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Dolci figli, fate tutto con il potere dello yoga. Non c’è questione di chiedere nulla al Padre.
Voi siete i figli di Dio, così non compiete nessuna azione diabolica.
Quale miracolo compie il vostro potere dello yoga?
Con questo potere dello yoga siete in grado di controllare tutti i vostri sensi fisici. Finché
non avete il potere dello yoga, non potete diventare puri. È con il potere dello yoga che il
mondo intero diventa puro. Perciò, per diventare puri e rendere puro il vostro cibo,
rimanete sul pellegrinaggio del ricordo. Fate tutto con tatto, interagite con tutti con umiltà.

Om shanti. Il Padre spirituale spiega ai figli spirituali. Nessuno nel mondo sa come il Padre spirituale
viene e fonda il nuovo mondo del paradiso. Nessuno sa questo. Non potete chiedere al Padre a
proposito di nulla. Il Padre vi spiega tutto. Non avete bisogno di chiedere a proposito di nulla. Egli
Stesso continua a spiegare tutto. Il Padre dice: Io so cosa devo venire a fare qui, nella terra di Bharat, ad
ogni ciclo. Voi non lo sapete. Egli vi spiega tutti i giorni. Anche se nessuno fa una domanda, Egli
continua comunque a spiegare tutto. A volte, i figli chiedono a Baba cosa fare perché hanno difficoltà a
proposito di cibo e bevande. Questo è qualcosa da capire. Baba vi ha già detto di fare tutto con il potere
dello yoga. Fate tutto rimanendo sul pellegrinaggio del ricordo. Dovunque andiate, la cosa principale è
che certamente ricordiate il Padre e non compiete nessuna azione diabolica. Noi siamo i figli di Dio ed
Egli è il Padre di tutti. Dà gli stessi insegnamenti a tutti. Il Padre dà l’insegnamento: Figli, dovete
diventare i signori del paradiso. Anche in un regno, ci sono diverse posizioni. Il rango di tutti è in
accordo allo sforzo che fanno. Sono i figli che devono fare sforzo e i figli che devono ricevere la
ricompensa. Il Padre viene per ispirarvi a fare sforzo. Voi non sapevate nulla di quando il Padre viene,
cosa fa quando viene o dove vi porta. In accordo al piano del drama, il Padre Stesso viene e spiega da
dove siete caduti. Siete caduti dalla cima. Non entrava nei vostri intelletti chi siete. Ora lo realizzate,
non è così? Non avete nemmeno mai sognato cosa il Padre sarebbe venuto a fare. Non sapevate nulla.
Ora avete trovato il Padre. Voi capite che dovreste sacrificare voi stessi a un tale Padre, proprio come
una moglie molto leale e fedele sacrifica completamente se stessa a suo marito. Non ha nemmeno paura
di salire sulla pira funebre; è così coraggiosa. Prima, molte di loro salivano sulla pira funebre. Qui,
Baba non vi dà nessuna tale difficoltà. Sebbene il termine “la pira della conoscenza” sia usato, non è
questione di bruciare voi stessi. Il Padre spiega così semplicemente come togliere un capello dal burro.
Voi figli capite che veramente ci sono i fardelli di peccati di molte nascite sulle vostre teste. Non c’è un
solo Ajamil; ogni essere umano è più di un Ajamil del successivo. Gli esseri umani non sanno cosa
hanno fatto nella loro nascita passata. Ora voi capite che avete solo commesso peccato. Di fatto, non
una sola anima è un’anima caritatevole. Tutte le anime sono peccaminose. Se qualcuno compie carità,
diventa un’anima caritatevole. Tuttavia, le anime caritatevoli esistono solo all’età dell’oro. Così cosa
succede se qualcuno costruisce un ospedale etc! Egli non può evitare di scendere la scala. Non va nello
stato di ascesa; continua a discendere. Questo Padre è talmente amato che dite di sacrificare voi stessi a
Lui mentre siete in vita perché Egli è il Marito di tutti i mariti, il Padre di tutti i padri, il più elevato di
tutti. Il Padre ora sta risvegliando voi figli. Un tale Padre, che vi sta rendendo i signori del paradiso, è
così ordinario! All’inizio, quando le figlie si ammalavano, Baba Stesso le serviva. Egli non ha alcuna
arroganza. BapDada è l’Altissimo. Egli dice: Qualsiasi azione compio, la compio attraverso quest’uno o
lo ispiro a compierla. I due sono come uno. Non potete dire che azioni fa il Padre e quali fa Dada. Il

