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Dolci figli, il Padre illimitato vi insegna questo studio meraviglioso. Non dovreste avere
alcun dubbio sul Padre o i Suoi insegnamenti. La prima fede di cui avete bisogno è in chi è
che vi sta insegnando.
Perché voi figli avete ricevuto shrimat per stare costantemente sul pellegrinaggio del
ricordo?
Perché Maya, il nemico,che vi ha fatto cadere, vi sta ancheinseguendo.Non vi lascerà soli
ora e voi non dovete perciò essere disattenti. Sebbene siate all’età di confluenza, siete
appartenuti a lei per mezzo ciclo e perciò non vi lascerà così facilmente in pace. Appena
dimenticate di avere ricordo, Maya vi fa compiere azioni peccaminose. Perciò, dovete
rimanere cauti. Non dovete seguire i dettami diabolici.

Om shanti. A questo tempo, ci sono i figli e anche Baba. Baba dice a tutti i figli, “Oh figli,” e tutti i figli
dicono, “Oh Baba!”. Ci sono molti figli. Voi capite che questa conoscenza è solo per voi anime.
L’unico Padre ha così tanti figli. Voi figli sapete che il Padre è venuto per insegnarvi. Prima di tutto,
Lui è il nostro Baba, poi l’Insegnante e poi il Guru. Il Padre è sempre il Padre. Così, Lui vi insegna il
pellegrinaggio del ricordo allo scopo di purificarvi. Voi figli capite anche che questo è uno studio
meraviglioso. Nessuno, eccetto il Padre, può dirvi i segreti dell’inizio, la metà e la fine del d rama.
Ecco perché Lui è chiamato il Padre illimitato. Figli abbiate certamente questa fede. Non ci può essere
questione di dubbio in questo. Nessuno, eccetto il Padre illimitato, può insegnarvi questo studio
illimitato. Voi invocate Baba affinché venga e vi porti al mondo puro perché questo mondo è impuro. Il
Padre vi porta al mondo puro. Là, non direte, “Baba, vieni e portaci al mondo puro!” Voi figli sapete
che Lui è il Padre di voi anime. Quindi, la coscienza del corpo si rompe. Le anime dicono: Lui è nostro
Padre. Dovreste almeno avere la fede che nessuno eccetto il Padre può veramente dare così tanta
conoscenza. Prima di tutto, ci deve essere la fede nell’intelletto. E’ l’anima che ha fede nell’intelletto.
L’anima riceve conoscenza: “Questo è il nostro Baba.” Voi figli dovreste avere questa fede molto
fermamente. Non dovete dire nulla. Noi anime lasciamo i nostri corpi e ne prendiamo un altro. Tutti i
sanskara sono nell’anima. Voi sapete che quel Baba ora è venuto. Lui ci educa e ci insegna azioni tali
che non torneremo a questo mondo. Quelle persone credono che torneranno a questo mondo. Voi non
credete ciò. Voi ascoltate questa storia di immortalità a andate alla terra dell’immortalità. La terra
dell’immortalità è dove siete sempre immortali. Le età dell’oro e dell’argento sono le terre
dell’immortalità. Voi figli dovreste essere così felici. Nessuno eccetto il Padre può insegnarvi questo
studio. Il Padre ci sta insegnando, mentre tutti gli altri i nsegnanti sono esseri umani o
 rdinari. Il Padre,
che chiamate il Purificatore, Colui che Rimuove la Sofferenza e il Donatore di Felicità, ora vi sta
insegnando personalmente. Come potete studiare il Raja Yoga senza essere personalmente di fronte a
Lui? Il Padre dice: Io vengo qui per insegnare a voi d
 olci figli. Entro in quest’uno per insegnarvi. Si
dice con verità che Dio parla e così avrà bisogno certamente di un corpo. Non ha bisogno solo di una
bocca, ma di un intero corpo. Lui Stesso dice: Dolcissimi figli spirituali, Io entro in questo corpo
ordinario all’età di confluenza ad ogni ciclo. Lui non è né troppo povero né troppo ricco; è ordinario.
Voi figli dovreste avere la fede che quell’Uno è il nostro Baba e che noi siamo anime. Lui è il Baba di
noi anime. E’ il Baba di tutte le anime umane del mondo. Ecco perché è chiamato Baba illimitato. Le
persone celebrano il compleanno di Shiva, ma nessuno sa nulla di quello. Chiedete a tutti da quando le

