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Dolci figli, abbiate sempre l’ebbrezza di essere continuamente inondati dal Padre,
l’Oceano della Conoscenza, con la pioggia della conoscenza e che così diverrete puri e
tornerete nella vostra grande casa.
Su quale base la fede di voi figli continuerà a diventare ancora più forte?
Come il caos aumenterà nel mondo e il vostro albero divino continuerà a crescere, più i
vostri cuori si allontaneranno dal vecchio mondo e più forte continuera’ a diventare la
vostra fede. Il servizio avverrà a passo molto veloce. Se continuerete a prestare attenzione
alla dharna, l’entusiasmo incrementerà nei vostri intelletti e rimarrete nella felicità
illimitata.

Om shanti. Non è necessario dire ogni giorno ai figli di ricordare Shiv Baba. Voi figli comprendete che
siete figli di Shiv Baba; non c’è bisogno di dirvelo. Shiv Baba ci sta insegnando attraverso questi.
Questa è la pioggia della conoscenza dall’Oceano della Conoscenza. È nell’intelletto dei figli che
adesso c’è la pioggia della conoscenza su di loro. Io riverso la pioggia della conoscenza solamente su
chi diventa Bramino. Io vengo faccia a faccia con i figli e i figli ora sono seduti faccia a faccia con Me.
Baba ripetutamente incrementa la vostra ebbrezza di sedere faccia a faccia con Lui. Maya poi porta giù
l’ebbrezza. Riduce di un po’ l’ebbrezza di alcuni e completamente quella di altri. Voi figli comprendete
che siete venuti dall’Oceano per essere rinfrescati, ossia, per assorbire punti dai murli e prendere
direttive. Siamo seduti di fronte a Lui. La pioggia di questo Oceano della Conoscenza avviene solo una
volta. Il Padre viene a purificare gli impuri. Anche la gente canta questa lode: O Purificatore, vieni! Voi
non invocherete in questo modo nell’età dell’oro. Là sarete già diventati puri attraverso la pioggia della
conoscenza dall’Oceano della Conoscenza. Insieme con la conoscenza c’è disinteresse. Disinteresse in
che cosa? L’intelletto ha disinteresse nel vecchio mondo impuro. L’intelletto di voi figli comprende che
state andando nel nuovo mondo e che dovete rinunciare al vecchio mondo. La gente ha usato la parola
“disinteresse” per questo. Quando Baba costruisce una nuova casa, lo yoga dell’intelletto è rimosso dal
vecchio ed attaccato al nuovo. Voi pensate che si dovrebbe porre fine al vecchio mondo cosicché
possiate andare in quello nuovo. Voi figli sentite anche dentro che il paradiso dovrebbe essere fondato
presto cosicché possiate andare a casa velocemente e quindi essere felici. Prima di tutto ritorneremo a
casa con lo Sposo. Questa è la casa dei genitori; è la casa piccola. Quella è la grande casa del Grande
Padre. Sapete che quella è la casa d tutte le anime. Questo è nell’intelletto solamente di voi figli, non
nell’intelletto di nessun altro. In precedenza, c’era oscurità e adesso c’è luce. Comprendete anche che
non tutti prenderanno questa conoscenza. Tutti senza dubbio ritorneranno a casa. È nell’intelletto di voi
figli che ora state ritornando nella vostra casa. State diventando degni seguendo shrimat. Dovete
diventare degni di andare in paradiso. Per prima cosa ricordatevi Me i così i vostri peccati saranno
cancellati e, in secondo luogo, girate il disco. In quale modo gira il ciclo del mondo? Qual’ è la sua
durata? Chi viene a quale tempo? Il Padre siede qua e spiega tutto questo. Quando dicono che gli esseri
umani prendono 8,4 milioni di nascite, ciò significa che tutti prendono tutte quelle nascite? Voi adesso
capite che ci sono soltanto 84 nascite e che il calcolo è questo. Non tutti prenderanno 84 nascite. Le
anime continuano a prendere rinascita fin dall’inizio. Alla fine ci sono persino quelli che prendono solo
una o due nascite. Chi viene all’inizio prende 84 nascite: per esempio Lakshmi e Narayan. La gente va
ai loro templi ma non sa niente. Dicono semplicemente che riceveranno uno sguardo del dio e della dea.

