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Dolci figli, per poter diventare satopradhan, ricordate il Padre con amore. Shiv Baba, il
Signore della Divinità è venuto per rendervi signori della terra della divinità.
Assorbendo quale cosa, voi figli diventate degni di lode?
Quando diventate molto molto umili. Non dovete avere arroganza a proposito di niente.
Diventate molto dolci. Se diventate arroganti, l'inimicizia sorge. Diventate i più elevati e i
più bassi in base alla vostra purezza. Quando siete puri ricevete rispetto e quando diventate
impuri dovete inchinarvi davanti a tutti.

Om Shanti. Il Padre spirituale si siede qui e spiega a voi figli. Il Padre capisce che Lui sta spiegando a
voi figli. È stato spiegato a voi figli che, sul sentiero della devozione, hanno fatto molte molte immagini
con differenti nomi. Per esempio in Nepal credono nel Signore della Divinità. Per Lui hanno un
grandissimo tempio ma in effetti là non c'è niente. Ci sono semplicemente quattro porte e quattro
immagini. Hanno messo Krishna nella quarta stanza. Forse adesso hanno cambiato questo. Sicuramente
Shiv Baba dovrebbe essere chiamato il Signore della Divinità. Solo Lui rende gli esseri umani quelli
con intelletti divini. Quindi, prima di tutto spiegate loro che Dio è il più alto tra gli alti e poi c'è il
mondo intero. Non c'è un mondo nella regione sottile. Dopo quello ci sono Lakshmi e Narayan oppure
Vishnu. In effetti il tempio per Vishnu è sbagliato. Non ci sono esseri umani come Vishnu, colui che ha
4 braccia. Il Padre spiega: quella è l'immagine di Lakshmi e Narayan che sono stati mostrati nella forma
combinata di Vishnu. Lakshmi è diversa da Narayan. Hanno mostrato Vishnu con 4 braccia nella
regione sottile. Cioè hanno unito i due e hanno fatto un’immagine a 4 braccia, ma non c'è nessuno così.
L'immagine a 4 braccia che mostrano nel tempio appartiene alla regione sottile. Hanno mostrato
l'immagine a 4 braccia con una conchiglia, un disco, uno scettro e un loto. Non c'è niente di simile. Voi
figli avete il disco. In Nepal hanno mostrato una grandissima immagine di Vishnu in una laghetto di
latte. Quando è il giorno dell'adorazione, versano un po' di latte su di esso. Il Padre vi spiega ogni cosa
molto chiaramente. Nessun altro può spiegare in questo modo il significato di Vishnu. Loro neanche lo
conoscono. È Dio stesso che vi spiega. Shiv Baba è chiamato Dio. È solo Uno ma quelli sul sentiero
della devozione Gli hanno dato molti nomi. Non usereste molti nomi ora. Le persone inciampano in
giro tanto sul sentiero della devozione. Anche voi avete inciampato in giro tantissimo. Se ora doveste
visitare i templi, spieghereste loro che il più alto tra gli alti è Dio, l'Anima Suprema, il Padre Supremo
incorporeo, l'Anima Suprema. L'anima dice attraverso il corpo: oh Padre Supremo. C'è la Sua lode:
l'Oceano della conoscenza e l'Oceano della felicità. Sul sentiero della devozione hanno molte immagini
solo dell’Uno. Sul sentiero della conoscenza c'è solo l'Uno che è l'Oceano della Conoscenza. Solamente
Lui è il Purificatore e il Donatore di salvezza per tutti. Avete l'intero ciclo nel vostro intelletto. Il più
alto tra gli alti è l'Anima Suprema. È ricordato: ricordate Me e ricevete felicità. Cioè ricordate solo
l'unico Padre oppure continuate a ricordarLo e tutto il dolore e sofferenza del corpo verrà rimossa.
Allora otterrete il rango della liberazione in vita. Questo è conosciuto come liberazione in vita. Ricevete
questa eredità di felicità dal Padre. Non sarete soli a riceverla. Sicuramente ci sarà un reame. Questo
significa che il Padre sta fondando un reame. Nell'età dell'oro c'è il re, la regina e i sudditi. Ci sono tutti.
Voi adesso state ricevendo la conoscenza e andrete a prendere nascita in un grande clan. Ricevete tanta
felicità. Quando le fondamenta saranno stabilite, le anime sporche sperimenteranno punizione e
ritorneranno a casa. Andranno a risiedere nella propria sezione. Tutte quelle numerose anime verranno