persone celebrano la nascita di Shiva e diranno, “Da tempo immemorabile”, ma, anche allora, da
quando? Ci deve essere una data! Il drama è eterno, ma ci deve essere il tempo e la data di ogni
attività che avviene nel drama. Nessuno sa questo. Shiv Baba viene qui, ma la gente non celebra Shiv
Jayanti con quell’amore. Celebrano il compleanno di Nerhu con così tanto amore da avere persino
delle lacrime. Nessuno sa di Shiv Jayanti. Voi figli ora siete esperti. Ci sono così tante persone che non
sanno nulla. Così tante mela (raduni) etc. avvengono. Quelli che ci vanno possono dirvi cosa esiste
realmente là, proprio come Baba vi ha detto dell’esempio di Amarnath. E’ andato là e ha visto cosa vi
accade realmente. Le altre persone semplicemente vi dicono quello che hanno sentito dagli altri.
Qualcuno ha detto che là c’è un lingam di ghiaccio, ed essi diranno, “E’ vero.” Voi figli ora siete esperti
in cosa è g
 iusto e cosa s bagliato. Qualsiasi cosa abbiate sentito e studiato sinora è i ngiusto. Viene
cantato: Il corpo è falso, Maya è falsa e il mondo è falso… Questa è la terra della falsità e quella è la
terra della verità. Le età dell’oro e dell’argento ora sono p
 assate e continua l’età del ferro. Molte poche
persone lo sanno. Voi avete tutti questi pensieri nei vostri intelletti. Il Padre ha tutta la c onoscenza. E’
chiamato l’Oceano di Conoscenza. Lui vi sta dando ogni c onoscenza che ha attraverso questo corpo e
vi sta rendendo uguali a Lui. Anche un i nsegnante renderà gli altri uguali a lui. Anche il Padre
illimitato cerca di rendervi uguali a Lui. Un padre
fisico non vi rende uguale a lui. Ora voi siete venuti al Padre illimitato. Lui sa che deve rendere voi figli
uguali a Lui. Proprio come un insegnante rende gli studenti uguali a lui, ma essi sono in graduatoria,
così anche quel Padre dice lo stesso. Voi diventerete questo, in graduatoria. Quello che vi sto
insegnando è lo studio imperituro. Ogni cosa che ciascuno di voi studia non andrà sprecato. Poiché
avanzate, le persone vi diranno: Io ho sentito questa conoscenza per quattro anni o otto e ora sono
venuto una volta ancora. Alcuni allora si aggrappano a Me. Lui è la Fiamma e quindi alcune falene
sacrificano totalmente loro stesse a Lui mentre altre semplicemente girano intorno e vanno via.
All’inizio, molte falene si sacrificavano alla Fiamma. In accordo al p
 iano del drama doveva essere
creata una bhatthi. E’ accaduto nello stesso modo ad ogni ciclo. Qualsiasi cosa è accaduta in passato è
accaduta allo stesso modo nel ciclo precedente e lo stesso accadrà in futuro. Tuttavia, dovete avere la
fede ferma che siete un’anima e che il Padre vi sta insegnando. Rimanete fermi in questa fede! Non
dimenticatelo! Non ci sarà alcun essere umano che non considera suo padre un padre. Anche se è
diventato separato da suo padre, penserà ancora che è diventato separato da suo padre. Quell’Uno è il
Padre illimitato. Noi non Lo lasceremo mai; rimarremo con Lui fino alla fine. Quel Padre garantisce
salvezza a tutti. Lui viene ogni 5000 anni. Voi capite che ci sono pochissimi esseri umani all’età
dell’oro. Tutti gli altri risiedono alla terra della pace. Solo il Padre parla questa c onoscenza. Nessun
altro può raccontarla. Non può restare nell’intelletto di nessuno. Lui è il Padre di voi anime. Lui è il
Seme Vivente. Quale c onoscenza darà? Quella dell’albero del mondo. Il Creatore darà certamente la
conoscenza della creazione. Sapevate quando fu l’età dell’oro o dove andò? Ora voi sedete davanti a
Baba e Baba vi parla. Continuate ad avere la fede ferma: Quell’Uno è il Padre di tutte noi anime. Ci sta
insegnando. Non è un i nsegnante fisico. Shiv Baba incorporeo che ci insegna è presente in questo
corpo. Anche se è incorporeo, Lui è l’Oceano di Conoscenza. Le persone dicono che Lui non ha una
forma. Cantano anche la lode: L’Oceano di Conoscenza, l’Oceano di Felicità, ma non lo capiscono. In
accordo al d
 rama, sono andati molto lontano mentre il Padre vi porta molto vicino. Questa è questione
di 5000 anni. Voi capite che Baba viene per insegnarvi ogni 5000 anni. Non potete ricevere questa
conoscenza da nessun altro. Questa c onoscenza è per il nuovo mondo. Nessun essere umano può
darvela perché è tamopradhan. Non possono rendere nessuno satopradhan. Continuano a diventare
tamopradhan. Ora voi sapete che Baba entra in quest’uno e vi dice tutto. Il Padre dice: Figli, non fate

