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Dolci figli, voi andrete dal clan Brahmino nell’elevato clan di Vishnu, quindi dovete
diventare veri Vaishnav. Non mangiate niente di impuro come cipolle etc.
Per quale esame voi figli non dovreste essere preoccupati e confusi?
Se, avanzando, accade qualcosa a quella vecchia scarpa (corpo), se c’è qualche difficoltà o
vi ammalate, non dovete essere preoccupati o confusi ma dovreste essere ancor più felici
perché capite che è la sofferenza del karma, che i vostri vecchi conti karmici stanno
venendo saldati. Se non siete in grado di saldarli con il potere dello yoga, essi sono saldati
con la sofferenza del karma. È buono se sono saldati velocemente.
Il nostro pellegrinaggio è unico.

Om shanti. L’incorporeo Dio Shiva parla. Egli ha solo un nome. “Dio Shiva parla”. Dovete dire questo
per spiegare e per instillare fede ferma in loro. Il Padre deve dire: Io sono come sono. Il Mio nome non
cambia mai. Le deità dell’età dell’oro prendono rinascita. Il Padre spiega a voi figli attraverso questo
corpo. Voi siete su un pellegrinaggio spirituale. Il Padre è incognito e anche Dada è incognito. Nessuno
sa che il Padre Supremo, l’Anima Suprema, entra nel corpo di Brahma. I figli anche sono incogniti. Voi
tutti dite: Siamo i figli di Shiv Baba e dobbiamo reclamare la nostra eredità da Lui. Dobbiamo seguire la
Sua shrimat. Voi avete la fede che Egli è il nostro Padre Supremo, Insegnante e Satguru. Queste sono
tali dolci cose! Noi siamo studenti dell’incorporeo Shiv Baba; Egli ci insegna il Raja Yoga. Dio parla: O
figli, Io vi insegno il Raja Yoga. Un maggiore non direbbe: O figli. Nemmeno un sannyasi lo direbbe. È
solo il dovere del Padre dire “figli”. Voi figli capite anche che siete i figli del Padre incorporeo e siete
personalmente seduti davanti a Lui. Voi siete Prajapita Brahma Kumar e Kumaris. Le persone diventano
confuse se non usate il nome Prajapita. Essi pensano che Brahma sia una deità, un residente della
regione sottile e si chiedono come può essere qui. Essi dicono: Onori alla deità Brahma, onori alla deità
Shankar poi li chiamano anche guru: Guru Brahma, Guru Vishnu, ma Vishnu e Shankar non sono guru.
Essi pensano che abbia raccontato una storia a Parvati e perciò è un guru. Nemmeno Vishnu è un guru.
All’età dell’oro Lakshmi e Narayan non diventano guru. Le persone hanno reso anche Krishna il grande
guru, il Dio della Gita. Tuttavia, Dio è solo uno. Voi figli dovete provare questo aspetto. Voi siete un
esercito incognito. Voi conquistate Ravan, cioè, diventate conquistatori di Maya e così conquistatori del
mondo. La ricchezza non è chiamata Maya; la ricchezza è chiamata prosperità. Così il Padre spiega:
Figli, la morte è proprio davanti. Queste sono le stesse parole che sono state parlate 5000 anni fa. Invece
delle parole ‘Dio incorporeo parla’ hanno inserito il nome del corporeo Krishna. Il Padre dice: La
conoscenza che ricevete a questo tempo è per la vostra futura ricompensa. Una volta che ricevete la
ricompensa, non c’è bisogno di conoscenza. Questa conoscenza è per cambiare da impuri in puri. Non
c’è bisogno per nessuno di adottare un guru nel mondo puro. Di fatto solo l’unico Padre Supremo,
l’Anima Suprema, è il Guru. Le persone invocano: O Purificatore vieni! Perciò, dovreste anche spiegare
che Egli solo è il Guru Supremo. Rama è ricordato come quello che concede salvezza a tutti. Così, Egli
sicuramente verrebbe quando tutti sono diventati degradati. Là, è un oceano di latte, un oceano di
felicità; un fiume di veleno non esiste là. Se Vishnu vivesse in un oceano di latte allora sicuramente i
suoi figli vivrebbero là con lui. Voi ora appartenete al clan Brahmino, apparterrete al clan di Vishnu in
futuro. Essi sono completi Vaishnav. Le persone non offrono cose impure, come le cipolle etc., alle
deità. Voi diventerete tali deità una volta ancora e così dovete rinunciare a tutte quelle cose. Questa è

l’età di confluenza. È stato spiegato che voi Brahmini siete alla confluenza e gli altri sono all’età del
ferro. Finché non diventate Brahmini, non capirete questo. Il Padre dice: Io vengo alla confluenza dei
cicli. Essi non capiscono che questa è la confluenza, che il mondo sta venendo trasformato. Le persone
anche parlano di questo ma non capiscono come cambia. Essi semplicemente dicono questo con le
labbra. Voi capite molto bene che solo seguendo shrimat diventerete elevati. Dovete ricordare il Padre.
