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Dolci figli, il Padre che avete ricordato per mezzo ciclo ora vi dà l’ordine di ricordarLo.
Seguendo questo ordine andrete nel livello di ascesa.
Voi figli dovete fare la vostra cura naturale. Come?
Ricordando l’Unico Padre e servendo la yagya con amore, la vostra natura viene curata.
Questo perché, avendo ricordo, voi anime diventate libere dalla malattia e, facendo
servizio, sperimentate felicità illimitata. La natura di coloro che si impegnano nel ricordo e
nel servizio, continua ad essere curata.
Avete trascorso la notte a dormire e il giorno a mangiare.

Om Shanti. Voi figli avete ascoltato la canzone. Le ere sono passate mentre avete fatto girare i grani dei
rosari. Quante età ci sono state? Due età; nessuno gira i grani di un rosario nell’età dell’oro e
dell’argento. Non è nell’intelletto di nessuno di loro che ascendono e che poi cadono. Ora è il nostro
livello di ascesa. “Nostro” significa il popolo di Bharat. Nessun altro ascende e discende così tanto
come le persone di Bharat. È Bharat che diventa elevata e Bharat che diventa corrotta. Bharat diventa
senza vizio e poi viziosa. Questo non si applica così tanto ad altre terre e religioni; nessuno di loro va in
paradiso; le immagini sono della gente di Bharat. Certamente erano soliti regnare il reame. Quindi,
spiega il Padre: Ora è il vostro livello di ascesa. Colui al quale state tenendo la mano, vi riporterà a casa
con Sé. Questo è il livello di ascesa di voi gente di Bharat. Andrete nella liberazione e poi verrete giù
nella liberazione in vita. Per mezzo Ciclo è il reame della religione delle deità. Salite per 21 generazioni
e poi, in seguito, entrate nella fase di discesa. Si dice che c’è beneficio per tutti quando è il livello di
ascesa. Ora ci saranno benefici per tutti, ma solo voi attraversate le fasi di ascesa e discesa. Al
momento, nessuno è così tanto indebitato quanto Bharat. Voi figli capite che la nostra Bharat era il
“Passero d’oro”, che era molto ricca. Il livello di discesa di Bharat adesso sta per finire. Gli studiosi
pensano che l’età del ferro durerà per altri 40.000 anni, sono in un’oscurità immensa. Perciò, dovete
spiegare loro con grande tatto. Altrimenti, i devoti saranno scioccati. Prima di tutto fate la presentazione
dei due padri. Dio parla: la Gita è la madre e padre di tutti. L’eredità si riceve attraverso la Gita; tutti gli
altri sono i suoi figli. Un’eredità non può essere ricevuta dai figli. Voi figli state ricevendo la vostra
eredità attraverso la Gita. C’è anche il Padre della madre Gita. La Bibbia ecc. non sono chiamate la
madre. Quindi per primo chiedete loro: che relazione avete con il Padre Supremo, l’Anima Suprema? Il
Padre di tutti è uno. Tutte le anime sono fratelli, figli dell’unico Padre. Il Padre crea l’albero del mondo
umano attraverso Brahma, il Padre della Gente e così, diventate fratelli e sorelle. Perciò dovete
assolutamente rimanere puri. Il Padre Purificatore viene e con tatto vi rende puri. Voi figli capite che se
diventate puri, diventate i signori del mondo. É un tale grande reddito! Soltanto un folle non
diventerebbe puro e quindi, non reclamerebbe un reame per 21 nascite. Vi viene data shrimat, ma non
accettate gli ordini dati dal Padre che avete ricordato per mezzo ciclo! Non seguendo i Suoi ordini
diventate anime peccaminose. Questo è il mondo delle anime peccaminose, mentre il reame di Rama è
il mondo delle anime pure e caritatevoli. Ora è il reame di Ravan, il mondo delle anime peccaminose. È
Adesso è la fase di ascesa per tutti voi figli. State diventando i signori del mondo. Siete così in
incognito, seduti qui; dovete semplicemente ricordare il Padre. Non si tratta di girare il rosario, ecc.
