo significa ignoranza. C’è così
tanta ignoranza! Il Padre capisce immediatamente che quegli studenti (mondani) hanno
più buon senso. Loro capiscono che se non son degni di reclamare una borsa di studio,
non p
 asseranno. Quegli studenti mondani sono meglio di voi perché almeno loro
capiscono quanti v oti reclameranno nella materia che il loro i nsegnante sta insegnando
loro. Non diranno che p
 asseranno con lode. Questo mostra che quelli che sono qui non
hanno nemmeno quel tanto di senso; hanno molta coscienza di corpo. Dal momento che
siete venuti qui per diventare Lakshmi e Narayan, la vostra attività dev’essere molto
buona. Il Padre dice: Alcuni hanno intelletti non amorevoli al tempo della distruzione.
Quale sarà la loro condizione se non hanno amore accurato per il Padre? Non saranno in
grado di reclamare un alto rango. Il Padre siede qui e spiega a voi figli il significato di:
“Quelli che hanno intelletti non amorevoli al tempo della distruzione”. Se voi figli non lo
potete comprendere chiaramente da voi stessi, cosa comprenderanno gli altri? I figli che
credono di essere i figli di Shiv Baba, non ne comprendono il pieno significato. Ricordare
il Padre è qualcosa d’incognito. Lo studio non è incognito. Ognuno è in graduatoria nello
studio: non tutti studieranno in egual misura. Il Padre si rende conto che essi sono ancora
bambini. Non ricordano il Padre illimitato per tre o quattro mesi. Come si può capire se
qualcuno sta ricordando Baba oppure no? Sarà solo quando Baba riceve una lettera da
parte loro e scrivono notizie di s ervizio del s ervizio spirituale che stanno facendo.
Dovete fornire delle prove. Coloro che né stanno nel ricordo, né forniscono alcuna prova
del s ervizio, sono consci del corpo. Alcuni scrivono le loro notizie: Baba, è venuto il tal
de’ tali ed io gli ho spiegato questo. Così il Padre capisce che il figlio è ancora vivo e sta
dando buone notizie del s ervizio. Alcuni non scrivono nemmeno una lettera per tre o
quattro mesi. Quando Baba non riceve alcuna notizia, capisce che il figlio è morto o è
malato. Coloro che sono malati non sono in grado di scrivere. Alcuni scrivono persino di
non aver scritto precedentemente perché la loro salute non era buona. Alcuni non danno
assolutamente alcuna notizia: non sono malati, sono consci del corpo. Allora, il Padre chi
ricorderà? Il ricordo genera ricordo. Tuttavia, c’è coscienza del corpo. Il Padre viene e
spiega: Avete detto che Io sono onnipresente e Mi avete messo in un numero persino
maggiore di 8.4 milioni di specie. Si dice che gli esseri umani sono quelli con intelletti di
pietra. Di Dio, dicono: Egli è presente in tutti i ciottoli e pietre. Perciò, questo è un
insulto illimitato, vero? Quindi, il Padre dice: Mi diffamano così tanto! Voi ora
comprendete ogni cosa, in graduatoria. Nel cammino della devozione, cantano: Quando
Tu vieni, mi arrenderò a Te. Ti renderò il mio Erede. Voi Mi rendete il vostro Erede
dicendo che Io sono nei ciottoli e pietre! Mi diffamate così tanto! Perciò il Padre dice:
Quando c’è estrema irreligiosità, Io vengo. Voi figli ora conoscete il Padre e allora Lo
lodate così tanto. Figuriamoci lodarLo, alcuni non Gli scrivono nemmeno due parole di
ricordo. Loro diventano consci del corpo. Voi figli comprendete di aver trovato il Padre.
Nostro Padre ci sta insegnando. Queste sono le versioni di Dio. Io v’insegno il Raja

Yoga. V’insegno il Raja yoga e vi mostro come potete reclamare il regno del mondo. Se
avete l’ebbrezza che il Padre illimitato vi sta insegnando come reclamare la sovranità del
mondo, avreste felicità infinita. Sebbene essi studino la Gita, la studiano come fosse un
libro o
 rdinario. Dio Krishna parla: Io v’insegno il Raja Yoga. Questo è quanto! I loro
intelletti non hanno questo yoga o questa felicità. Quelli che studiano o recitano la Gita
non hanno questa stessa felicità. Quando finiscono di leggere la Gita, si danno da fare nei
loro affari. Ora voi l’avete nei vostri intelletti, che il Padre illimitato vi sta insegnando.