Padre Stesso siede qui e vi spiega la filosofia dell’azione, azione neutrale e azione peccaminosa. Il
Padre è così elevato. C’è anche così tanta influenza di Maya. Dio, il Padre dice: Non fare questo! e
comunque alcuni non Lo ascoltano. Dio dice: Dolci figli, non fate questo! Nonostante quello, alcuni
figli fanno cose sbagliate. Egli vi proibisce solo di compiere azioni sbagliate, ma Maya è molto potente.
Non dimenticate il Padre, nemmeno per errore. Noi diciamo, “Non importa cosa Tu fai a me, anche se
mi colpisci”, ma il Padre in realtà non fa nulla del genere. Tuttavia, questo è detto in situazioni estreme.
C’è anche la canzone: Non lascerò mai la Tua stanza, non importa cosa mi dici. Cosa c’è fuori,
comunque? L’intelletto dice anche: Dove altro potrei andare? Il Padre vi dà il regno che non riceverete
mai in nessun altro tempo. Non è che potete ricevere qualcosa nella vostra prossima nascita; no.
Quell’Uno è il Padre parlokik che vi rende i signori dell’illimitata terra della felicità. Voi figli dovete
anche assimilare le virtù divine. Tuttavia, rispetto a quello, il Padre vi consiglia anche: Fate il vostro
dovere come un poliziotto etc. Altrimenti, sarete destituiti. Dovete fare il vostro lavoro; dovete mostrare
un occhio severo a volte. Più possibile, fate tutto con amore. Altrimenti, mostrate un occhio severo con
tatto. Non usate le vostre mani! Baba ha così tanti figli. Baba è preoccupato anche dei figli. La cosa
principale è rimanere puri. Per nascita dopo nascita, avete invocato: O Purificatore, vieni e purificaci!
Tuttavia, non avete capito il significato di quello. Dal momento che invocano, certamente devono
essere impuri. Altrimenti, non ci sarebbe bisogno di invocarLo. Non c’è bisogno di adorarLo. Il Padre
spiega che c’è così tanto attacco su voi innocenti, deboli. Dovete tollerarlo. Baba continua a mostrarvi
molte tattiche. Continuate ad avanzare con grande umiltà. Ditegli: Tu sei il mio dio! Così, cosa stai
chiedendo? Al tempo di sposarsi, lo sposo dice: Io sono tuo marito, il tuo dio e il tuo guru! Sono il tuo
tutto! Perciò, ora ditegli: Voglio rimanere pura e così perché mi stai fermando? Dio è chiamato il
Purificatore. Dovresti essere colui che mi purifica. Parlate con molto amore e umiltà in questo modo. Se
si arrabbia, docciatelo con fiori. A volte, essi picchiano le loro mogli e poi dicono che sono dispiaciuti.
Quando qualcuno beve troppo e diventa molto ebbro, si considera un imperatore. Questo veleno è una
tale cosa, non chiedete nemmeno! Dopo si pentono ma, poiché hanno sviluppato l’abitudine, essa non si
interrompe. Cadono nel vizio una volta o due e diventano ebbri e allora continuano a cadere. Proprio
come le cose inebrianti portano felicità all’anima, così il vizio è lo stesso. Dovete fare molto sforzo qui.
Senza il potere dello yoga, nessuno dei vostri sensi fisici può essere controllato. Questo è il miracolo
del potere dello yoga ed ecco perché il suo nome è molto ben noto. Le persone vengono dall’estero per
imparare questo yoga. Rimangono seduti in silenzio. Diventano distanti dalle loro case e famiglie.
Quella è la pace artificiale di metà ciclo. Nessuno conosce la vera pace. Il Padre dice: Figli, la vostra
religione originale è la pace. Dovete compiere azioni attraverso il vostro corpo. Un’anima rimane
pacifica finché non adotta un corpo. Dopo, quell’anima va da qualche parte ed entra in un altro corpo.
Qui, alcune anime continuano a inciampare in giro nei loro corpi sottili. Quelli sono corpi di luce.
Alcune anime causano molta sofferenza e altri sono buone anime. Anche qui, ci sono alcuni esseri
umani buoni che non causano sofferenza a nessuno. Altri causano molta sofferenza. Alcuni sono come
saddhus e mahatmas (grandi anime). Il Padre dice: O figli, a lungo persi e ora ritrovati, siete venuti una
volta ancora per incontrarMi dopo 5000 anni. Cosa siete venuti a ricevere qui? Il Padre vi ha detto cosa
state per ricevere. “Baba, non è questione di cosa stiamo per ricevere da Te. Tu sei il Dio del Paradiso,
il Padre, il Creatore del nuovo mondo. Così, certamente riceveremo la sovranità da Te”. Il Padre dice:
Quando qualcuno capisce anche un po’ di conoscenza, certamente andrà in paradiso. Io sono venuto per
stabilire il paradiso. Dio e Prajapita Brahma sono le più grandi personalità di tutte. Voi sapete chi sia
Vishnu. Nessun altro lo sa. Voi dite: Noi apparteniamo al loro clan. Questi Lakshmi e Narayan
governano il regno all’età dell’oro. Questo disco etc. in realtà non appartiene a Vishnu. Questi
ornamenti appartengono a noi Brahmini. Abbiamo questa conoscenza a questo tempo. Nessuna di