Dovete lavorare rimanendo nel ricordo del Padre: “Baba guarda, stiamo facendo sia servizio fisico che
sottile nella nostra yagya, nello stesso tempo”. Baba ha dato un ordine: Ricordate Me in questo modo.

Le persone fanno delle cure naturali. Quando voi anime sarete curate anche i vostri corpi verranno
curati. Semplicemente, avendo ricordo del Padre, cambiate da impuri in puri. Diventate puri e
continuate anche a servire la yagya. Sperimenterete grande felicità facendo servizio. Rimanendo così a
lungo nel ricordo del Padre, cioè donando pace a Bharat, ci liberiamo dalle malattie. Seguendo shrimat,
donate pace e felicità a Bharat. Ci sono innumerevoli ashram nel mondo ma non c’è niente là. Non
sanno come sia possibile ricevere il regno del paradiso per 21 generazioni. Adesso state studiando Raja
Yoga. Quelle persone dicono anche che Dio, il Padre, è venuto, che Lui è sicuramente da qualche parte.
Certo, Lui deve essere da qualche parte! Le bombe sono state inventate per la distruzione. Il Padre ispira
definitivamente la fondazione del paradiso e anche la distruzione dell’inferno. Questo è l’inferno, vero?
C’è così tanto battagliare e combattere ecc. Le persone hanno così tanta paura. I bambini vengono rapiti
ecc. Ci sono così tante calamità. Adesso voi sapete che questo mondo si sta trasformando. L’età del
ferro sta cambiando nell’età dell’oro. In questo tempo voi siete aiutanti di Baba nel fondare il paradiso.
Sono i bramini che diventano aiutanti. I bramini vengono creati attraverso Brahma, il padre della gente.
Altri nascono attraverso il peccato, mentre voi siete le creazioni nate attraverso la bocca. I preti bramini
non possono essere i figli di Brahma. Voi siete adesso adottati, voi bramini siete i figli di Brahma.
Brahma, il padre della gente, può solo esistere all’età di confluenza. I bramini in seguito diventano
deità. Potete spiegare a quei preti bramini che loro sono nati attraverso il peccato. Dite: “Onori ai
bramini e alle deità”. Loro onorano i bramini e onorano anche gli idoli delle deità. Solo in questo
tempo, quando i bramini esistono, essi possono essere onorati. Capiscono che quei bramini sono degni;
che seguono la shrimat di Baba con i loro corpi, menti e ricchezze. Gli altri portano la gente in
pellegrinaggi fisici. Questo è il vostro pellegrinaggio spirituale. Il vostro pellegrinaggio è così dolce!
Quei pellegrinaggi sono innumerevoli. Ci sono innumerevoli guru. Le persone chiamano tutti il proprio
guru. Voi figli sapete che adesso state seguendo la dolcissima shrimat di Shiv Baba, e state reclamando
la vostra eredità da Lui attraverso Brahma. Rivendicate la vostra eredità da Shiv Baba. Quando venite
qui, vi viene chiesto immediatamente: “Da chi siete venuti?” È nei vostri intelletti che questo corpo è
stato preso in prestito da Shiv Baba. Noi stiamo andando da Lui. I sacerdoti bramini organizzano un
fidanzamento, ma sono la sposa e lo sposo che hanno una connessione tra di loro; non con con il prete
bramino che ha organizzato il loro fidanzamento. Una moglie ricorda il proprio marito oppure colui che
li ha stretti in quel legame? Shiva è il vostro sposo, quindi perché ricordate esseri corporei? Ricordate
Shiva! Baba ha fatto fare queste medagliette per far in modo che possiate spiegare. Baba (Brahma)
diventa l’intermediario per farvi fidanzare, quindi non dovete ricordare l’intermediario. Le spose hanno
