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Dolci figli, l’amatissimo Shiv Baba è venuto per rendere voi figli i signori
del mondo. Perciò, seguite la Sua shrimat.
Quali due cose completamente contradditorie, in connessione con il Padre
Supremo, le persone si dicono le une le altre?
Da una parte, essi dicono che Egli è la Luce Eterna e, dall’altra parte, dicono
che è al di là di nome e forma. Questi due aspetti si contraddicono tra loro.
Poiché non Lo conoscono accuratamente, continuano a diventare impuri.
Quando il Padre viene dà la Sua vera introduzione.
Vivere nella Tua via e morire nella Tua via.

Om shanti. Voi figli avete sentito la canzone. Quando qualcuno muore prende nascita da
un padre. Si dice che ha preso nascita da suo padre. Non menzionano il nome della
madre; le congratulazioni sono fatte al padre. Ora voi figli capite che siete anime. Quello
è un aspetto dei corpi. Un’anima lascia il suo corpo e va dal suo prossimo padre. In 84
nascite avete avuto 84 padri fisici. Di fatto, voi siete originariamente i figli del Padre
incorporeo. Voi anime siete i figli del Padre Supremo, l’Anima Suprema. Di fatto siete
residenti del luogo che è chiamato la terra del nirvana e la terra della pace.
Originariamente siete residenti di quel luogo. Anche il Padre risiede là. Voi venite qui e
diventate figli dei padri fisici e così dimenticate quel Padre. All’età dell’oro, dove siete
felici, dimenticate quel Padre parlokik. Nessuno di loro ricorda quel Padre quando sono
felici. Lo ricordano quando sono infelici e sono le anime che Lo ricordano. Quando un
padre fisico è ricordato, l’intelletto va al corpo. Quando questo Baba (Brahma Baba)
ricorda quel Baba, dice “Oh Baba!” Entrambi sono Baba. La parola corretta è “Baba”.
Quell’Uno è il Padre e anche quest’uno è un padre. Quando un’anima ricorda quel Padre
spirituale, il suo intelletto va là. Il Padre siede qui e spiega a voi figli. Ora capite che
Baba è venuto e vi ha fatto appartenere a Lui. Il Padre dice: Quando all’inizio vi ho
mandato in paradiso, eravate molto ricchi mentre ora, avendo preso 84 nascite, in accordo
al piano del drama, siete infelici. Ora, in accordo al drama, il vecchio mondo deve finire.
Voi anime e i vostri costumi fisici eravate satopradhan. Poi voi anime siete andate
dall’età dell’oro all’età dell’argento e perciò anche i vostri corpi sono diventati dell’età
dell’argento. Poi siete andati nell’età del rame. Voi anime ora siete diventate
completamente impure e così anche i vostri corpi sono impuri. Proprio come a nessuno
piace l’oro di 14 carati perché diventa appannato, così anche voi ora siete diventati
appannati e dell’età del ferro. Ora, come possono anime e corpi, che sono diventati così
brutti, diventare di nuovo puri? Quando le anime diventano pure, ricevono corpi puri.
Come diventerete così? E’ facendo il bagno nel Gange? No! Voi invocate: O