queste cose è spiegata all’età dell’oro. Nessun altro ha il potere di spiegare tali cose. Ora voi conoscete
il ciclo di 84 nascite. Nessun altro ne capisce il significato. Il Padre ha spiegato questo a voi figli. Voi
figli capite che questi ornamenti non sembrano corretti su di noi. Stiamo ancora ricevendo insegnamenti
e facendo sforzo. Poi diventeremo come loro. Girando il disco della realizzazione del sé, diventeremo
deità. Il disco della realizzazione del sé significa conoscere il Creatore e l’inizio, la metà e la fine della
creazione. Nessuno nel mondo può spiegare come gira il ciclo del mondo. Il Padre spiega tutto molto
facilmente. La durata di questo ciclo non può essere lunga quanto dicono loro. Le novità del mondo
sono raccontate in termini della sua popolazione umana. Non parlano della popolazione di tartarughe o
pesci; si applica solo agli esseri umani. Le persone vi fanno domande. Il Padre spiega tutto; voi dovete
semplicemente prestare piena attenzione a questo. Baba ha spiegato che voi rendete il mondo puro con
il potere del vostro yoga. Perciò, non potete purificare il vostro cibo con il potere dello yoga? Achcha.
Voi siete diventati così; quindi fate sì che altri diventino come voi? Voi figli ora capite che il Padre è
venuto per darvi la sovranità del paradiso una volta ancora. Perciò, non dovete rifiutarLo. Se rifiutate la
sovranità del mondo, tutto è finito. Allora finirete tra i rifiuti. Il mondo intero è spazzatura. Così sarebbe
chiamato rifiuto. Guardate alla condizione del mondo! Voi sapete che state diventando i signori del
mondo. Nessuno capisce che c’era solo l’unico regno all’età dell’oro. Essi non vi credono. Hanno il
loro orgoglio e così non vi ascoltano affatto. Dicono: Tutto quello è la vostra immaginazione. Essi
dicono che i corpi etc. sono stati creati attraverso l’immaginazione. Non capiscono per niente il
significato. Semplicemente dicono che questa è l’immaginazione di Dio, che tutti diventano ciò che Dio
vuole che diventino e questa è la Sua recita. Dicono tali cose, non chiedete nemmeno! Voi figli sapete
che il Padre ora è venuto. Anche le vecchie madri dicono: Baba, noi reclamiamo la nostra eredità del
paradiso da Te ogni 5000 anni. Ora siamo venuti a reclamare la sovranità del paradiso. Voi sapete che
tutti gli attori hanno le proprie parti. Due attori non hanno la stessa parte. Farete sforzo nello stesso
nome e forma, allo stesso tempo, per reclamare la vostra eredità dal Padre. C’è un tale grande ricavo!
Sebbene Baba dica che anche se qualcuno ha sentito solo un po’ di conoscenza, egli andrà in paradiso,
ogni essere umano fa sforzo per diventare elevato. Perciò, lo sforzo è la prima cosa. Achcha.
Ai dolcissimi figli amati, persi a lungo 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. Proprio come Baba serve voi figli senza alcuna arroganza, così seguite il Padre. Seguite anche la
shrimat del Padre e reclamate la sovranità del mondo. Non rifiutate!
2. Morite in vita e sacrificate voi stessi al Padre di tutti i padri e il Marito di tutti i mariti che è
l’Altissimo e il più amato. Sedete sulla pira della conoscenza. Non dimenticate il Padre, nemmeno per
sbaglio, così da compiere azioni sbagliate.
Benedizione: Possiate essere colmi di gioielli di esperienza andando nelle profondità della conoscenza e
diventando un maestro oceano di conoscenza.
I figli che vanno nelle profondità della conoscenza diventano colmi dei gioielli di
esperienza. Una cosa è ascoltare la conoscenza e raccontarla agli altri e l’altra è diventare
una personificazione di esperienza. Coloro che sono esperti rimangono sempre imperituri e
liberi dagli ostacoli; nessuno può scuoterli. Maya non ha successo in niente di ciò che
prova a fare a coloro che sono esperti. Coloro che sono esperti non sono ingannati e così

Slogan:

dovete continuare ad aumentare le vostre esperienze e così diventare una personificazione
di ogni virtù. Con il potere del churning, accumulate uno stock di pensieri puri.
Un angelo è uno che è aldilà di ogni arroganza sottile di un corpo.
*** O M S H A N T I ***