alcun errore. I vostri nemici che vi hanno fatto cadere sono anche ora dietro di voi. Non vi lasceranno in
pace. Sebbene ora siate all’età di confluenza, siete appartenuti a loro per mezzo ciclo e quindi non vi
lasceranno soli così velocemente. Se non rimanete cauti, se non ricordate Baba, vi faranno compiere più
azioni peccaminose, e così voi continuerete a essere schiaffeggiati in un modo o nell’altro. Le persone
si schiaffeggiano. Guardate ciò che continuano a dire! Dicono che Shiva e Shankar sono uno e lo stesso.
Quale è l’occupazione di uno e quale quella dell’altro? C’è così tanta differenza! Shiva è Dio, il Più
Alto nell’Alto, mentre Shankar è una deità. Quindi, come possono dire che Shiva e Shankar sono
combinati? Le p
 arti di entrambi sono completamente separate. Anche qui, molti hanno nomi doppi
come Radhe Krishna, Lakshmi Narayan, Shiv Shankar etc. Si sono dati entrambi i nomi. Quindi, voi
figli capite che qualsiasi cosa il Padre ha spiegato finora si r ipeterà. Tuttavia, rimangono pochi giorni.
Il Padre non rimarrà semplicemente qui. I figli studieranno, in graduatoria, e diventeranno
completamente karmateet. In accordo al d
 rama, il rosario sarà creato. Quale rosario? Il rosario di tutte
le anime sarà creato e allora voi tornerete a casa. Il rosario n
 umero uno è vostro. Il rosario di Shiv
Baba è molto lungo. Le anime verranno da là per interpretare le loro p
 arti, in graduatoria. Continuerete
a dire, “Baba, Baba”. Tutti voi siete grani dell’unico rosario. Non tutti saranno detti grani del rosario di
Vishnu. Il Padre siede qui e vi insegna. Voi dovete definitivamente diventare parte della dinastia del
sole. Coloro che erano la dinastia del sole e della luna nel p
 assato lo diventeranno ancora. Voi ricevete
questo stato attraverso il vostro studio. Non potete ricevere questo stato senza gli insegnamenti del
Padre. Ci sono le immagini, ma l’attività di nessuno è tale che lui o lei possa diventare come loro. Voi
ascoltate la storia del vero Narayan. Hanno scritto tali storie nella Garuda Purana che le persone
continuano a raccontarle gli uni agli altri. Il Padre dice: Quel fiume di veleno sono le estreme
profondità dell’inferno. Bharat in particolare è chiamata così. Anche gli auspici di Giove sono su
Bharat. Il Signore dell’Albero insegna alle persone di Bharat. Il Padre illimitato siede qui e vi spiega
cose illimitate. Ci sono i presagi. Ci sono anche i presagi di Saturno ed ecco perché si dice: fate una
donazione e i presagi saranno rimossi. Il Padre dice: Alla fine dell’età del ferro, ci sono i presagi di
Saturno su tutti. Ora, Io, il Signore dell’Albero, sono venuto per portare i presagi di Giove su Bharat.
All’età dell’oro, c’erano i presagi di Giove su Bharat. Ora ci sono i presagi di Saturno. Questa è una
materia illimitata. Queste cose non sono menzionate in alcuna delle scritture etc. Solo coloro che hanno
già compreso un po’ di questa conoscenza capiranno queste r iviste etc. Dopo aver letto le r iviste,
verranno correndo per capire di più. Gli altri non capiranno nulla. Coloro che hanno studiato un po’ e
poi hanno lasciato saranno svegliati appena un po’ di olio di conoscenza viene versato in essi. La
conoscenza è anche chiamata olio. Il Padre è venuto e sta versando l’olio della conoscenza nelle
lampade che si sono quasi estinte. Lui dice: Figli, le tempeste di Maya verranno ed estingueranno le
vostre lampade. Alcune falene muoiono sulla Fiamma e altre semplicemente circolano intorno e vanno
via. Quella stessa cosa sta accadendo in modo p
 ratico. Tutte le falene sono in graduatoria. All’inizio,
avete lasciato completamente le vostre case e siete venuti qui e siete diventati falene. E’ stato come se
aveste vinto una l otteria. Tutto ciò che è successo in p
 assato, lo farete uguale ancora. Anche se alcuni
sono andati via, non pensate che non andranno in paradiso. Diventano falene e gli amanti e così Maya li
sconfigge, e quindi il loro stato sarà ridotto; è in graduatoria. Questo non sarà nell’intelletto di nessuno
in nessun altra assemblea spirituale. E’ nei vostri intelletti che noi stiamo studiando con il Padre per il
nuovo mondo, in graduatoria, in accordo ai vostri sforzi. Ora sediamo personalmente di fronte al Padre
illimitato. Voi sapete anche che non potete vedere un’anima. E’ qualcosa di sottile. Può essere vista
solo con visione divina. Io, l’anima, sono anche un piccolo punto. Tuttavia, rinunciare alla coscienza di
corpo e considerare voi stessi un’anima è uno studio alto. In altri studi, anche, gli studenti falliscono
nelle m
 aterie difficili. Questa m
 ateria è molto facile, ma alcuni la s entono d
 ifficile. Ora voi capite

