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Dolci figli, il Padre è venuto per ricaricare le vostre batterie. Più state nel ricordo, più le
vostre batterie continueranno ad essere ricaricate.
Perché le tempeste vengono alla vostra barche della verità?
Perché, a questo tempo, ci sono molte persone artificiali. Alcuni chiamano se stessi Dio e
alcuni mostrano il loro potere occulto. Ecco perché le persone non sono in grado di
riconoscere la verità. Cercano di scuotere la barca della verità, ma voi sapete che la vostra
barca della verità non può mai affondare. Coloro che oggi creano ostacoli capiranno
domani che è solo qui che troveranno il cammino della salvezza; che c’è solo questo unico
negozio per tutti.

Om shanti. Questo viene detto a voi figli, a voi anime, spiriti, perché lo spirito ascolta attraverso le
orecchie. È l’anima che assorbe tutto. L’anima del Padre è colma di conoscenza. Anche voi figli dovete
diventare consci d’anima in questa nascita. Siete stati consci del corpo sul cammino della devozione per
63 nascite. Sebbene sapevate che certamente c’era un’anima, non sapevate cosa era un’anima. È
un’anima che entra in un corpo. È l’anima che sperimenta sofferenza. Si dice “anima impura” o “anima
pura”. Non avreste mai sentito dire “Anima Suprema impura”. Se Dio fosse in tutti si direbbe “Anima
Suprema impura”. Quindi, la cosa principale è diventare consci d’anima. Nessuno sa come siano
piccole le anime o come le anime abbiano intere parti registrate in esse. State ascoltando qualcosa di
nuovo. Solo il Padre vi insegna questo pellegrinaggio del ricordo. Nessun altro lo può insegnare.
Richiede ripetutamente sforzo considerare voi stessi un’anima. Voi avete quella luce di emergenza, che
funziona a batteria. È quella che viene ricaricata. Il Padre è il più grande potere di tutti. Ci sono così
tante anime. Devono essere tutte colmate di potere da quel Potere. Il Padre è l’Autorità Onnipotente. Se
noi anime non abbiamo yoga con Lui, come potrebbero essere ricaricate le nostre batterie? Prende un
ciclo intero perché la batteria si scarichi. La batteria ora deve essere ricaricata. Voi figli capite che le
vostre batterie sono diventate scariche e che ora devono essere ricaricate. Come? Baba dice: Abbiate
yoga con Me. Questo è qualcosa che può essere compreso facilmente. Il Padre dice: Quando voi anime
connettete i vostri intelletti in yoga con Me, sarete colmati di potere e diventerete satopradhan. Questo
studio porta un guadagno. Voi diventate puri attraverso il ricordo e la vostra durata di vita cresce. Le
vostre batterie si ricaricano. Ognuno di voi deve verificare se stesso rispetto a quanto ricorda il Padre.
Quando dimenticate il Padre, la batteria si scarica. Nessun altro ha una vera connessione. Solo voi figli
avete una vera connessione. Come può la luce di qualcuno essere accesa senza il ricordo del Padre?
Solo l’unico Padre vi dà la conoscenza. Sapete che la conoscenza è il giorno e la devozione è la notte.
