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Dolci figli, appartenete al Padre e glorificate il nome del Padre. Il nome sarà glorificato
grazie al vostro diventare completamente puri. Dovete diventare anche totalmente dolci.
Quale unica preoccupazione avete voi figli all’età della confluenza che non avrete nell'età
dell'oro?
All’età della confluenza voi avete l'unica preoccupazione di diventare puri. Il Padre vi ha
resi liberi da preoccupazioni sotto ogni altro aspetto. Voi fate sforzo cosicché possiate
lasciare i vostri vecchi corpi in felicità. Voi sapete che rimuoverete quei vecchi costumi e
indosserete quelli nuovi. Ognuno di voi figli dovrebbe domandare al proprio cuore quanta
felicità avete e quanto ricordate il Padre.

Om shanti. Il Padre spirituale spiega ai dolcissimi figli a lungo persi e ora ritrovati. Egli spiega loro ed
anche insegna loro. Vi spiega i segreti del Creatore e dell'inizio, della metà e della fine della creazione.
Vi dice anche: Diventate colmi di tutte le virtù e assorbite qualità divine. Restando nel ricordo,
diventerete satopradhan. Voi sapete che il vecchio mondo è tamopradhan in questo tempo. Il mondo era
satopradhan e, dopo 5000 anni, adesso è diventato tamopradhan. Questo è un mondo vecchio. Si
direbbe di ognuno: Questi era nel nuovo mondo. Oppure, questi era nella terra della pace. Il Padre siede
qua e spiega a voi spiriti: O figli spirituali, senza dubbio voi dovete diventare satopradhan. Senza
dubbio dovete reclamare la vostra eredità dal Padre. Senza dubbio dovete ricordarvi di Me, il vostro
Padre. Anche i figli terreni ricordano il loro padre. Invecchiando, reclamano un diritto a un'eredità
limitata. Voi siete i figli del Padre illimitato. Dovete rivendicare l'eredità illimitata dal Padre. Non c’è
bisogno di fare devozione ecc.. Voi figli siete venuti a sapere che questa è un’Università. Tutti gli
esseri umani devono studiare. Voi dovete rendere i vostri intelletti illimitati. Questo vecchio mondo ora
sta per c a m
 biare. Chi adesso è tamopradhan diventerà satopradhan. Voi figli sapete che, in questo
tempo, state reclamando la vostra eredità di felicità dal Padre illimitato. Ora dovete seguire le direttive
dell'unico Padre spirituale. Voi anime state diventando satopradhan attraverso questo pellegrinaggio
spirituale del ricordo e poi dovrete andare nel mondo satopradhan. Voi capite che siete Bramini e che
appartenete al Padre. State studiando questo e questo studio è chiamato conoscenza. Il cammino della
devozione è separato. Il Padre parla questa conoscenza a voi Bramini. Nessun altro sa di questa
conoscenza. Non sanno neanche in quale modo il Padre, l’Oceano di Conoscenza, che è anche
l’Insegnante, insegna. Baba continua a spiegare molti a
 rgomenti. L’aspetto n
 umero uno è
appartenere al Padre, glorificare il nome del Padre e divenire completamente puri. Dovete diventare
anche completamente dolci. Questa è conoscenza di Dio. Dio siede qua e ci insegna. Voi dovete
ricordare quel Padre più alto sull'alto. È questione di un s econdo considerarsi un'anima. Voi anime
comprendete che siete residenti della terra della pace e che poi venite quaggiù a recitare le vostre p
 arti.
Le anime continuano a prendere nascita e rinascita. Adesso avete completato le vostre p
 arti di 84
nascite in graduatoria. Dovete comprendere questo studio tanto bene quanto questa p
 arte. Anche i
segreti del d
 rama sono nel vostro intelletto. Voi sapete che questa è la vostra ultima nascita e che avete
incontrato il Padre il questa ultima nascita. Il vecchio mondo cambia quando voi avete completato le
vostre 84 nascite. Voi conoscete questo d
 rama illimitato, le 84 nascite e anche questo studio. Avendo
preso 84 nascite, ora avete raggiunto la fine. Adesso state studiando e in seguito andrete nel nuovo
mondo. Continuano ad arrivare dei nuovi; loro continuano ad aver fede in un aspetto o in un altro.