Purificatore! È l’anima che dice questo. L’intelletto va al Padre parlokik. “O Baba!”
Guardate quanto dolce è la parola “Baba”. È solo a Bharat che dite “Baba, Baba!” Ora
appartenete a Baba e state diventando consci d’anima. Il Padre dice: Vi ho mandato in
paradiso. Avete adottato corpi nuovi. Cosa siete diventati ora? Dovreste sempre tenere
queste cose dentro di voi. Dovreste ricordare solo il Padre. Voi Lo ricordate: O Baba, noi
anime siamo diventate impure! Ora vieni e purificaci! Questa parte è fissata nel drama ed
ecco perché essi invocano. In accordo al piano del drama, Egli verrà qui solo quando il
vecchio mondo deve diventare ancora nuovo. Perciò, Egli certamente deve venire all’età
di confluenza. Voi figli avete la fede che Baba è il più amato. Si dice: Dolce, più dolce e
dolcissimo! Ora, chi è dolce? Nelle relazioni mondane, prima c’è il padre che vi dà
nascita. Poi c’è l’insegnante; egli è buono. Voi studiate con lui e reclamate un rango. Si
dice: La conoscenza è la fonte di guadagno. Gyan è conoscenza e yoga è ricordo. Così,
avete dimenticato il Padre illimitato che vi ha reso i signori del paradiso. Nessuno sa
come viene Shiv Baba. È chiaramente mostrato nelle immagini che Shiv Baba porta
avanti la fondazione attraverso Brahma. Come potrebbe Krishna insegnare il Raj Yoga?
Il Raj Yoga è insegnato per l’età dell’oro. Perciò, il Padre sicuramente lo insegnerebbe
all’età di confluenza. È Baba che fonda l’età dell’oro. Shiv Baba la porta avanti attraverso
quest’uno. Egli è Karankaravanhar (Colui che agisce e agisce anche attraverso gli altri).
Quelle persone parlano di Trimurti Brahma. Shiva è l’Altissimo. Quest’uno è corporeo
mentre quell’Uno è incorporeo. Il mondo esiste qui. Il ciclo di questo mondo continua a
girare; continua a ripetersi. Non c’è menzione di un ciclo del mondo nella regione sottile.
È la storia e geografia del mondo degli esseri umani che si ripete. Non c’è ciclo nella
regione sottile. Essi parlano di ripetizione della storia e geografia del mondo. Quello si
riferisce a questo tempo. C’è l’età dell’oro, l’età dell’argento, l’età del rame e l’età del
ferro, l’età di confluenza è certamente richiesta nel mezzo. Altrimenti chi renderebbe
l’età del ferro l’età dell’oro? Il Padre viene all’età di confluenza per cambiare i residenti
dell’inferno in residenti del paradiso. Questa è la Più Elevata Autorità, il Governo di Dio
Padre e anche Dharamraj è con Lui. Le anime dicono: “Sono senza virtù. Non ho virtù!”
Le persone dicono questo quando vanno davanti agli idoli delle deità nei templi.
Dovrebbero dire questo al Padre. Lo mettono da parte e vanno e lo dicono ai fratelli.
Quelle deità sono fratelli. Non ricevete niente dai fratelli (le deità). Adorando i fratelli,
avete continuato a scendere. Ora voi figli capite che Baba è venuto e che ricevete
l’eredità da Lui. Le persone non conoscono nemmeno il Padre e dicono che è
onnipresente. Alcuni dicono che Egli è l’Elemento eterno di Luce. Altri dicono che è al di
là di nome e forma. Dal momento che è la forma di Luce Eterna, come può essere al di là
di nome e forma? Poiché non conoscono il Padre, le persone sono diventate impure. Tutti
devono diventare tamopradhan. Poi, quando il Padre viene, rende tutti satopradhan. Tutte
le anime risiedono con il Padre nel mondo incorporeo. Poi vengono qui e recitano le loro
parti andando attraverso i loro stati di sato, rajo e tamo. Le anime ricordano il Padre. Il
Padre viene e dice: Prendo il supporto del corpo di Brahma. Questo è il Carro Fortunato.
Non può esserci un carro senza un’anima. È stato spiegato a voi figli che questa è la

pioggia della conoscenza; è la conoscenza. Cosa accade attraverso questo? Il mondo
impuro diventa puro. Il Fiume Gange e il Fiume Jamuna esisteranno anche all’età
dell’oro. Essi dicono che Krishna gioca sulle rive del Fiume Gange. Non c’è niente del
genere. Egli è un principe dell’età dell’oro ed è curato molto bene perché è un fiore. Un
fiore è così buono e bello. Tutti vengono e prendono fragranza dai fiori. Nessuno prende
fragranza dalle spine. Ora è il mondo di spine. Il Padre viene e rende questa foresta di
spine un giardino di fiori ed ecco perché Egli è chiamato Babulnath (Il Signore delle
Spine). Poiché siede qui e cambia le spine in fiori, è lodato come il Baba che cambia le
spine in fiori. Ora voi figli dovreste avere così tanto amore per il Padre! I padri fisici vi
gettano nella spazzatura! Questo Padre vi purifica e vi rimuove dalla spazzatura per 21
nascite. Essi vi rendono impuri ed ecco perché le anime, pur avendo padri mondani,
comunque ricordano il Padre da al di là di questo mondo. Ora capite che avete ricordato il
Padre per metà ciclo. Il Padre certamente viene. Le persone celebrano il compleanno di
Shiva. Voi sapete che appartenete al Padre illimitato. Ora avete una relazione con Lui e
anche con i vostri padri mondani. Ricordando il Padre da al di là, diventerete puri. Voi
anime capite che quelli sono i vostri padri mondani e che quest’Uno è il Padre da al di là.
Anche sul cammino della devozione, le anime capiscono questo. Ecco perché le anime
invocano: O Dio! O Dio il Padre! Le anime ricordano il Padre imperituro ma nessuno
capisce che quel Padre viene e fonda il paradiso. Nelle scritture, hanno dato una lunga
durata a tutte le età. Non entra nei pensieri di nessuno che il Padre viene per purificare gli
impuri e che certamente dovrebbe venire all’età di confluenza. Essi hanno scritto che la
durata del ciclo è centinaia di migliaia di anni e hanno gettato le persone nel buio totale!
Continuano a inciampare in giro per raggiungere Dio. Dicono: Coloro che fanno molta
devozione certamente raggiungono Dio. Coloro che fanno la massima devozione
dovrebbero certamente trovarLo per primi. Il Padre vi ha mostrato il conto chiaro. Voi
siete quelli che compiono devozione per primi. Perciò, dovreste ricevere prima la
conoscenza da Dio così che potete andare e governare nel nuovo mondo. Il Padre
illimitato sta dando a voi figli la conoscenza. Non c’è questione di difficoltà a proposito
di questo. Il Padre dice: Mi avete ricordato per metà ciclo. Nessuno Mi ricorda quando
sono nella felicità. È quando tutti diventano infelici alla fine che Io vengo e vi rendo
felici. Ora state diventando grandi persone. Guardate come sono di prima classe i
bungalow del Ministro Capo e il Primo Ministro! Là, le mucche e tutte i mobili etc.
saranno di prima classe. Voi state diventando tali grandi persone (deità); state diventando
deità con virtù divine, i signori del paradiso. Là, i vostri palazzi saranno tempestati di
diamanti e gioielli. Là, i vostri mobili saranno di prima classe e tempestati d’oro. Qui,
anche le altalene etc. sono di qualità molto povera. Là, tutto sarà di prima classe e
tempestato di diamanti e gioielli. Questo è il fuoco sacrificale della conoscenza di Rudra.
Shiva è chiamato anche Rudra. Quando la devozione arriva alla fine, Dio crea il fuoco
sacrificale di Rudra. All’età dell’oro non c’è questione di fuochi sacrificali o devozione.
A questo tempo il Padre crea questo fuoco sacrificale imperituro di Rudra che poi viene
ricordato dopo. La devozione non continua per tutto il tempo. C’è devozione e