Poi c’è il disinteresse nella notte e comincia il giorno. Il Padre dice: Dimenticate la notte e ricordate il
giorno. Il paradiso è il giorno e l’inferno è la notte. Voi figli ora siete nella forma vivente e questi corpi
sono perituri. Sono fatti di polvere e si fonderanno nella polvere. Le anime sono imperiture ma le
batterie si scaricano. Ora state diventando così sensati. I vostri intelletti continuano ad andare nella casa
da dove veniamo. Ora sappiamo a proposito della regione sottile. Vishnu viene mostrato con quattro
braccia. Gli esseri umani non possono avere quattro braccia. Non entra nell’intelletto di nessuno che
Brahma e Saraswati poi diventano Lakshmi e Narayan ed ecco perché a Vishnu vengono date quattro
braccia. Nessuno tranne il Padre può spiegare queste cose. L’anima è colma di questi sanskara. È
l’anima che diventa satopradhan da tamopradhan. Tutte le anime invocano il Padre: O Baba, siamo

diventati scarichi. Vieni ora perché vogliamo diventare carichi. Ora il Padre dice: Più rimanete nel
ricordo, più, in accordo, riceverete potere. Dovreste avere molto amore per il Padre. Baba, io
appartengo a Te. Tornerò a casa con Te. È proprio come quando i suoceri vengono e prendono la sposa
dalla casa dei suoi genitori. Qui, ora avete ricevuto due padri che vi decorano. La decorazione deve
essere molto buona, il che significa che dovete diventare colmi di tutte le virtù. Chiedete a voi stessi:
Ho qualche difetto? Sebbene possano esserci tempeste nella mente, verificate: Compio qualche azione
sbagliata? Causo sofferenza a qualcuno? Il Padre è Colui che Rimuove la Sofferenza e il Donatore di
Felicità. Anche noi dobbiamo mostrare a tutti il cammino della felicità. Baba continua a mostrarvi molti
modi per fare questo. Voi siete l’esercito, il vostro nome è “Prajapita Brahma Kumar e Kumari”.
Chiedete a chiunque venga: Da dove sei venuto e da chi sei venuto? Essi rispondono: Siamo venuti dai
Brahma Kumar e Kumari. Achcha, chi è Brahma? Avete mai sentito il nome di Prajapita Brahma? Sì,
anche voi siete figli di Prajapita Brahma. Tutti sono la sua gente. Lui è anche vostro padre, solo che voi
non lo conoscete. Anche Brahma è certamente figlio di qualcuno. Suo Padre (Shiv Baba) non ha corpo
visibile. Shiv Baba è il più elevato dei tre, Brahma, Vishnu e Shankar. Si dice “Trimurti Shiva” perché
Lui è il Creatore di tutti e tre. Shiv Baba è in cima e poi ci sono i tre, proprio come in un albero
genealogico. Il Padre di Brahma è certamente Dio. Egli è il Padre di tutte le anime. Achcha, quindi da
dove è venuto Brahma? Il Padre dice: Io entro nel corpo di quest’uno e lo chiamo Brahma. Anche a voi
figli sono stati dati dei nomi e quindi lui è stato chiamato Brahma. Baba dice: Questa è la Mia nascita
divina e alokik. Io adotto voi figli. Entro nel corpo di quest’uno e vi parlo la conoscenza. Perciò, noi
siamo BapDada. Il corpo in cui Lui entra ha la propria anima: Io vengo e siedo vicino a lui. Ci sono
molti casi in cui due anime recitano una parte insieme. Quando un’anima viene invocata, dove verrebbe
quell’anima e dove sederebbe? Quell’anima certamente sederebbe accanto al prete bramino. Anche qui
ci sono due anime. Bap e Dada. Il Padre ha detto a quest’uno: Tu non conosci le tue proprie nascite.
Dice anche a voi: Non conoscevate le vostre proprie nascite. Ora avete ricordato che siete andati intorno
al ciclo di 84 nascite ad ogni ciclo e che poi tornate a casa. Questa ora è l’età di confluenza quando
venite trasferiti. Avendo yoga, diventate satopradhan e le vostre batterie vengono ricaricate. Poi andate
all’età dell’oro. L’intero ciclo continua a girare nei vostri intelletti. Non potete scendere nel dettaglio.