Insieme ai vostri corpi, dimenticate tutte le vostre relazioni corporee. Baba ci ha mandato qui senza
corpi. Dobbiamo ritornare nello stesso modo. Voi siete venuti qui per recitare le vostre parti. Questo
sforzo è incognito: Ricordate il Padre e l’eredità. Voi ripetutamente dimenticate questo. Dimenticando
Baba, siete schiaffeggiati da Maya. C’è la recita della lampada di Aladino. Allah (Dio) ha fondato la
prima religione e ha fondato il Paradiso. Ha battuto le mani e ricevuto il paradiso. Chi sta fondando
questa religione? Dio ha fondato la religione numero uno. C’è una recita anche su Hatamtai; Maya
viene da voi quando non mettete un grano in bocca. Questo è anche il vostro stato. Voi dimenticate il
Padre e continuate a ricordare chiunque altro. Voi figli ora capite che state tornando alla terra della pace
e che poi andrete alla terra della felicità. Fate sforzo per dimenticare la terra della sofferenza. Tutto
questo sta per essere distrutto. Non dovrebbe rimanere nei vostri intelletti che siete un milionario o che
siete questo o quello. Siete venuti nudi, senza corpo. Quelli sono vecchi corpi. Quelle vecchie scarpe vi
hanno causato molta sofferenza. Più grande la malattia, più grande dovrebbe essere la vostra felicità.
Dovreste stare danzando. È la sofferenza del karma; i conti karmici devono essere saldati. Non
preoccupatevi per questo. Dovreste capire quello, dal momento che non siamo in grado di aver assolti i
nostri peccati con il potere dello yoga, dobbiamo saldarli con la sofferenza del karma. Non c’è niente su
cui essere confusi. Quei corpi sono vecchi, è buono se finiscono velocemente. La vostra bhatthi di sette
giorni è anche molto ben nota. Capite tutto molto chiaramente per sette giorni e rendete in grado il
vostro intelletto di assimilarlo e allora potete andare ovunque. Continuerete a ricevere i murli; è
sufficiente. Ricordate il Padre e continuate a girare il ciclo. Diventate swadarshanchakradhari in sette
giorni. Le persone tengono reading delle scritture per sette giorni; sette giorni sono ben noti. Hanno
dato anche sette giorni per il Granth. Anche una bhatthi è per sette giorni. Non dovrebbe essere che
chiedete che venga qualcuno per sette giorni; dovreste anche sentire il polso della persona. Alcuni si
preoccupano quando sentono di un corso di sette giorni. Pensano: Cosa accadrà se non siamo in grado
di tenerlo? Perciò, vanno via. Perciò, guardate alla persona. Sentite il polso di tutti. Prima, trovate per
quanti giorni verranno. Se dite loro dei sette giorni subito, si spaventano. Alcuni non sono in grado di
dare sette giorni. Alcuni chirurghi ed erboristi semplicemente sentono il vostro polso e poi
diagnosticano quale malattia avete. Questo è il vostro imperituro Chirurgo di conoscenza. Voi figli siete
master chirurghi. Questo è il fuoco sacrificale della conoscenza di Rudra. Voi dite che una persona può
reclamare liberazione in vita in un secondo. Alcune persone persino chiedono: Dal momento che la
liberazione in vita può essere reclamata in un secondo, perché chiedete sette giorni? Solamente dite
qualcosa di un secondo. Essi si spaventano e dicono che non saranno in grado di rimanere. Ecco perché
dovreste prima sentire il loro polso. Le stesse cose non si applicano a tutti. Molti figli causano
disservizio. Sentire il polso quando stanno riempiendo un modulo e chiedete loro: Per quanto sarete in
grado di venire? Dovete chiedere questo. Achcha. C’è un Dio per tutti? Quale relazione avete con il
Padre Supremo? Prima dovete spiegare questo. Egli è il Padre e noi siamo Suoi figli. Il Padre dà
l’eredità. Egli è il Creatore del paradiso, quindi voi dovreste ricevere l’eredità del paradiso. Ora è
l’inferno. Bharat era il paradiso, il signore del mondo. Allora era il regno delle deità ma Maya ha rubato
il regno. Ora, una volta ancora, dovete conquistare Maya e reclamare il regno. La distruzione del
vecchio impuro mondo dell’età del ferro è proprio davanti a voi, così il mondo puro sicuramente deve
essere fondato. Dovrebbe essere dato un piccolo segnale e poi, quando progrediscono, capiranno queste

cose. Se non oggi, verranno domani. Dove altro andrebbero? C’è solo l’unico negozio per ricevere
salvezza. C’è solo l’unico negozio di Shiv Baba, il Padre Supremo, l’Anima Suprema. Liberazione in
vita è ricevuta in un secondo. Guardate come è questo negozio! Voi siete venditori di un tale negozio!
