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Dolci figli, dovete fare vero servizio spirituale con i vostri corpi, menti e ricchezza. È solo
attraverso il vostro fare servizio spirituale che Bharat diventerà l'età d 'oro.
Cosa dovreste ricordare costantemente per poter rimanere liberi dal preoccuparsi? Quando
sarete capaci di rimanere spensierati?
Per rimanere spensierati ricordate sempre che questo drama è creato in modo
assolutamente accurato. Qualsiasi cosa accada in accordo al drama, è assolutamente
accurato. Tuttavia voi figli non potete rimanere spensierati, in questo tempo. Sarete
spensierati quando raggiungerete il vostro livello karmateet. Per ottenere questo, è
necessario uno yoga molto buono. I figli yogi e gyani non possono rimanere nascosti.

Om Shanti. Il Purificatore, Dio Shiva, parla. Il Padre ha spiegato che nessun essere corporeo può essere
chiamato Dio. La gente sa, inoltre, che il Purificatore può essere solo Dio. Shri Krishna non può essere
chiamato il Purificatore. La povera gente è molto confusa. È solo quando in Bharat il filo è
ingarbugliato che Shiv Baba deve venire. Nessuno al di fuori del Padre può sbrogliarlo. Soltanto Lui è il
Purificatore, Shiv Baba. Solamente voi figli lo sapete, e anche questo è in graduatoria, in conformità
agli sforzi che fate. Sebbene siate seduti qui e ascoltiate questo ogni giorno, non rimanete consapevoli
di essere seduti con Shiv Baba, che Lui è presente in questo qui, insegnandoci, purificandoci e
raccontandoci tali metodi. Voi, diventate quelli che fanno girare il disco della realizzazione di sé,
ricevete la c onoscenza del Creatore e della creazione, conquistate la lussuria e diventate conquistatori
del mondo. Quindi quel Padre è il Purificatore. È anche il Creatore della nuova creazione. Adesso state
facendo sforzi per ottenere il regno illimitato. Ognuno di voi capisce di star reclamando la propria
fortuna del regno da Shiv Baba. Neanche questo è compreso in modo accurato. Alcuni lo sanno e altri
non lo sanno per niente. Shiv Baba dice: Io sono il Purificatore. Se uno viene e Mi chiede, posso fargli
le Mie presentazioni. Anche a voi il Padrela ha fatto le Sue presentazioni. Shiv Baba dice: Entro in un
corpo ordinario. Questo corpo è ordinario. Egli è in piedi in cima all'albero. Viene mostrato in piedi nel
mondo impuro e facendo tapasya giù sotto. Shiv Baba insegna anche a questo qui come fare tapasya.
Shiv Baba sta insegnando Raja Yoga. Sotto c'è Adi Dev e in cima c'è Adi Nath (Signore). Voi figli
potete dire: Noi brahmini siamo figli di Shiv Baba. Anche voi siete figli di Shiv Baba, ma non lo sapete.
Dio è uno e tutti gli altri sono f ratelli. Il Padre dice: Insegno solo ai Miei figli. Insegno e rendo deità
solo quelli che Mi riconoscono. Bharat stessa era il paradiso e adesso è l'inferno. Solo quelli che
conquistano la lussuria diventeranno conquistatori del mondo. Sto fondando il m
 ondo d'oro. Bharat,
tante volte è stata nell'età d’ o
 ro e poi è andata nell'età di ferro. Nessuno lo sa. Nessuno conosce il
Creatore o l'inizio la metà e la fine della creazione. Io sono c olmo-di- c onoscenza. Questo è il vostro
scopo e obbiettivo. Entro nel corpo ordinario di questo qui e vi do la c onoscenza. Adesso dovete
diventare puri. Conquistando quei vizi diventerete conquistatori del mondo. Tutti voi figli state facendo
sforzi. Con i vostri corpi, mente e ricchezza state facendo servizio spirituale, non servizio fisico. Questo
si chiama c onoscenza spirituale. Questa non è devozione. Le età per la devozione sono l'età di rame e
di ferro. Si chiamano anche la notte di Brahma, mentre le età d'oro e d'argento sono chiamate il giorno
di Brahma. Se viene qualcuno che insegna la Gita, dovreste spiegargli che c'è uno sbaglio nella Gita.
Chi ha parlato la Gita? Chi ha insegnato Raja Yoga? Chi ha detto che conquistando la lussuria
diventerete i conquistatori del mondo? Questi Lakshmi e Narayan sono diventati conquistatori del