C’è la durata di un albero. Poi, diventa secco. Anche qui, è come se tutti gli esseri umani si fossero
seccati. Tutti continuano a causare sofferenza gli uni agli altri. Il corpo di tutti ora sta per essere
distrutto. Tutte le anime torneranno a casa. Nessuno eccetto il Padre può dare questa conoscenza. Solo
il Padre vi dà la sovranità sul mondo. Perciò, dovreste ricordarLo così tanto. Quando non rimanete nel
ricordo, venite schiaffeggiati da Maya. Lo schiaffo principale è per il vizio. Solo voi Bramini siete su
un campo di battaglia. Perciò, anche le tempeste verranno solo a voi. Tuttavia, non dovete compiere
alcuna azione peccaminosa. Quando compiete azioni peccaminose venite sconfitti. Baba insegna a voi
figli: Figli, non indulgete mai nel vizio. Non diffamate il nome del clan. In una famiglia lokik, quando
un figlio non è degno, i genitori dicono: Perché stai sporcando il tuo volto? Stai diffamando il nome del
clan. Dopo aver sperimentato vittoria e sconfitta, sconfitta e vittoria, alla fine sarete vittoriosi. Questa è
la barca della verità. Ci saranno molte tempeste, perché sono emerse molte persone artificiali. Alcuni
chiamano se stessi Dio e alcuni qualcos’altro. Molti mostrano il loro potere occulto; concedono anche
visioni. Il Padre viene per concedere salvezza a tutti. Non rimarrà né questa foresta né i suoi residenti.
Ora siete all’età di confluenza. Sapete che questo vecchio mondo ora è diventato un cimitero. Non
dovete attaccare i vostri cuori a coloro che stanno per morire. Questo mondo sta per giungere alla fine.
Sta per avvenire la distruzione. Il Padre viene solo quando il nuovo mondo è diventato vecchio.
Ricordando il Padre molto bene, le vostre batterie vengono ricaricate. Alcuni possono raccontare la
conoscenza molto bene, ma non hanno alcun potere dello yoga, quindi non c’è quella forza; la spada

non è così potente. Il Padre dice: Questo non è niente di nuovo. Io sono venuto anche 5000 anni fa. Il
Padre chiede: Ci siamo incontrati prima? I figli rispondono: Ci siamo incontrati un ciclo fa. Allora
alcuni dicono che il drama stesso li ispirerà a fare sforzo. OK, il drama ora vi sta ispirando a fare sforzo.
Perciò, fatelo! Non sedete solo a terra da qualche parte. Coloro che hanno fatto sforzo nel ciclo
precedente lo faranno ancora. Anche coloro che non sono ancora venuti qui, verranno. Coloro che
hanno camminato su questo cammino e che poi lo hanno lasciato e si sono sposati torneranno indietro e
faranno sforzo, se quella è la loro parte nel drama. Dove altro potrebbero andare? Tutti dovranno
tornare dal Padre, con la coda tra le gambe. È scritto che anche Bhishampitamai è venuto alla fine. Al
momento, hanno una tale arroganza ma la loro arroganza poi finirà. Voi recitate le vostre parti ogni
5000 anni; reclamate il regno e poi lo perdete. Giorno dopo giorno, il numero dei centri sta
aumentando. Dovete spiegare, in particolare alla gente di Bharat che adora le deità, che c’era la
religione delle deità all’età dell’oro ed ecco perché ora vengono adorate. I Cristiani lodano Cristo,
mentre essi lodano la religione originale, eterna delle deità. Chi ha fondato questa religione? Essi
credono che Krishna l’abbia fondata ed ecco perché continuano ad adorarlo. Anche voi siete in
graduatoria. Alcuni fanno così tanto sforzo e alcuni un po’ meno. Viene ritratta una montagna sollevata
da tutti che prestano un dito. Ora questo mondo è diventato vecchio e tutto ha perso forza. Non riescono
nemmeno a trovare l’oro nelle miniere. In paradiso, ci sono palazzi d’oro, mentre ora il Governo è allo
stremo perché deve saldare i suoi debiti. Là c’è abbondanza di ricchezza; i muri sono tempestati di
diamanti e gioielli. Le persone sono molto soddisfatte di avere tutto tempestato di diamanti. Là non
manca la ricchezza. C’è abbondanza di tesori là. Viene realizzata una recita a proposito di Aladino e
della sua lampada magica. Basta strofinare la lampada ed emerge un intero palazzo. Anche qui, appena
ricevete una visione divina, andate in paradiso. Là, vedete i principi e le principesse con oggetti
tempestati di diamanti, come flauti etc. Se qualcuno indossasse tali ornamenti qui, verrebbe derubato.
