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Dolci figli, dovreste avere la felicità incognita di essere studenti dell'università del Padre
Supremo e che state studiando per reclamare l’eredità del futuro nuovo mondo.
Quale consapevolezza dovreste avere costantemente per poter essere in grado di assimilare
virtù divine?
Noi anime siamo figli di Shiv Baba. Il Padre è venuto a cambiarci da spine in fiori.
Mantenete costantemente questa consapevolezza e sarete in grado di assimilare virtù
divine. Prestate piena attenzione al vostro studio e allo yoga. Quando avrete repulsione per
i vizi, sarete in grado di assimilare virtù divine. Ogni volta che un vizio vi attacca,
ricordate che siete una spina e che dovete diventare un fiore.

Om Shanti. E’ negli intelletti di voi figli che siete seduti in un’università spirituale. Dovreste avere
questa ebbrezza. Non dovreste sedere qui come degli sciocchi, come stareste solitamente in una scuola.
Molti figli stanno seduti qui come degli sciocchi. Dovreste ricordare che questa è l'università
dell'Altissimo, il Padre Supremo, l’Anima Suprema, e che noi siamo i Suoi studenti. Perciò dovreste
avere così tanta ebbrezza spirituale. Questa è felicità incognita, conoscenza incognita. Ogni aspetto è
incognito. Molti di voi, anche stando seduti qui, hanno pensieri sporchi del mondo esterno. State
studiando qui per reclamare la vostra eredità del futuro nuovo mondo. Perciò dovreste avere così tanta
felicità e anche virtù divine. Solo i Bramini vengono qua. Avete lasciato fuori tutta l'immondizia sporca
e siete venuti qui. Perciò voi figli dovreste rimanere in grande felicità. In questo momento l'intero
mondo è seduto sull’immondizia. C'è differenza tra l’immondizia dell'età del ferro e il giardino di fiori
dell'età dell'oro. All'età del ferro continuano a pungersi l'un l'altro. Ora voi dovete diventare fiori. Perciò
dovreste avere grande felicità. Ora stiamo diventando fiori. Questo è un giardino. Il Padre viene
chiamato il Signore del Giardino. Il Signore del Giardino viene e cambia le spine in fiori. Voi figli
dovreste avere la comprensione del tipo di fiore che state diventando. Qui anche c’e’ un giardino. Dopo
avere ascoltato il murli, andate in giardino e paragonatevi ai fiori, chiedetevi che tipo di fiore siete o se
siete ancora una spina. Quando diventate arrabbiati, dovreste realizzare che siete una spina e che avete
ancora quello spirito maligno in voi. Dovreste avere così tanta repulsione. L'ira può mostrarsi di fronte
a molti, ma non si può indulgere nel vizio di fronte a tutti, perché quello viene fatto segretamente. L'ira
emerge esternamente. Quando qualcuno si arrabbia, l'effetto dura per alcuni giorni. C'è l'influenza
dell'ira e c'è anche l'influenza dell'avidità. Dovreste avere avversione per voi stessi. Voi capite che Baba
vi sta’ trasformando in fiori. La lussuria e l’ira sono molto sporche. Rovinano tutta la bellezza degli
esseri umani. Solo quando mostrate quella bellezza qua, otterrete bellezza là. Il Padre spiega a voi figli
ogni giorno che dovreste assimilare virtù divine perché state andando in paradiso. Guardate quanto sono
virtuosi Lakshmi e Narayan. Le persone vanno di fronte a loro e cantano la lode: noi siamo peccatori
degradati e voi siete colmi di tutte le virtù. Voi spiegate anche che il paradiso è il giardino di fiori
mentre l'inferno è la foresta di spine. Shiv Baba fonda il paradiso mentre Ravan crea l'inferno. Dovreste
pensare: sono un figlio del Padre perciò come è potuta entrare in me l’immondizia? Se avete
dell’immondizia in voi, diffamate il nome del Padre. Se vi arrabbiate significa che diffamate il Padre.
Quando lo spirito maligno dell'ira entra in voi, dimenticate il Padre. Quando ricordate il Padre, nessuno
spirito maligno può entrare in voi. Se ferite il cuore di qualcuno, anche quell'effetto rimane. Se vi
arrabbiate anche solo una volta, rimane negli intelletti degli altri per sei mesi che siete una persona che

si arrabbia. Spodestano quella persona dal loro cuore. Quell'anima scende dal trono del cuore di
BapDada. Questo Dada diventa il signore del mondo. Deve sicuramente avere anche molte specialità.