Alcuni diventano impegnati in questo studio. È nei loro intelletti che stanno diventando puri e
satopradhan. Divenendo puri, continueremo a fare progressi. Baba ha spiegato: Più resterete nel ricordo,
più voi anime continuerete a diventare pure in accordo. Voi figli avete l'intero drama nei vostri
intelletti. Anche voi sapete che siete venuti qua avendo lasciato dietro ogni cosa di questo mondo. Non
dovete vedere qualunque cosa vediate con quegli occhi; tutto ciò finirà. Questa ora è la vostra nascita
finale. Nessun altro conosce questo d
 rama illimitato. Voi adesso conoscete l'intero ciclo. Il Padre ora è
venuto a rendervi satopradhan da tamopradhan. Quegli esami hanno luogo dopo 12 mesi. Il vostro
pellegrinaggio non è ancora stato completato. Voi ricordate molte cose. Quando questo ricordo
diventerà saldo, allora non ricorderete nulla. Voi anime arrivaste senza corpo e dovete ritornare senza
corpo. Conoscete la p
 arte di ogni essere umano di questo intero mondo. Ci sono molti esseri umani e il
loro numero continua ad aumentare. Ora ce ne sono milioni. Ci saranno pochissimi di noi nell'età
dell'oro. Prendendo nascita e rinascita, le sette e i culti dei differenti rami sono cresciuti e l'albero è
divenuto molto grande. L'originale eterna religione delle deità adesso è scomparsa. Quando
appartenevamo alla religione delle deità, eravamo satopradhan. Quella religione adesso è diventata
tamopradhan ma diverrà di nuovo satopradhan e noi stiamo studiando per diventarlo. Più studierete e
insegnerete agli altri, più beneficio ci sarà per molti. Dovreste spiegare con molto amore. Dovete
sganciare volantini dagli a
 eroplani. In questi volantini dovete spiegare che hanno continuato a fare
devozione per nascita dopo nascita. Anche studiare la Gita è devozione. Non è che qualcuno diventerà
una deità da essere umano studiando la Gita. In accordo al d
 rama, è solo quando il viene che il Padre vi
mostra la via per diventare satopradhan. Allora ricevete un rango satopradhan. Voi capite che state per
diventare ciò attraverso questo studio. Questa è la Pathshala di Dio. Dio vi insegna e vi trasforma in
Narayan da uomini ordinari. C’era il paradiso quando eravamo satopradhan. In seguito diventammo
tamopradhan, ossia, inferno. Il ciclo deve girare. Il Padre viene e vi ispira a fare sforzo per diventare
deità da esseri umani e per divenire i signori del mondo. Dovete ricordare il Padre e assorbire virtù
divine. Non dovreste litigare o scontrarvi. Le deità non litigano né si scontrano. Voi dovete diventare
come loro. Eravate quelli colmi di tutte le virtù e dovete divenirlo di nuovo sulla base di shrimat.
Dovete chiedere a vo stessi: Fino a che punto sono felice? Questo dovrebbe essere ricordato nell'arco
dell'intera giornata. Tuttavia, Maya è tale che vi fa dimenticare. Voi comprendete che siete aiutanti d
Dio con il padre nel servire il mondo. In precedenza studiavate studi limitati mentre ora state studiando
lo studio illimitato con il Padre illimitato. Questo è un vecchio corpo che sarà lasciato a suo tempo; non
può essere lasciato in una morte improvvisa; dobbiamo lasciare questi corpi in felicità. Lasceremo
questi sporchi corpi, rinunceremo anche a questo mondo e torneremo felicemente indietro. Quando ha
luogo un grande evento, la gente indossa abiti nuovi con felicità. Voi sapete che riceverete nuovi corpi
nel nuovo mondo. Noi abbiamo l'unico pensiero che è divenire puri e liberi da tutte le altre
preoccupazioni. Tutto questo finirà, allora che bisogno c’è di preoccuparsi? Vi siete preoccupati per
metà del ciclo sul sentiero della devozione. Adesso, per metà del ciclo non ci saranno preoccupazioni.