Quella persona sarebbe anche accoltellata e rapinata. Tali cose non esistono là. Questo mondo è molto
vecchio e sporco. Il mondo di Lakshmi e Narayan era molto meraviglioso e bello. Là c’erano palazzi
tempestati di diamanti e gioielli. Essi non non saranno soli là. Era chiamato paradiso. Voi sapete che
certamente eravate i signori del paradiso. Abbiamo costruito il tempio di Somnath. Voi capite cosa
eravate e come sul cammino della devozione poi avete costruito dei templi e compiuto adorazione. Voi
anime avete la conoscenza delle vostre 84 nascite. C’erano così tanti diamanti e gioielli; dove sono
andati tutti? Gradualmente, tutto è finito. Molto è stato saccheggiato dai musulmani e hanno messo
diamanti sulle proprie tombe e costruito il Taj Mahal etc. Sono venuti gli Inglesi e li hanno scavati e
portati via e ora non è rimasto nulla. Bharat ora è un mendicante e continua ad accumulare debiti. Non
potete avere grano, zucchero o altro. Ora il mondo deve cambiare. Tuttavia, prima di ciò, per rendere le
batterie di voi anime satopradhan dovete essere ricaricati. Dovete certamente ricordare il Padre. Lo
yoga dei vostri intelletti deve essere connesso al Padre. È da Lui che ricevete la vostra eredità. È in
questo che Maya combatte con voi. Prima non capivate queste cose; eravate proprio come tutti gli altri.
Ora siete all’età di confluenza mentre tutti gli altri sono all’età del ferro. Le persone dicono che
continuate a dire tutto quello che vi entra in testa. Tuttavia, ci sono tattiche che potete usare per
spiegare loro. Gradualmente, il vostro numero crescerà. Ora Baba sta aprendo una grande università.
Sono necessarie immagini per spiegare là. Progredendo, avrete tutte quelle immagini in forma
“retro-illuminata”. Allora sarà molto facile per voi spiegare. Sapete che state fondando la vostra
sovranità una volta ancora con il ricordo del Padre e la Sua conoscenza. Maya viene nel mezzo e vi
inganna molto. Il Padre dice: Continuate a salvare voi stessi dall’essere ingannati. Lui continua a
mostrarvi molti metodi per questo. Dite loro semplicemente: Ricordate il Padre e i vostri peccati
saranno assolti. Allora diventerete come questi Lakshmi e Narayan. Dio Stesso ha fatto questi distintivi

etc. Perciò, dovreste dare loro così tanto valore. 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. Decorate voi stessi con tutte le virtù. Non causate mai sofferenza a nessuno. Mostrate a tutti il
cammino della felicità.
2. L’intero mondo è diventato come un cimitero, quindi non attaccate il vostro cuore ad esso. Rimanete
sempre consapevoli che venite trasferiti perché ora dovete andare al nuovo mondo.
Benedizione: Che tu possa essere un vero fiduciario e un conquistatore di Maya che rinuncia alla
coscienza di “Io” mentre vive a casa con la famiglia.
Così come i germi nascono nella sporcizia, nello stesso modo Maya nasce dove c’è la
coscienza di “mio”. Il metodo facile per diventare un conquistatore di Maya è di
considerarsi un fiduciario. Un Brama Kumar significa un fiduciario e un fiduciario non ha
attaccamento a nessuno perché non ha la coscienza di “mio”. Se vi considerate capi
famiglia allora Maya viene e se vi considerate un fiduciario, Maya scappa via e quindi
siate distaccati e poi entrate in azione mentre siete nella famiglia e diventerete a prova di
Maya.
Slogan:
Quando c’è ego, c’è certamente il sentimento di insulto.
*** O M S H A N T I ***