Ma se non è nella fortuna di qualcuno, questo non si impegna. È uno sforzo così facile. Ricordate
semplicemente il Padre e l'anima diverrà pulita. Non c'è altro metodo. In questo tempo non ci sono Raj
Rishi. C'è solamente l'unico Padre che vi insegna il Raja Yoga. Gli esseri umani non possono riformare
gli esseri umani. Il Padre viene e riforma tutti. Quelli che diventano completamente riformati sono i
primi ad entrare all'età dell'oro. Se avete una qualsiasi abitudine sporca, dovreste rinunciarvi. Dovreste
prestare piena attenzione a questo studio e allo yoga. Sapete anche che non tutti voi potete diventare
elevati allo stesso livello. Comunque il Padre vi ispira ad impegnarvi. Impegnatevi nella misura che
potete e reclamate un rango elevato. Altrimenti non sarete in grado di ottenerlo ciclo dopo ciclo. Baba
vi spiega ripetutamente: Ricordate il Padre e la vostra spazzatura verrà rimossa. Quei sannyasi
insegnano hatha yoga. Non pensate di migliorare la vostra salute attraverso l’hatha yoga o che non vi
ammalerete mai. No, anche loro si ammalano. Quando c'era il regno di Lakshmi e Narayan a Bharat,
tutti avevano una lunga durata di vita,
ed erano sani e benestanti. Ma la durata della vita di ognuno ora è molto breve. Nessuno sa chi ha reso
Bharat così. Le persone si trovano in un'immensa oscurità. Non importa quanto possiate spiegare, è
molto difficile per loro capire. Sono i poveri, le persone ordinarie che cercano di capire. C'è forse
qualcuno qui che e’ milionario? Oggi 1 milione non è una gran cosa. Ora molti sono milionari. Baba
dice che anche loro sono ordinari. Oggi si tratta di essere milionario. Spendono così tanto denaro nelle
cerimonie di nozze. Voi figli dovete spiegare in modo così astuto che la freccia colpisca il bersaglio.
Quando viene un importante membro del Parlamento, diventa molto soddisfatto, eppure neanche uno ha
il potere di parlarne. Anche se spiegate loro, non comprendono le cosa pienamente. Dio è l'Altissimo e
questa è l'eredità più elevata. Molti non sanno chi abbia dato a Lakshmi e Narayan questa eredità del
paradiso o dove risiedano. Molti vanno al museo per poter capire. C'è un'opportunità molto buona per il
servizio, ma non hanno yoga. Se ricordaste il Padre, sareste allegri. Di chi sono figlio? Molti figli non
studiano con disciplina. Non hanno yoga con il Padre. Nessuno ancora è diventato completo; sono in
graduatoria. Voi figli dovreste sedere in solitudine e ricordare il Padre. Stiamo reclamando la nostra
eredità del paradiso da quel Padre. Noi siamo quelli più impuri in questo mondo, e siamo coloro che
devono diventare nuovamente puri. Ricordate molto bene questo. Il Padre continua a darvi consigli su
molte cose: fate questo e questo. Il consigliere della regina Vittoria era stato povero. Aveva studiato
molto duramente sotto ad un lampione della strada e aveva conseguito un rango elevato. Aveva
quell’interesse. Anche questo è per i poveri. Il Padre è il Signore dei Poveri. Come possono i ricchi
ricordare Dio? Dicono: per noi il paradiso è qua. O davvero? Ma Baba non ha ancora fondato il
paradiso; lo sta facendo ora, perciò dovete ricordare il Padre. Dovete sicuramente diventare puri. Voi
figli dovreste inventare dei metodi per fare in modo che le persone comprendono che nessuno eccetto il
Padre Supremo, l’Anima Suprema può insegnare l'antico yoga di Bharat. La hatha yoga è per quelli sul
cammino dell'isolamento. Il Padre continua a spiegare che quando qualcuno deve ricevere beneficio,
scriverà la sua opinione conformemente a questo. Ma se ancora non è giunto il tempo perché possa
elevarsi, non entrerà nel suo intelletto. La vostra è la missione di Dio. Dovete fare il servizio di rendere
gli esseri umani divinita’. Continuano ad emergere molte opinioni diverse nel mondo e ne viene fatta
grande mostra. C'è così tanta fede cieca! C'è differenza come tra il giorno la notte. Anche tra voi
Bramini, c'è differenza come tra il giorno e la notte. Alcuni di voi non comprendono nulla. È molto
facile se vi considerate semplicemente un'anima e ricordate il Padre, i vostri peccati verranno allora
tagliati via. Assimilate virtù divine e diventerete una deità. Continuate a spargere questa voce. Se non

avete coscienza del corpo, potete portare un tamburo attorno al vostro collo. Potete suonarlo e dire a
tutti che il Padre è venuto e dice: Ricordate soltanto Me e diventerete puri da impuri. Dovreste dare
questo messaggio in ogni casa. Tutti sono diventati arrugginiti. Questo intero mondo è tamopradhan.