yoga con lo Sposo. Baba, Mama e Baba, vengono e parlano un Murli attraverso voi figli. Baba dice: Ci
sono tanti figli sulla cui fronte Io siedo e parlo un murli per portare beneficio. Vengo per dare visioni a
qualcuno, per parlare un Murli oppure, per portare beneficio a qualcuno. Gli insegnanti non hanno
molto potere. Quando so che un insegnante non sarà in grado di elevare qualcuno, vengo e scocco una
tale freccia da far sì che l’anima vada ancora più avanti dell’insegnante. L’insegnante diventa conscio
del corpo e pensa di avere elevato quella persona. Non dovrebbe esserci tale arroganza, in effetti è Shiv
Baba che fa ogni cosa. Qui vi viene detto di ricordare Baba. La vostra connessione dovrebbe essere con
Shiv Baba. Questo è l’intermediario; riceve la propria ricompensa. Questo è un vecchio corpo pieno di
esperienze. Non può essere cambiato; è fissato nel drama. Non è che Lui verrà in un corpo differente nel
prossimo ciclo; No! Chi è ultimo deve andare per primo; è in piedi in cima all’albero. Ora siete seduti
alla confluenza. Baba è entrato in Brahma, il Padre della Gente. La Madre del Mondo è Kamdhenu (la
mucca che appaga tutti i desideri). C’è anche Kapil Dev (un rishi). Una coppia significa una coppia, Bap
e Dada, Madre e Padre, quindi loro sono una coppia. L’eredità non è rivendicata dalla madre. Voi
ricevete l’eredità da Shiv Baba, quindi dovete ricordarLo. Sono entrato in questo per potervi riportare a

casa con lui. Anche Brahma ricorda Shiv Baba. Mantengono un’immagine di Shiva anche davanti a
Shankar. Tutto ciò è un segno di lode. Shiv Baba viene in questo tempo e ci rende Suoi figli. Voi non
adorate vostro Padre. Il Padre viene e rende voi figli belli, Lui vi toglie dalla fogna. Le anime fanno una
promessa che non diventeranno mai impure. Il Padre dice: Dopo essere venuti in braccio a Me non
sporcatevi la faccia. Se lo fate diffamerete la famiglia. Essendo sconfitti, diffamate il nome
dell’Insegnante. Se venite sconfitti da Maya il vostro rango viene distrutto. Nessun sannyasi ecc.
insegna tali cose. Alcuni dicono che potete indulgere nel vizio una volta al mese. Alcuni dicono che
potete indulgere nel vizio ogni 6 mesi e altri sono completamente come Ajamil (peccatori degradati).
Brahma Baba ha adottato tanti guru. Loro non chiedono mai alle persone di diventare pure. Capiscono
che loro stessi non sono in grado di rimanere puri. Una persona sensata chiederebbe immediatamente al
sannyasi: Se non sei in grado di rimanere puro come puoi chiederci di farlo? Eppure ancora chiedono
che venga loro mostrato il sentiero verso la liberazione in vita in un secondo, come fu mostrato a Janak.
I guru dicono: se voi ricordate l’elemento brahm, sarete in grado di ritornare nella terra del Nirvana.
Nessuno ci ritorna veramente; non hanno il potere. Il mondo incorporeo è la residenza di tutte le anime.
Noi anime risiediamo là come stelle. Creano un grande lingam da adorare. Come si potrebbe adorare un
punto? Dicono persino che una stella meravigliosa splende nel centro della fronte. Perciò, anche il
Padre delle anime deve essere così. Il Padre non ha un corpo. Come si può adorare una tale stella? Il
Padre è chiamato l’Anima Suprema; Lui è il Padre. Com’è ogni anima, così è anche l’Anima Suprema;
la Sua taglia non è più grande. Lui ha la conoscenza. Nessun altro sa di questo albero illimitato.