Non entra nell’intelletto di nessun altro che Dio sta loro insegnando. Così, quando viene
qualcuno, prima di tutto, spiegategli la t eoria dei due padri. Ditegli: Bharat era il
paradiso ed ora è l’inferno. Nessuno può dire che essi sono nell’età del ferro così come
nell’età dell’oro. Quando qualcuno prova sofferenza, è all’inferno, e quando qualcuno
prova felicità è in paradiso. Molti dicono che di avere moltissima felicità, e che le
persone infelici sono all’inferno. Loro hanno i loro palazzi ed edifici ecc. Vedono
tantissima felicità esterna. Ora voi comprendete che qui non si può avere l’esperienza di
quella felicità dell’età dell’oro. Non è che esse siano la stessa cosa, così che l’età
dell’oro si può chiamare e tà del ferro e l ’età del ferro possa essere chiamata e tà
dell’oro. Quelli che lo credono sono chiamati ignoranti. Perciò, prima di tutto, dite loro
la t eoria del Padre. Il Padre presenta Se stesso. Nessun altro Lo conosce. Loro dicono
che Dio è onnipresente. Nelle immagini adesso voi mostrate, che la forma di un’anima e
quella dell’Anima Suprema è la stessa. Anch’Egli è un’anima, ma Egli si chiama l’Anima
Suprema. Il Padre siede qui e spiega come viene. Tutte le anime risiedono là, nella
dimora suprema. La gente di fuori non può comprendere queste cose. Il linguaggio è
anche molto facile. Nella Gita, si menziona il nome di Krishna, ma Krishna non parla la
Gita. Egli non può dire a tutti: Ricordate costantemente solo Me! I peccati non possono
essere tagliati via ricordando esseri corporei. Dice: Dio Krishna parla: Rinunciate a tutte
le relazioni corporee e ricordate costantemente solo Me! Tuttavia, Krishna stesso ha
relazioni corporee ed è solo un bambino piccolo. Questo è un errore enorme! C’è così
tanta differenza per via di solo un errore! Dio non può essere onnipresente. Anche l’Uno
che chiamate “Donatore di Salvezza per Tutti” raggiunge la degradazione? Può Dio mai
diventare degradato? Tutte queste cose devono essere rimuginate. Qui non si tratta di
sprecare tempo! La gente dice di non aver tempo. Quando dite loro di venire e fare il
corso, dicono di non avere tempo. Essi verranno per due giorni o verranno per quattro
giorni. Se non studiano, come possono diventare Lakshmi e Narayan? C’è così tanta
forza di Maya. Il Padre spiega: Ogni s econdo ed ogni m
 inuto che p
 assa si r ipete in
modo identico. Continueranno a r ipetersi innumerevoli volte. Ora state ascoltando il
Padre. Baba non viene nel ciclo di nascita e morte. Potete comparare quelli che entrano
nel pieno ciclo di nascita e rinascita, con Colui che non lo fa. Solo l’unico Padre non
prende nascita o muore. Chiunque altro è in questo ciclo. Questo è il motivo per cui
mostrate l’immagine di Brahma e Vishnu, che prendono entrambi nascita e rinascita.
Loro continuano a recitare le loro p
 arti: Brahma diventa Vishnu e Vishnu diventa

Brahma: non può aver fine. Tutti verranno e vedranno queste immagini, e
comprenderanno. Questo è qualcosa che da comprendere facilmente. Lasciate entrare nei
vostri intelletti che voi siete Brahmini, che poi diventerete deità, guerrieri, mercanti e
shudra, e che, quando il Padre viene, allora diventerete Brahmini. Ricordate questo e
diventerete coloro che girano il disco della realizzazione del sé. Ci sono molti che non
sono capaci di stare nel ricordo. Solo voi Brahmini diventate coloro che ruotano il disco
della realizzazione del sé. Le deità non lo diventano. Voi diventate deità ricevendo ora la
conoscenza di come andate intorno al ciclo. Infatti, nessun essere umano è degno di
essere chiamato uno che gira il disco della realizzazione del sé. Il mondo umano, la terra
della morte, è completamente diverso, proprio come sono diversi gli usi e costumi della
gente di Bharat. Gli usi e costumi di ognuno sono diversi. Gli usi e costumi delle deità
sono diversi. Gli usi e costumi della gente della terra della morte sono diversi. C’è la
differenza come tra il giorno e la notte, e questo è il motivo per cui ciascuno dice di
essere impuro. Loro invocano: O Dio, purifica tutti i residenti del mondo impuro! È nei
vostri intelletti che il mondo puro è esistito 5000 anni fa e che era chiamato l’età dell’oro.