mondo, non è così? Egli si è seduto e ha spiegato loro i segreti delle loro 84 nascite. Chiunque sia, deve
venire qui per ricevere a conoscenza. Io insegno a voi figli, ma anche tra di voi alcuni non capiscono
molto ed è per questo che si ricorda: Una manciata tra molti milioni. Alcuni conoscono solo il 5 % di
chi Io sia e che cosa Io sia. Dovete conoscere il Padre e ricordarLo accuratamente. Perché non Mi
ricordate costantemente? Voi dite: Baba mi dimentico di ricordarTi. Oh, non potete ricordare Baba? In
effetti, il Padre spiega che questo è qualcosa che richiede sforzi. Ciò nonostante continua a p
 omparvi di
fare sforzi. Oh, voi dimenticate il Padre che vi porta all'oceano di latte e vi rende signori del mondo!
Maya sicuramente vi farà dimenticare. Ci vorrà t empo. Non è perché Maya sicuramente vi farà
dimenticare, che potete tranquillamente sedervi là. No, dovete decisamente fare sforzi: dovete
conquistare la lussuria. Ricordate costantemente solo Me e i vostri peccati saranno assolti. Così come
dico a voi figli “Figlio”, similmente, anche se venisse il g
 iudice più elevato, direi anche a lui “Figlio”,
perché sono Dio, il Più Alto dell’Alto. Solo Io v’insegno lo studio più elevato di tutti per permettervi di
ricevere il rango di p
 rincipi e p
 rincipesse. Il Padre dice: Insegno a questo qui. Poi questo qui diventa
Shri Krishna. Brahma e Saraswati poi diventano Lakshmi e Narayan. Questo cammino della famiglia
continua. Quelli sul cammino dell'isolamento non possono insegnare Raja yoga. C’è bisogno sia del re
che della regina. Quelle persone vanno all'estero e dicono di star insegnando Raja Yoga. Tuttavia
dicono che la felicità è come l'escremento di un corvo. Quindi, come possono insegnare Raja Yoga?
Perciò voi figli dovreste avere tale entusiasmo. Tuttavia, i figli sono ancora giovani, non sono ancora
diventai maturi: hanno bisogno di coraggio per la maturità. Il Padre vi dice: Questa è la comunità di
Ravan. Voi invocate: Oh Purificatore, vieni! Quindi, è questo un mondo impuro oppure è un mondo
puro? Voi capite di essere residenti dell'inferno. È questa la comunità delle deità? È questo il regno di
Rama? Non appartenete al regno di Ravan? Di questi tempi tutti nel regno di Ravan hanno un intelletto
demoniaco. Ora, chi renderà divino un intelletto demoniaco? Ponete quattro o cinque domande che
faranno riflettere la gente. È il dovere di voi figli fare la presentazione del Padre. L'albero cresce
gradualmente. Dopo, ci sarà tanta espansione. Anche Maya vi fa girare e vi mette al tappeto
completamente. Molti muoiono nel p
 ugilato e molti muoiono anche qui. Cadono nel vizio e muoiono.
Poi devono fare sforzi da capo. Il vizio vi uccide completamente. Qualsiasi ruggine avevano rimosso
diventando puri da impuri, tutto quel guadagno viene perso. Poi devono fare sforzi da capo. Non potete
dire di non dover p
 ermettere a qualcuno di venire. No, dovete spiegare a quello: Tutto quello che avevi
guadagnato attraverso il pellegrinaggio del ricordo e dello studio, è distrutto. Loro cadono così in basso.
Se continuate ripetutamente a cadere in basso, vi verrà detto di a
 ndarvene. Vi è data una prova una o
due volte. Siete perdonati due volte e poi diventa un c aso s enza speranza. Andranno là, ma in una
classe sporca. Questo è ciò che si direbbe in confronto. Quelli che ricevono un rango completamente
basso, si dice siano in una c lasse sporca. Ci sono domestici, servitori, crematori e anche domestici e
servitori dei sudditi. Il Padre sa di insegnarvi, che vi insegna ogni 5000 anni. Quelle persone parlano di
centinaia di migliaia di anni. Mentre fate ulteriori progressi, inizieranno a dire: È davvero una questione
di 5000 anni. È la stessa grande guerra. Tuttavia non riescono a stare nel pellegrinaggio del ricordo.
Giorno dopo giorno continua a diventare t roppo tardi. Si ricorda: è passato tanto tempo e poco ne
rimane. Tutti quelle questioni si riferiscono a questo tempo. C'è rimasto poco tempo per diventare puri.
La guerra è poco più avanti. Chiedete al vostro cuore: sono sul pellegrinaggio del ricordo? Quando
vengono nuove persone, voi figli dovreste decisamente far loro compilare un m
 odulo. Solo quando
compilano un m
 odulo, allora potete spiegar loro. Se qualcuno non vuol capire, che cosa metterebbe sul
modulo? Così tante persone vengono qui così, tanto per venire. Dite loro: invocate il Padre, O
Purificatore, vieni! Questo, quindi, è sicuramente un mondo impuro. Per questo invocate: Oh
Purificatore vieni e rendici puri! Alcuni lo diventano e altri no. Baba riceve molte lettere. Tutti voi