e continueranno a crescere di numero. Dovrebbe rimanere nei vostri intelletti come vengono giù da
lassù. Non è che invece di due foglie ci sarebbero 10 foglie che emergono nello stesso momento, no. Le
foglie emergono naturalmente in accordo alla legge. Questo è un albero grandissimo. Mostrano che c'è
una crescita di centinaia di migliaia in un giorno. Prima di tutto spiegate che Dio il Purificatore è il più
alto tra gli alti. È anche colui che rimuove la pena e il Donatore di felicità. Viene e dona felicità a tutti
gli attori che sono infelici. È Ravan che vi causa dolore. Le persone non sanno neanche che il Padre è
venuto in modo che possano venire e capire questo. Molti capiscono questo ma poi vanno via.
Similmente, quando vi state facendo il bagno e il vostro piede scivola, cadete nell'acqua. Baba ha
esperienza. Questo è l'oceano di veleno. Baba vi sta portando nell'oceano di latte ma Maya, l'alligatore,
inghiotte anche buoni maharathi.Morite viventi dalle braccia del Padre e andate in braccio a Ravan, cioè
morite. È negli intelletti di voi figli che il Padre più alto tra gli alti crea la creazione. Non c'è storia o
geografia della regione sottile, anche se poi andate nella regione sottile e avete delle visioni. Là vedete
l'immagine a 4 braccia.
C'è l'immagine di quello e quindi quello è nel vostro intelletto. Però, sebbene sicuramente avete una
visione di quello, non c'è niente di simile. Quelle sono immagini del sentiero della devozione. Anche
adesso il sentiero della devozione continua ancora. Quando il sentiero della devozione finisce quelle
immagini non rimarranno. In paradiso, tutte quelle cose saranno dimenticate. Adesso è nei vostri
intelletti che Lakshmi e Narayan sono le due forme della immagine a 4 braccia. L'adorazione di
Lakshmi e Narayan è l'adorazione dell'immagine a 4 braccia. Il tempio di Lakshmi e Narayan è il
tempio dell'immagine a 4 braccia. È la stessa cosa. Nessun altro ha la conoscenza di quei due. Sapete
che quello è il reame di Lakshmi e Narayan, non lo chiamereste il reame di Vishnu. Lui porta avanti il
sostegno. È il signore del mondo intero e quindi sostiene il mondo intero. Dio Shiva parla: vi insegno
Raja Yoga. Consideratevi un'anima e ricordate il Padre e i vostri peccati saranno assolti con il fuoco
dello yoga. Dovete spiegare questo in dettaglio. Dite loro: questa è la Gita. Ma loro hanno messo solo il
nome di Krishna nella Gita e quello è sbagliato. Hanno diffamato tutti ed è per questo che Bharat è
diventata tamopradhan. Adesso è la fine del mondo dell'età del ferro. Questa è chiamata l'età del ferro
tamopradhan. Quelli che erano satopradhan sono quelli che hanno preso 84 nascite. Dovete sicuramente
andare attraverso nascita e rinascita. Quando avete preso le vostre piene 84 nascite il Padre deve venire.
Non si tratta solo di una persona che reclama il primo numero. C'era il suo intero reame e quello deve
sicuramente esistere di nuovo. Il padre dice a tutti: consideratevi un'anima, ricordate il padre e i vostri
peccati saranno tagliati via nel fuoco dello yoga. Tutti sono diventati brutti sedendosi sulla pira della
lussuria. Adesso come potete diventare belli da brutti? Solo il Padre ora vi insegna questo. L'anima di
Krishna viene sicuramente avendo preso nomi e forme diverse. Quelli che erano Lakshmi e Narayan
diventeranno tali dopo 84 nascite. Quindi il Padre viene ed entra in questo qui alla fine dell'ultima delle
sue numerose nascite. Poi lui diventa il signore del mondo satopradhan. Adorate il Signore della
Divinità e anche Shiva. Sicuramente Shiva deve averli resi signori della divinità. Deve esserci
L'Insegnante. Lui è l'Oceano di Conoscenza. Adesso dovete diventare signori della divinità
satopradhan. Perciò, ricordate il Padre con tanto amore. È colui che rimuove il dolore di tutti. Il Padre è
Colui che da felicità. Questa è la foresta di spine. Il Padre è venuto per renderla il giardino di fiori. Il
Padre vi da la Propria introduzione. Entro in questo vecchio corpo ordinario di colui che non conosce le
proprie nascite. Dio parla: vi insegno Raja yoga, quindi questa è un’università divina. Il vostro scopo e
obbiettivo è di diventare re e regine e quindi anche i sudditi saranno sicuramente creati. Le persone
parlano tanto di yoga. Quelli sul sentiero dell'isolamento svolgono ogni tipo di hatha yoga. Non
possono insegnarvi Raja yoga. Il Padre insegna solo un tipo di yoga. Lui dice semplicemente:

consideratevi un'anima e ricordate Me vostro Padre; le vostre 84 nascite sono finite e adesso dovete
ritornare a casa. Adesso dovete diventare puri. Ricordate l'unico Padre e mettete da parte chiunque
altro. Sul sentiero della devozione cantavate: quando Tu verrai ci collegheremo solo con Te. Perciò
sicuramente avete ricevuto la vostra eredità solo da Lui. Per mezzo ciclo c'è il paradiso e poi, quando
inizia il reame di Ravan, c'è l'inferno. Dovete spiegare in questo modo. Non consideratevi un corpo. Le
anime sono perenni e l'intera parte che svolgete è registrata nell'anima. Adesso ricordate Shiv Baba e la
vostra barca può attraversare. Quando i sannyasi diventano puri ricevono così tanto rispetto, tutti si
inchinano davanti a loro. In base alla vostra purezza diventate i più bassi e i più elevati. Le deità sono le
più elevate di tutti. I sannyasi diventano puri per una nascita e poi prendono la nascita seguente
attraverso il vizio. Le deità esistono all'età dell'oro. Adesso state studiando e state anche insegnando
agli altri. Alcuni studiano ma non sono capaci di insegnare agli altri perché non assorbono la
conoscenza. Baba direbbe: che cosa può fare il Padre se non è nella vostra fortuna? Se il Padre dovesse
sedersi a dare benedizioni a tutti allora tutti riceverebbero una borsa di studio. È nel sentiero della
devozione che danno benedizioni. I sannyasi fanno la stessa cosa. Vanno da un sannyasi e dicono: io
voglio un figlio, per favore dammi questa benedizione. “OK, che tu possa avere un figlio”. Se invece
hanno una figlia diranno: quello era destinato. Se hanno un figlio canteranno la lode di lui (guru) e
cadranno ai suoi piedi. Tuttavia se il figlio muore inizieranno a piangere e a lamentarsi e insulteranno il
Guru. Il Guru dirà: era destinato. E loro diranno: perché non ce l'hai detto prima? Quando una persona
che era morta ritorna in vita, anche quello sarà chiamato destino. Anche quello è fissato nel drama.
L'anima si nasconde da qualche parte e i dottori pensano che quella persona sia morta e poi diventa viva
di nuovo. Perfino qualcuno steso sulla pirafunebre potrebbe alzarsi. Quando una persona crede in un
sannyasi, allora tutti iniziano a seguirlo. Voi figli dovete rimanere molto umili. Non dovete avere la
minima arroganza. Al giorno d’oggi, se mostrate la minima arroganza a qualcuno, l'inimicizia aumenta.
Dovete andare avanti con grande dolcezza.
Il suono si spargerà anche in Nepal. Adesso non e’ il momento perché voi figli siate lodati. Altrimenti
tutti i loro posti cadrebbero a pezzi. Se persone eminenti si risvegliano e raccontano questo nei raduni,
molti altri inizieranno a seguirli. Nessun MP o tali persone sono emerse, che si siedono e vi lodano
dicendo: nessuno al di fuori dei Brahma Kumar e Kumari può insegnare l'antico Raja Yoga di Bharat.
Voi figli dovete essere molto intelligenti e miracolosi. Dovreste imparare dagli altri come fare
conferenze. Il Padre vi insegna il modo per fare servizio. Il murli che Baba ha parlato, l'avrà parlato
accuratamente nello stesso modo ogni ciclo. È fissato nel drama. La domanda “perché è così?” non può
sorgere. Baba vi spiega qualsiasi cosa deve spiegare in accordo al drama. Io continuo a spiegarvi. Le
persone porranno tante domande. Dite loro: prima di tutto diventate “Manmanabhav”. Conoscendo il
Padre verrete a conoscere tutto. 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. Imparate i metodi per fare servizio e diventate molto intelligenti e miracolosi (magici). Assorbite la
conoscenza e ispirate anche gli altri ad assorbirla. Create la vostra fortuna studiando.
2. Non mostrate la minima arroganza a proposito di niente. Diventate molto molto dolci e umili. Siate
cauti a proposito di Maya, l'alligatore.

Benedizione: Possiate essere un’anima gyani e yogi che ha successo in ogni attivita’ in base al tempo.

Slogan:

Conoscenza significa comprensione. Colui che e’ sensibile, porta avanti le proprie attivita’
con comprensione al momento giusto e raggiunge successo in loro. Il segno di una persona
sensibile e’ che non si fa mai ingannare e il segno di uno yogi e’ uno che ha un intelletto
pulito e chiaro. Coloro che hanno un intelletto pulito e chiaro non diranno mai “Non so
come questo sia accaduto!” Le anime esperte e yogi non potranno dire tali parole. Usano la
conoscenza e lo yoga in ogni azione.
Solamente coloro che rimangono nella consapevolezza dei propri sanskara e della propria
natura originali e eterni rimangono incrollabili e irremovibili.
*** O M S H A N T I ***