Ora rimane pochissimo tempo. C’è la leggerissima preoccupazione di diventare puri. Poi non ci sarà
una singola preoccupazione. Questa è una recita di felicità e dolore. C’è felicità nell'età dell'oro e dolore
nell'età del ferro. Baba ha spiegato che potete domandare loro: Siete residenti dell'età dell'oro, la terra di
felicità, o dell'età del ferro, la terra di sofferenza? Voi riferite queste nuove cose. Si direbbe
indubbiamente: Adesso siete residenti della terra di sofferenza. Si deve chiedere questo con molto
amore cosicché quegli esseri umani possano comprendere da soli di dove sono residenti. Direbbero che
avete un modo molto buono di porre domande. Per quanto eminenti o ricchi possano essere, sono
comunque residenti dell'inferno. Il nuovo mondo è chiamato paradiso. Questo vecchio mondo ora è il
vecchio mondo. Queste domande sono molto buone. Ciò è c hiaro anche nell'immagine della scala.

Dovreste domandare loro: Siete nella terra di felicità o nella terra di dolore? Questo è paradiso o
inferno? Siete deità o diavoli? Sicuramente l’età dell'oro sarebbe chiamata il mondo della deità.
L’età del ferro è chiamata inferno, il mondo diabolico. Quindi, dovreste chiedere loro: Siete residenti
del paradiso, l’età dell'oro, il mondo delle deità, oppure siete residenti dell'età del ferro, il mondo dei
diavoli? Non importa quanto ricchi siate, dove risiedete? Ora voi avete questa conoscenza. In
precedenza non avevate neanche pensiero di queste cose. È adesso che capite che siete nell'età della
confluenza. Quelli che sono nell'età del ferro sono residenti impuri dell'inferno e devono divenire puri
di nuovo. È per quello che invocano: O Purificatore, vieni! Vieni e rendici puri! Dovete spiegare anche
questo. Così tanta gente viene da voi, ma, ciononostante, solamente pochi in mezzo a una manciata
emergono. Che cosa io sono, chi io sono, che cosa insegno – soltanto pochi capiscono e seguono
questo. Quando tenete le esposizioni ecc. in giro la mattina presto, dovreste mostrare che state
divenendo residenti del paradiso attraverso questo studio. Questo ciclo continua a girare attraverso le
età dell'oro, dell'argento, del rame e del ferro. L'intero ciclo è nel vostro intelletto. State diventando
ancora una volta i signori della terra di felicità e della terra di pace. Non c’è menzione di sofferenza
nella terra di felicità. Se non studierete pienamente, riceverete un basso rango. Questa è una cosa
comune. Quindi, studiate questo studio illimitato e reclamate l'eredità illimitata. Consideratevi
semplicemente un'anima e ricordate il Padre illimitato. Baba è molto dolce. Le Sue d
 irettive sono:
Mettete fine a tutti i legami del corpo, incluso quello del vostro proprio corpo. L'anima è imperitura. Un
momento voi adottate un corpo, il momento successivo lo lasciate; non ci vuole molto tempo. In questo
tempo, giorno dopo giorno, tutti continuano a divenire tamopradhan. Quando eravate satopradhan,
avevamo una durata di vita più lunga e c’erano pochissimi di noi. Non c’era nessun’altra religione. La
durata della vostra vita aumenta sulla base dello sforzo che fate ora. Più ricordo avete, più aumenterà la
durata della vostra vita. Quando eravate satopradhan, la durata della vostra vita era molto lunga. Poi,
continuando a discendere, la durata della vostra vita divenne più breve. La durata della vostra vita
divenne più breve quando entraste nella fase rajo. Divenne ancora più breve quando entraste nello stato
tamo. C’è l'esempio del mulino ad acqua dove i secchi sono riempiti e svuotati. Perciò questo è un
mulino ad acqua illimitato. Ora voi venite colmati. Quando diventerete completamente pieni, allora
comincerete gradualmente a svuotarvi. Questo è paragonato anche a una batteria. Dopo esser diventati
satopradhan, allora torneremo indietro e prenderemo 84 nascite. Il regno di Ravan inizia dopo metà
ciclo. Nel regno di Ravan tutti sono residenti dell'inferno. Chi verrà dopo verrà nell'inferno. Dapprima
voi andrete in paradiso. Voi ricevete il frutto della vostra devozione dal Padre. Si comprende: Questi ha
compiuto molta conoscenza ed è per questo che sta prendendo la conoscenza. Il Padre vi ha spiegato
tutti questi segreti. Poi dovete spiegarli agli altri. Gli esseri umani hanno commesso molti differenti tipi
di peccato. Il Padre adesso è venuto e vi sta dando la conoscenza. È solamente quando viene che il
Padre vi insegna. Per tutto quel tempo non sapevate questo: avete continuato a diventare anime
peccaminose. In quale modo voi anime diventate pure e caritatevoli e in quale modo poi diventate
anime peccaminose? Chi sono i residenti dell'età dell'oro e chi sono i residenti dell'età del ferro? Voi
non sapevate nulla di questo. Il Padre ora ha spiegato. Il Padre è chiamato anche la Fiamma. Ha tanta
luce quanto p
 otere. Quando avete luce, ossia quando siete svegli, ricevete p
 otere. Anche la vostra v ita
divieni più lunga. La morte improvvisa non può sopraggiungervi là. Voi lasciate un corpo e ne prendete
un altro in felicità. Non c’è questione di dolore. È come un gioco (c’è l'esempio del serpente). Avete
recitato le vostre parti dall'età dell'oro attraverso l’età del ferro. Questo ora è fissato nei vostri intelletti.