Non sanno neanche in quale modo viene fondato il loro regno, né conoscono l’occupazione di coloro
che adorano; perciò, di quale utilità è quella venerazione? È per questo che è chiamata fede cieca.
Fanno penitenza, tapasya, vanno ai pellegrinaggi ecc., pensando di trovare il sentiero per incontrare Dio,
ma nessuno può trovare Dio attraverso nulla di ciò. Alcuni vengono qua e vanno anche al Tempio di
Jagadamba per uno sguardo e allora Baba capisce che nulla è entrato nel loro intelletto. Adesso si
stanno realizzando tutti vostri desideri. La parte di Jagadamba adesso viene recitata accuratamente.
Senza dubbio, la parte di Jagadamba è molto alta. Prima è Lakshmi e poi Narayan. Questa è la vostra
ultima nascita e i conti karmici vengono saldati qua. Dovete diventare liberi saldando tutto il karma e
anche restare nel ricordo del Padre. In realtà voi figli dovreste ricordare soltanto unico Padre. Se vi
ricordate di un essere corporeo, il vostro tempo è sprecato. Non è possibile per nessuno ricordare Baba
costantemente. Non ci sono cose tali che potrebbero essere ricordate costantemente. Neanche una
moglie può ricordare il marito costantemente. Sicuramente quando sta preparando il cibo o prendendosi
cura dei figli, lei non si sta ricordando del marito. Tuttavia qua voi dovete praticare di essere nel ricordo
costante cosicché il vostro stato alla fine sarà tale che ricorderete solo l’Uno. Questo è un esame
importante. C’è grande lode degli otto gioielli: quando le persone sperimentano cattivi presagi,
indossano un anello di otto gioielli. Alla fine dovrebbe esserci ricordo solamente dell’unico Padre. Per
quello la linea del vostro intelletto deve essere assolutamente chiara e nessun altro dovrebbe essere
ricordato, perché soltanto allora sarete in grado di diventare una perla del rosario. C’è molta lode dei
nove gioielli. Perciò adesso lasciate che ci sia la pratica del ricordo costante. Al momento quasi nessuno
si ricorda di Baba neanche per due o tre ore. Man mano che il caos nel mondo aumenterà, in
proporzione, continuerete ad avere fede e i vostri cuori continueranno a staccarsi dal vecchio mondo.
Molti moriranno. L’intelletto dice che Maya è un vecchissimo nemico. Non ci sono luoghi dove non ci
siano nemici. Voi figli ora state cambiando da sporchi in puliti. Avete la comprensione che non dovete
mangiare cibo cucinato da persone impure. Si dice anche: Come è il cibo, così la mente. Il peccato si
accumula in chi compra cose cattive, per chi le prepara e anche per chi le mangia. Il Pade spiega ogni
cosa molto chiaramente. Voi figli rientrate dopo esservi rinfrescati qua. Nell’arco della giornata, il
ciclo del mondo dovrebbe girare nel vostro intelletto e dovreste ricordare anche la vostra casa. Quando
ritornate da qui nelle vostre case terrene, il vostro stato è influenzato poiché ricevete tale compagnia.
Pur sedendo qua, lo yoga dell’intelletto di alcuni vaga al di fuori ed è per questo che non sono in grado
di avere dharna completamente. Il Padre illimitato siede qua e spiega a voi anime: Voi siete anime e
state compiendo azioni attraverso il corpo. Voi comprendete che state prendendo shrimat da Baba
reclamando la vostra fortuna del regno ancora una volta. Allora, quanto dovreste essere felici! Viene
ricordato: Chiedete ai figli del Signore delle gopi riguardo la gioia al di là dei sensi. Man mano che il
vostro stato diverrà più alto e l’espansione continuerà, il mercurio della vostra felicità continuerà a
salire e la vostra fede continuerà a diventare più forte. Continuando a prestare l’attenzione alla vostra
dharna, l’entusiasmo nei vostri intelletti continuerà a crescere. Come passerà il tempo, il servizio
procederà a passo molto veloce. Dovete creare metodi tali che qualcuno sia colpito da una freccia. La
cosa principale è dare l’introduzione del Padre. Voi ricevete un’eredità illimitata dal Padre illimitato.