scrivete: ShivBaba presso c/o Brahma. Anche ShivBaba dice: Entro in un corpo ordinario. Gli racconto
la sua storia di 84 nascite. Nessun altro essere umano conosce l'inizio, la metà e la fine della creazione.
Ora il Padre ve l'ha detto. Baba ha fatto fare queste immagini etc. dando a voi figli visioni divine. Baba
insegna solo a voi anime. Le anime diventano senza corpo velocemente. Dovete considerarvi separati
da quei corpi. Baba dice: Figli, possiate essere consci dell'anima! Possiate essere senza corpo! Sto
insegnando a voi anime. Questo è l'incontro delle anime con l'Anima Suprema. Questo si chiama
l'incontro dell'età di confluenza. L'acqua del Gange non purifica nessuno. Saggi, santi, rishi e muni etc.,
tutti vanno a bagnarsi nel Gange. Come può il Gange essere il Purificatore? Dio parla: La lussuria è il
maggior nemico. Conquistandola diventerete signori del mondo. Né il Gange, né l'oceano lo dicono. Il
Padre, l'Oceano della Conoscenza vi sta spiegando. Per conquistare quella lussuria ricordate
costantemente solo Me e diventerete puri. Assorbite virtù divine. Non causate dolore a nessuno. Il
dolore n
 umero uno è l’utilizzare la spada della lussuria. Questa vi causa dolore dall'inizio attraverso la
metà fino alla fine. Non esiste all'età d'oro. Quello è il mondo puro. Là non c'è nessuno di impuro. Così
come reclamate il regno attraverso il potere dello yoga, là i figli nascono attraverso il potere dello yoga.
Là non esiste il regno di Ravan. Voi gente bruciate un’effige di Ravan, ma non sapete quando l’avete
iniziato a bruciare. Ravan non esiste nel regno di Rama. Il Padre è seduto qui e vi sta spiegano questi
aspetti che devono essere capiti. Lui spiega molto bene, ma adesso studierete in accordo a quanto
ognuno di voi studia ad ogni ciclo. Si può esser sapere tutto attraverso lo sforzo che fate. C'è anche il
tema del servizio fisico. Se non potete servire attraverso la mente, allora servite attraverso le parole e le
opere. È molto facile servire attraverso le parole. Prima di tutto c'è il servizio attraverso la mente, cioè
Manmanabhav: rimanete nel pellegrinaggio del ricordo. Consideratevi un'anima e ricordate il Padre.
Prendete insegnamenti dal Baba. Ce ne sono molti che non sono capaci di ricordare il Padre. Voi non
direste che non sono capaci di ricordare la conoscenza. Non sono capaci di ricordare costantemente
l'Uno. Come riceverete potere se non Lo ricordate? Il Padre è l'Autorità Onnipotente. RicordandoLo
riceverete potere. Questa si chiama forza. Se qualcuno fa buon servizio attraverso le opere, può ricevere
un buon rango. Se non servite attraverso le opere, quale rango riceverete? Ci sono i s udditi. Sono
aspetti incogniti e devono essere capiti. Quelle persone parlano dello yoga ma non capiscono che voi
reclamate la sovranità del mondo, con lo yoga. Nessuno sa che là i bambini nascono attraverso il potere
dello yoga. Ve lo si spiega ma ciò nonostante dopo mezzo ciclo diventate schiavi di Maya. Maya non vi
lascia soli nemmeno ora. Adesso dovete diventare schiavi di ShivBaba. Non diventate schiavi di esseri
corporei. È adesso che siete chiamati fratelli e sorelle per far si che diventiate puri. Dopo, dovete andare
al di là anche di quello: dovete considerarvi fratelli. Non dovrebbe neanche esserci la visione di fratello
e sorella. Qualsiasi cosa succede è assolutamente a
 ccurato , in accordo al d
 rama. Il d
 rama è molto
accurato. Il Padre è libero dal preoccuparsi. Questo qui avrà sicuramente qualche preoccupazione.
Solo quando raggiungerete il vostro livello karmateet rimarrete spensierati. Fino ad allora, una cosa o
l’altra continuerà ad accadere. C’è bisogno di uno yoga molto buono. Baba sta evidenziando lo yoga. È
a proposito di questo che dite di dimenticare ripetutamente. Il Padre si lamenta: Dimenticate il Padre
che vi da così tanti tesori! Il Padre sa chi ha la conoscenza e chi non ce l'ha. Le anime gyani non
possono mai rimanere nascoste. Daranno velocemente la prova del s ervizio. Perciò, tutti questi aspetti
devono essere capiti. 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:

Non siate sconfitti, facendo la boxe con Maya. Non mettetevi semplicemente comodi e diventate
fiacchi negli sforzi. Abbiate coraggio e fate servizio.
● Questo d
 rama è creato in modo a
 ccurato. Non preoccupatevi di nulla, quindi. Al fine di
raggiungere il vostro livello karmateet, state nel ricordo del Padre. Non diventate schiavi di un
qualche essere corporeo.
●

Benedizione: Possa tu essere un vero Raj Rishi che rimane libero da tutti gli attaccamenti poiché ha

Slogan:

un’attitudine di disinteresse illimitato.
Un Raj Rishi significa uno che ha un regno, e d’altra parte un Rishi significa uno che ha
disinteresse illimitato. Se c’è un qualsiasi attaccamento verso se stessi, un’altra persona,
verso un qualsiasi oggetto, non potete essere un Raj Rishi. Quelli che hanno persino il
benché minimo pensiero di attaccamento, hanno il piede in due scarpe e quindi non sono
né l’uno né l’altro. Allora, diventate un Raj Rishi, abbiate disinteresse illimitato, cioè
appartenete all’unico Padre e nessun altro. Rendete ferrea questa lezione.
La rabbia è una forma di fuoco che brucia se stessi e anche gli altri.
*** O M S H A N T I ***