Baba è il vostro Padre, Insegnante e Satguru. Solo voi figli sapete questo, in graduatoria, in accordo ai
vostri sforzi. Avete capito anche la rinascita e quante nascite prendete. Quante nascite prendete come
Bramini? (Una) Alcuni prendono persino due o tre nascite. Per esempio, quando qualcuno lascia il

corpo, porta i sanskar di un Bramino. Siccome ha i sanskar di un Bramino, entrerà nuovamente nel clan
Bramino. Il clan delle anime Bramine continuerà ad incrementare. Portano i sanskar di appartenere al
clan Bramino. Possono prendere due o tre nascite se hanno conti karmici da saldare. Lasceranno il loro
corpo e ne prenderanno altri. L'anima andrà dal clan Bramino nel clan delle deità. Non è questione del
corpo. Voi ora appartenete al Padre. Siete i figli di Dio e siete anche i figli di Prajapita Brahma. Non
avete nessun’altra relazione. Non è questione da poco appartenere al Padre illimitato. Voi diventate i
signori della terra di felicità. Avete semplicemente riconosciuto il Grande Padre e perciò la vostra barca
andrà all'altra riva. Achcha.
Ai dolcissimi figli, amati, a lungo persi e ora ritrovati, amore, ricordo e buongiorno dalla Madre, dal
Padre, BapDada, il Padre spirituale dice namaste ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

1.Chiedete a voi stessi: 1. Fino a che punto sono felice? 2. Fino a che punto ho la fede che ero colmo di
tutte le virtù divine e che devo diventarlo di nuovo sulla base di shrimat? 3. Fino a che punto sono
diventato satopradhan? Ho la preoccupazione giorno e notte di diventare puro, satopradhan?
2. Dovete servire il mondo con il Padre illimitato. Studiate questo studio illimitato e insegnatelo agli
altri. Mettete fine ai legami del corpo e alle relazioni corporee avendo ricordo del Padre.
Benedizione: Possiate essere liberi dall'ego e rimanere costantemente di cuore felice rinunciando a
qualsiasi frutto immaturo di rispetto od onore dal fare servizio.
Le forme regali di desideri sono nome, rispetto e onore. Chi fa servizio per perché il suo
nome sia conosciuto, è in grado di guadagnare un nome per un periodo temporaneo, ma il
suo nome andrà in fondo nel reclamare un alto rango poiché il frutto che mangiano è
immaturo. Alcuni figli pensano che nella m
 ateria del servizio dovrebbero ricevere
rispetto, ma quello non è rispetto, è ego e sperimentare costantemente felicità .
Slogan:
Dondolate sull'altalena di felicità dell'amore di Dio e onde di sofferenza non potranno
venire.
*** O M S H A N T I ***
Sforzo speciale per diventare uguali a  Padre  Brahma.

Insieme con l'anima numero uno di Brahma, anche tutti voi dovete divenire angeli, andare nella regione
sottile e poi andare in Paramdham e perciò, prestate attenzione speciale alla concentrazione della mente
e fate che la vostra mente lavori sotto i vostri ordini. Sperimentate unicità in ogni situazione, nella
vostra attitudine, nella vostra visione e nelle vostre azioni. Sperimentate lo stato angelico voi stessi e
date anche agli altri questa esperienza.