Soltanto il Padre è l’Uno colmo di conoscenza. Lui è pieno di conoscenza e anche di purezza. È il
Donatore di Salvezza per tutti. Dona pace e felicità a tutti. Voi figli ricevete un’eredità così grande. Non
viene ricevuta da nessun altro. Le persone adorano così tanto il proprio guru! Non adorano neanche
l’imperatore così tanto. Anche quella è fede cieca. Guardate cosa continuano a fare! Non c’è altro che
diffamazione in ogni cosa. Chiamano Krishna “Signore” oltre che Dio. Dicono: “Dio Krishna è il primo
principe del paradiso”. Dicono di Lakshmi e Narayan che sono anche un dio e una dea. Molte persone
comprano vecchie immagini. Si vendono anche vecchi francobolli. In effetti, Shiv Baba è il più vecchio
ma nessuno lo sa. Tutta la lode è per Shiv Baba, ma voi non potete trovarLo. Qual è la cosa più vecchia?
Il numero Uno è Shiv Baba. Nessuno capisce chi sia il proprio Padre o quale siano il Suo nome e la Sua
forma. Dicono che Lui sia senza nome o forma. Quindi, chi adorano? C’è il nome Shiva. C’è la Sua
terra e anche il tempo in cui viene. Egli stesso dice: vengo alla confluenza; l’anima parla attraverso il
corpo. Voi figli ora capite come così sono state scritte tante storielle nelle scritture e come vi hanno
portato nel vostro livello di discesa. Le età dell’oro e dell’argento sono il vostro livello di ascesa, le età
del rame e del ferro sono il livello di discesa. Ora è di nuovo il vostro livello di ascesa. Nessuno tranne
il Padre può portarvi al vostro livello di ascesa. Tutte queste cose devono essere assorbite. Perciò,
rimanete nel ricordo mentre siete coinvolti in qualsiasi attività. A Shrinath Dware si legano un pezzo di
stoffa sulla bocca mentre lavorano. Shri Krishna è chiamato Shrinath. Cucinano cibo per Shrinath. Shiv
Baba non mangia cibo, ecc. Quando cucinate cibo puro nel ricordo di Baba, ne riceverete forza. Fanno
digiuni, ecc., per poter andare nella terra di Krishna. Ora capite che state andando nella terra di Krishna.
È per questo che venite resi degni. Se ricordate il Padre, Baba garantisce che andrete sicuramente nella
terra di Krishna. Capite che state fondando il reame della terra di Krishna per voi stessi e poi
governerete il regno là. Coloro che seguono shrimat andranno nella terra di Krishna. Il nome di Krishna
è più famoso dei nomi di Lakshmi e Narayan. Krishna è un bambino piccolo, perciò è uguale ad un
mahatma (grande anima). Il livello dell’infanzia è satopradhan; questo è il motivo per cui il nome di
Krishna viene ricordato di più. 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. Abbiate tutte le vostre connessioni con l’Unico Shiv Baba. Non ricordate nessun essere fisico. Non
diffamate mai il nome di vostro Padre, l’Insegnante.
2. Se qualcuno riceve beneficio attraverso voi, non siate arroganti pensando di aver portato beneficio a
quell’anima. Anche quella è coscienza del corpo. Ricordate il Padre, Colui che lo ha fatto attraverso
voi.
Benedizione: Possiate diventare irremovibili, immobili e liberi da qualsiasi sconvolgimento di "Perché?"
e “Che cosa?" applicando un tilak di tre punti all’amrit vela.
BapDada dice sempre: Ogni giorno all’ amrit vela, applicate un tilak di tre punti. Tu sei un
punto, il Padre è un punto e qualunque cosa stia accadendo non è niente di nuovo, così,
anche un punto è un punto. Applicare questo tilak di tre punti significa conservare costante
la vostra consapevolezza. Rimarrete, quindi, irremovibili e immobili per tutto il giorno e
qualsiasi sconvolgimento di "Perché?" o “Che cosa?" finirà. Mettete un punto ogni volta
che accade qualcosa. Niente di nuovo, doveva succedere, sta accadendo... Semplicemente,
guardate ogni cosa come un osservatore distaccato e continuate ad andare avanti.
Slogan:
Usate il vostro potere della trasformazione per finire la forza di qualsiasi flusso di pensieri
sprecati e diventerete potenti.
*** O M S H A N T I ***