Se un venditore è buono, reclama un buon rango. È necessaria intelligenza per essere in grado di
vendere. Che servizio può fare qualcuno che non ha intelligenza? Prima, instillate fede in loro e poi
parlare dei sette giorni. Oh! Il Padre è venuto per dare l’eredità! Bharat era la terra della felicità, ma ora
è diventata la terra della sofferenza. Allora, come diventa la terra della felicità? Chi la crea? Prima
dovete mostrare loro il cammino. Noi anime siamo residenti della terra della pace e poi veniamo per
recitare le nostre parti. Ora, il Padre dice: Figli, dovete tornare a casa. Ricordando il Padre i vostri
peccati sono dissolti. Le vostre ali per volare sono state rotte, stanno venendo aggiustate e voi tornerete
con Me. Il Padre è Colui che viene e ci cambia da conchiglie in diamanti. Questo è un guadagno molto
grande. Ricordando il Padre diventerete liberi dalla malattia per 21 nascite. Ricordando il ciclo
diventerete sempre sani e ricchi. Non lo siete ora. Siete in graduatoria; Maya mangia i deboli molto
velocemente. Allora, avanzando, ricorderete. I governatori vengono alla fine e i sannyasi etc anche
vengono. Voi figlie e madri scoccate le frecce. Templi accurati sono stati creati qui. C’è un tempio alle
kumari. Essi non capiscono il significato di ‘metà kumari’. Quelle che rimangono in famiglia e
diventano Brahma Kumari sono chiamate metà kumari. Una kumari è una kumari! Un tempio completo
è stato costruito come vostro memoriale. Anche un ciclo fa, avete fatto servizio in questo modo.
Dovreste essere così felici che il vostro esame è così grande! Dio è uno che vi sta insegnando. (Un
gruppo da Delhi se ne andava da Baba). Tutti i figli stanno tornando ben rinfrescati. Tuttavia è in
graduatoria. Quelli che capiscono bene spiegheranno agli altri molto bene. I figli capiscono che Baba è
incognito e anche Dada è incognito. Anche voi siete incogniti. Nessun altro capisce questo. I brahmini
(preti) anche non capiscono. Potete spiegare: Voi siete nati attraverso il vizio, mentre noi siamo la
progenie nata dalla bocca. Voi siete impuri e noi stiamo diventando puri. Noi siamo i figli del Padre
della Gente, quindi sicuramente apparteniamo al nuovo mondo. Le deità dell’età dell’oro appartengono
al nuovo mondo o quei brahmini appartengono al nuovo mondo? I Brahmini sono il topknot. È il
topknot (clan Brahmino) più elevato o è la testa (clan delle deità) più elevato. Essi hanno fatto
scomparire Shiv Baba da quell’immagine. Voi figli capite che il Padre è il Signore del giardino dei fiori.
Ravan non è chiamato il Signore del giardino. Ravan crea spine mentre Baba crea fiori. Questa è una
giungla di spine; continuano a causare sofferenza gli uni gli altri. Il Padre spiega: Non causate
sofferenza a nessuno. Se parlate in rabbia, ricevete una punizione di cento volte; diventate anime
peccaminose. Sarà ricevuta punizione severa. Se, dopo aver dato una garanzia che diventerete un
aiutante del Padre fate disservizio, ci sarà punizione molto severa. Se compiete qualche azione
peccaminosa dopo essere diventati un figlio di Baba, ricevete una punizione di cento volte. Perciò, se
avete coraggio, seguite shrimat. Diventate Narayan da un umano ordinario. Non abbiate la coscienza: È
OK se diventiamo sudditi. No, questo è un grande rosario. C’è un vasto margine. Non dovreste
diventare scoraggiati. Potreste cadere ma siate cauti la prossima volta. Non permettete a voi stessi di
diventare scoraggiati. Questo è l’unico e solo negozio dove potete reclamare liberazione in vita da Shiv
Baba in un secondo. 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. Per reclamare un rango elevato, siate un venditore nel negozio di Shiv Baba. Sentite il polso di

ognuno prima di dare a qualcuno la conoscenza.
2. Non parlate parole che feriscono sotto l’influenza della rabbia. Avendo dato una garanzia che
diventerete un aiutante del Padre, non compiete nessuna azione che possa causare disservizio.
Benedizione: Possiate essere una personificazione di esperienza e superate tutti gli ostacoli
considerandoli un gioco con la consapevolezza di “niente di nuovo!”
È fissato nel drama dall’inizio alla fine che vengano ostacoli, ma quegli ostacoli vi rendono
esperti nel rendere possibile l’impossibile. Per le anime esperte, gli ostacoli sono un gioco.
Per esempio, nel football, una palla viene a voi, la calciate e vi divertite a giocare a quel
gioco. Questo gioco di ostacoli continua nello stesso modo, non è niente di nuovo. Il drama
ci mostra questi giochi e anche totale successo.
Slogan:
Vedete le virtù di tutti e spargete la fragranza delle specialità in questo mondo e diventerà
colmo di felicità.
*** O M S H A N T I ***