Egli è anche l’Oceano della Conoscenza. È solamente con la conoscenza che gli esseri umani diventano
puri. Quello stesso Padre è il Purificatore. Cogliete semplicemente l’unico punto di come la devozione
non possa continuare con la nozione di onnipresenza. Questo deve essere spiegato molto chiaramente.
Quelle persone dicono che la distruzione ha luogo attraverso la nostra conoscenza. Anche voi dite che le
fiamme della distruzione emergeranno da questo fuoco sacrificale della conoscenza di Rudra. Quindi
anche loro hanno ragione! Tuttavia, anche se non comprendono, che cos’altro ci sarebbe se non la
distruzione? La distruzione ebbe luogo anche un ciclo fa. Dio parla: Tutto questo sarà sacrificato nel

fuoco sacrificale della conoscenza di Rudra. Quelle persone pensano che la vostra conoscenza sia così
ed è per quello che si oppongono a voi. Credono che troveranno Dio facendo molta devozione. Anche
noi diciamo che chi ha fatto molta devozione ha trovato Dio. Tuttavia le persone hanno bisogno che si
faccia molto sforzo su di loro perché potessero comprendere queste cose. Anche un ciclo fa, voi figli
cambiaste l’inferno in paradiso con l’aiuto del Padre e così anche la devozione deve aver avuto luogo.
Solo quando è distrutto l’inferno, può essere fondato il paradiso. Anche voi potete spiegare che Bharat
era veramente pura. La gente di tutte le religioni sarebbe d’accordo che là era indubbiamente il
paradiso. “Antico” significa che ciò che è il più vecchio e perciò quello deve essere stato paradiso. Ciò
che è diventato vecchio deve anche diventare nuovo; questo è nell’intelletto di voi figli. C’era
sicuramente il regno delle deità, ma non esiste più. Adesso loro stanno effettuando la fondazione della
religione originale delle deità. Con l’aiuto di chi? Dell’Uno che è l’incorporeo Bapuji (Padre) di tutte le
anime. Egli è il Padre di tutte le anime. Voi comprendete tutte queste cose. Siete così ordinari! Il Padre
dice: Io sono anche il Signore dei Poveri. Voi siete poveri. Che cosa avete? Avete sacrificato ogni cosa
per Bharat. La vostra guerra contro Ravan è così grande! Voi siete l’Esercito delle Shakti. Si canta
anche: Omaggi alla madre. Gli impuri lodano i puri, allora a quale madre si stanno riferendo? Pensano
che sia la Madre Terra, ma ciò si riferisce a chi vive sulla terra. C’è Jagadamba e perciò ci sono anche i
Suoi figli. Il Tempio di Dilwala è il memoriale che è stato costruito. Ci sono kumaris e anche half
kumaris che sono chiamate madri. Noi siamo kumaris. Queste sono cose profonde che richiedono
intendimento, ma la gente non è in grado di assimilarle. La coscienza di nascite precedenti è instillata e
non si spezza. È nel vostro intelletto che Shiv Baba è seduto di fronte a voi e sta parlando a voi anime. Il
Padre è entrato in questo corpo. Baba viene e compie attività divina alokik. Egli insegna allo scopo di
purificare gli impuri. Deve esserci ricordo accurato. Shiv Baba, il Purificatore, ci sta insegnando. Il
Purificatore è il più alto di tutti, Egli è il Padre e anche l’Insegnante. La prima parola che emerge
dovrebbe essere “Purificatore”. La gente Lo ricorda e dice: O Dio, il Padre, vieni! Vieni e insegnaci
Raja Yoga ancora una volta! Anche il Padre dice: Io vi sto insegnando conoscenza facile ancora una
volta. Non c’è questione di libri ecc. in questo. Tuttavia la gente ha menzionato questi nomi. Il Padre