conoscenza. La devozione è la notte e la conoscenza è il giorno. Il Padre viene e porta il
giorno. Perciò voi figli dovreste avere così tanto amore per il Padre. Baba vi sta rendendo
i signori del mondo! Egli è il più amato Baba. Non può esserci nessuno più adorabile di
Lui. Lo avete ricordato per metà ciclo: Baba, vieni e rimuovi la nostra sofferenza! Il
Padre ora è venuto e spiega: Dovete vivere a casa con la vostra famiglia. Per quanto
potreste rimanere qui con Baba? Potete stare con Baba solo nella dimora suprema. Così
tanti figli non possono stare qui. Come potrebbe l’Insegnante fare domande? Sareste in
grado di rispondere a un altoparlante? Ecco perché egli insegna solo a pochi studenti alla
volta. Ci sono così tanti college e quindi tutti loro devono fare esami. È fatta una lista.
Qui, è solo l’unico Padre che vi sta insegnando. Dovete spiegare che tutti ricordano quel
Padre da al di là di questo mondo al tempo della sofferenza. Quel Padre ora è venuto qui.
La grande Guerra del Mahabharat è davanti a voi. Quelle persone pensano che anche
Krishna sia venuto al tempo della Guerra del Mahabharat. È impossibile! Le persone
sono completamente confuse. Nonostante quello, continuano a ricordare Krishna. Ora,
così come Shiva, anche Krishna è amatissimo. Tuttavia, egli è corporeo mentre quell’Uno
è incorporeo. Il Padre incorporeo è il Padre di tutte le anime. Entrambi sono amatissimi.
Anche Krishna è il signore del mondo. Ora potete giudicare da voi stessi chi è più
adorabile. E’ solo Shiv Baba che vi rende degni quanto quello. Cosa fa Krishna? Solo il
Padre lo fa diventare così e quindi quel Padre dovrebbe essere lodato di più. Essi hanno
ritratto la danza di Shankar. Di fatto, non c’è questione di una danza etc. Il Padre vi ha
spiegato: Tutti voi siete Parvati. Shiva, il Signore dell’Immortalità, vi sta raccontando la
storia. Quello è il mondo senza vizio. Là non c’è questione di vizio. Il Padre creerebbe un
mondo vizioso? C’è sofferenza nei vizi. Le persone imparano molti tipi di hatha yoga.
Essi vanno e siedono nelle caverne. Camminano persino sul fuoco. C’è molto potere
occulto; molte cose sono fatte per emergere attraverso la magia. Dio è chiamato anche il
Mago, il Mercante di Gioielli e il Businessman. Perciò, certamente deve essere vivente.
Egli dice: Io vengo. Egli è il Mago. Cambia gli umani in deità e i mendicanti in principi.
Avete mai visto una tale magia? 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. Dovete andare al giardino di fiori. Perciò, diventate fiori fragranti. Non causate
sofferenza a nessuno. Abbiate tutte le relazioni con l’unico Padre parlokik.
2. Shiv Baba è il più adorabile di tutti. Abbiate amore solo per Lui. Ricordate il Padre, il
Donatore di Felicità.
Benedizione: Possiate diventare un uccello volante, libero dall’attaccamento a questo
modo e girate intorno alla regione sottile.

Slogan:

Per girare intorno alla regione sottile e al mondo incorporeo con l’aereo del
vostro intelletto, diventate un uccello volante. Andate ovunque volete, ogni
volta che volete con il vostro intelletto. Questo è possibile solo quando
diventate completamente liberi dall’attaccamento a questo mondo. Questo
mondo è insipido e quando non avete niente da fare con questo mondo
insipido, dove non c’è nessun raggiungimento, dovreste smettere di andarci
con il vostro intelletto. Questa è la profondità dell’inferno e così fate che
non ci sia nessun pensiero o sogno di andare in questo mondo.
Dare l’esperienza della verità e delle maniere attraverso il vostro volto e la
vostra attività è grandezza.
*** O M S H A N T I ***