L’età dell’argento non è chiamata così. Il Padre ha spiegato che prima c’è la prima
classe e poi c’è la s econda classe. Quindi, dovete spiegare ogni aspetto tanto bene che
chiunque viene, rimanga stupito da ciò che sente. Alcuni rimangono veramente stupiti,
ma quando sentono che devono certamente rimanere puri, non hanno tempo per fare
sforzi. È il vizio della lussuria che rende impuri gli esseri umani. Conquistandolo
diventerete conquistatori del mondo. Il Padre vi ha anche detto: Conquistate il vizio della
lussuria e diventate conquistatori del mondo. Gli esseri umani dicono: Conquistate la
mente e diventate i conquistatori del mondo. Controllate la vostra mente. Solo quando
non avete un corpo, la vostra mente può essere pacifica. Altrimenti, la mente non può mai
essere pacifica. Ricevete un corpo per compiere azioni. Quindi, come potreste stare qui
nel vostro livello karmateet? Il livello karmateet si dice sia quello di un cadavere: essere
morti in vita ed essere distaccati dal vostro corpo. A voi s’insegna lo studio di diventare
distaccati dal corpo. Un’anima è separata da un corpo. Un’anima è un residente della
dimora suprema. Quando un’anima entra in un corpo, si chiama essere umano. Voi
ricevete un corpo per compiere azioni. Quando un’anima lascia il suo corpo, deve
prendere un altro corpo per compiere azioni. Solo quando non dovete compiere azioni,
rimarrete pacifici. Non ci sono azioni nel mondo incorporeo. Il ciclo del mondo gira qui.
Dovete comprendere il Padre e il ciclo del mondo. Questa si chiama c onoscenza.
Fintanto che i vostri occhi sono impuri e c riminali, non siete capaci di vedere niente di
puro. Per questo motivo avete bisogno del terzo occhio della conoscenza. Solo quando
raggiungete il livello karmateet, cioè quando diventate deità, vedrete deità con i vostri
occhi. Tuttavia, non potete vedere Krishna con i vostri occhi, mentre siete in quei corpi.
Non ottenete niente avendo soltanto una visione. Sperimentate solo felicità temporanea e,
attraverso quella, si soddisfa il vostro desiderio (di vedere Krishna). Le visioni sono

fissate nel drama. Non c’è raggiungimento attraverso esse. Achcha.
Ai dolcissimi figli, amati, a lungo persi ed ora ritrovati, amore, ricordo e buon giorno
dalla Madre, il Padre, BapDada. Il Padre spirituale dice namaste ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

Io sono un’anima, separata dal mio corpo. Rendete karmateet il vostro livello, mentre
vivete nel vostro corpo, facendo pratica di essere un cadavere che è morto in vita.
2. Date la prova del servizio. Rinunciate alla coscienza del corpo e date vostre notizie in
modo onesto. Fate sforzi per passare con lode.
Benedizione: Possiate diventare un angelo d
 oppiamente leggero e luminoso, che ha tutti
i conti e relazioni con l’unico Padre.
Per diventare angeli d
 oppiamente leggeri e luminosi rimanete al di là
della consapevolezza dei corpi perché la coscienza del corpo è fango, e se
avete questo peso ci sarà pesantezza. Gli angeli sono coloro che non hanno
neppure una relazione col loro corpo. Avete dato al Padre il corpo che il
Padre vi ha dato. Una volta che date via qualcosa di vostro a qualcun altro,
la vostra relazione con esso finisce. Tutti i vostri conti e tutti i vostri dare e
avere sono col Padre, e tutti i conti e relazioni col passato sono terminati.
Soltanto quelli che sono dei m
 endicanti tanto completi, diventano angeli
doppiamente leggeri e luminosi.
Slogan:
Usate le vostre specialità e proverete progressi ad ogni passo.
*** O M S H A N T I ***