ora vi sta insegnando per rendervi degni. Vi vengono dati nuovi punti ogni giorno. La Gita, la Granth
ecc. non contengono alcuna aggiunta o modifica; dicono proprio le stesse cose. Qua, tuttavia, ci sono
aggiunte e alcune cose sono anche modificate. Vi vengono dati nuovi punti ogni giorno. Questa
conoscenza è molto meravigliosa! Non è contenuta in nessuna scrittura. La lussuria è il più grande
nemico. Dio parla: Dimenticate tutti così come il vostro proprio corpo e ricordate solamente l’Uno. Io
riporterò tutte voi anime a casa. Io sono l’Immagine Immortale, la Morte di Tutte la Morti. Sono venuto
a portare tutti voi figli a casa, perciò dovreste essere felici. Voi comprendete che adesso state per
ritornare a casa. Diventate intelligenti velocemente e reclamate la vostra eredità da Baba. La guerra non
comincerà fino ad allora. Il Baba dice: Io non posso fare niente. Prima si terranno le prove. Finora i
regnanti non sono venuti. Potete spiegare anche del Rajasthan (Terra di Re). Domandate loro: Sapete
perché si usa questo termine “Rajasthan”? Era il regno di Lakshmi e Narayan in Bharat. Quel Rajasthan
(Terra di Re) deve essere fondato ancora una volta ed è in corso di fondazione adesso. Noi sappiamo
questo, ma solo quando questo entrerà nei vostri intelletti, il mercurio della felicità salirà. Sul sentiero
della devozione costruiscono templi a quelle deità. C’era così tanta ricchezza in Bharat. Adesso noi la
stiamo trasformando nella terra divina dei re. Venite e comprendete queste materie. Lasciate che ci sia
tale entusiasmo nello spiegare questo. Questo è anche un seminario. Baba ha spiegato in quale modo
dovreste fare servizio. Le kumaris, le madri e anche i fratelli ascolteranno tutti insieme. Unico Dio, non
Krishna, è il Più Alto in Alto. Quindi potete spiegare del Rajasthan. Senza dubbio c’era il Rajasthan, la
terra dei re, e templi sono stati costruiti a loro. Stiamo creando ciò ancora una volta. Il Padre ci sta

insegnando Raja Yoga. Dovete provare anche questo. Poi, per metà ciclo, non avrete bisogno di
piangere. Seguendo lo shrimat di Rama, state conquistando Ravan. Se ascolteranno tali parole, ciò li
toccherà e chi sarà colpito dalla freccia, verrà a capire. Baba tiene questo seminario illimitato ogni
giorno. Questo è il seminario fra le anime e l’Anima Suprema. 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. Allo scopo di diventare liberi dalla sofferenza del karma, restate nel ricordo dell’unico Padre. Non
spreccate tempo ricordando qualche essere corporeo. Mantenete molto chiara la linea del vostro
intelletto.
2. Mangiate cibo molto puro. Come è il cibo, così è la mente. Quindi, non mangiate cibo preparato da
persone impure. Dovete rendere il vostro intelletto pulito.
Benedizione: Possiate essere continuamente ricchi con l’empatia spirituale e rendere tutti contenti per
questo.
Nel mondo di oggi ci sono tanti ricchi ma la ricchezza più grande di cui c’è bisogno è
l’empatia; sia ricchi che poveri, al giorno d’oggi, non hanno empatia. Voi avete la
ricchezza dell’empatia e non importa se non date nient’altro ad altri, poiché potete renderli
contenti con l’empatia. La vostra empatia spirituale sta nella vostra connessione spirituale.
Con questa empatia spirituale potete accontentare tutti, per i loro corpi, menti e ricchezze.
Slogan:
Fate del coraggio il vostro compagno in ogni compito e sicuramente otterrete successo.
*** O M S H A N T I ***