che Shiv Baba è seduto davanti a voi. Anche voi siete anime incorporee, ma avete corpi. Solo il Padre
illimitato vi dice tutte queste cose. Nessun altro può dirvele. Cosa farete allora? Lo ringrazierete? No.
Baba dice: Questo drama è eternamente predestinato. Non sto facendo nulla di nuovo. Vi insegno in
accordo al d
 rama. E’ sul cammino della devozione che si ringrazia. Un insegnante sente che se i suoi
studenti studiano bene, il suo nome sarà glorificato, e quindi si r ingraziano gli studenti. Si r ingrazia
coloro che studiano bene e coloro che insegnano bene. Gli s tudenti r ingrazieranno allora il loro
insegnante. Il Padre dice: Dolci figli, possiate rimanere vivi e continuare a fare tale s ervizio. Lo avete
fatto nel ciclo precedente. 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 sempre l’ebbrezza e la fede che non è un insegnante fisico che vi sta insegnando. Il Padre
incorporeo, l’Oceano di Conoscenza, Lui Stesso, è diventato l’Insegnante e vi sta insegnando.
Dobbiamo diventare satopradhan attraverso questo studio.
●

Versate l’olio della conoscenza nella lampada dell’anima ogni giorno. Rimanete costantemente
accesi con l’olio della conoscenza in modo tale che anche le tempeste di Maya non possono farvi
fluttuare. Diventate vere falene e sacrificatevi alla Fiamma.

Benedizione: Possiate essere liberi dalla confusione (jamela) e celebrare un incontro dell'assemblea

Slogan:

(mela) allontanando dalla confusione la vostra mente e intelletto.
Alcuni figli pensano che quando finirà questa confusione, il loro livello e il loro servizio
diventerà' buono; ma quella confusione e' come una montagna. La montagna non si
sposterà, quindi, con il vostro livello volante, allontanate dalla confusione la vostra mente
e intelletto e superate la montagna di confusione e allora sperimenterete che quella
montagna e' facile. Nel mondo della confusione ci sarà' certamente tanta confusione, ma
voi rimarrete liberi e allora sarete in grado di celebrare un incontro dell'assemblea.
Quelli che svolgono parti da eroi in questa recita illimitata, sono attori eroi.
*** O M S H A N T I ***