Dovete dare a tutti il messaggio del Padre. Alla fine il vostro nome sarà glorificato. Diranno: è una
meraviglia il modo in cui hanno cercato di svegliarci, ma noi non ci siamo svegliati. Chi è rimasto
addormentato ha perso e chi si è risvegliato ha guadagnato. Il Padre viene per darvi il regno eppure voi
lo perdete. Dovreste inventare dei metodi per fare servizio. Il Padre ora è venuto e dice: Ricordate solo
Me e i vostri peccati verranno assolti. Diventate puri e diventerete i signori del mondo puro. Se non
avete ricordo, i vostri peccati non possono essere tagliati via. Solo quando non rimarrà più ruggine
sarete in grado di ottenere un rango elevato. Altrimenti dovrete avere l'esperienza della punizione e
otterrete un rango basso. C'è un grande margine per fare servizio; portate con voi dei poster per il
servizio. Dovreste creare delle immagini in modo tale che non si rovinino. Quelle immagini sono molto
buone, mentre i modelli sono solo come giocattoli. Vengono fatti molti ritratti delle persone importanti.
Durano per migliaia di anni. Di fatto per voi sei poster sono abbastanza. Andate e spiegate loro in che
modo ruoti il ciclo del mondo e in che modo, ricordando il ciclo, diventiate governatori del globo.
Anche la medaglia va molto bene, ma voi figli non date valore alla medaglia. Continuate a spiegare
questo e potrete conseguire un grande guadagno. Questa medaglia e’ fatta in modo che la potete tenere
spillata sul vostro petto e spiegare: questo è Baba e Lui vi da’ la vostra eredità attraverso questo
Brahma. Potete fare servizio anche sui treni. Persino i bambini piccoli possono fare questo; nessuno
obietterà. Questa medaglia è tale che ogni cosa vi è compresa - diamanti, perle, fiori, frutti e palazzi.
Ma questo non entra negli intelletti dei figli. Baba vi ha detto così tante volte che dovete portare con voi
le immagini. Si, le persone vi criticheranno. Anche Krishna ha ricevuto degli insulti. Si dice che rapì
delle donne, ma fece di loro delle imperatrici, no? Come potrebbe qualcuno che diventa il signore del
mondo, fare queste cose? Dovreste
avere grande ebbrezza su questo cammino della conoscenza. Vogliamo che la distruzione avvenga
presto. Ma poi dite: oh! Il nostro Baba è con noi; se lasciamo Baba ora,Lo ritroveremo solo dopo 5000
anni. Come potremmo lasciare questo Baba? Ora stiamo studiando con Baba. Questa nascita Bramina è
la vostra nascita più elevata. È un tale Padre che ci sta dando un regno. Non Lo incontreremo di nuovo.
Comunque viene detto che quelli che vivono sulle rive del Gange non lo apprezzano quanto quelli che
vivono in qualsiasi altro luogo. Gli altri vi danno così tanta importanza. Anche qua chi viene da fuori si
sacrifica a Baba. Ma se non avete il potere dello yoga, qualsiasi cosa spiegate agli altri non avrà alcun
effetto: non comprenderanno nulla. Molti figli vengono qua, oppure scrivono e dicono di avere spiegato
agli altri in questo modo e che essi hanno detto che andava molto bene. Ma Baba capisce che, anche se
quelle persone hanno ascoltato, non hanno sentito nulla, non hanno capito proprio nulla! Non hanno
neppure riconosciuto il Padre. Se avessero capito qualche cosa, manterrebbero una connessione con il
Padre e almeno scriverebbero una lettera. Chiederebbero istantaneamente: dimmi come posso scrivere
una lettera a un tale Padre! La lettera dovrebbe essere scritta a Shiv Baba presso Brahma. Avrebbero
scritto immediatamente a Baba. Quest’uno Brahma, è il carro di Shiv Baba; il più prezioso è Quello che
entra in questo. Le gole di molti figli si stancano quando fanno servizio. Siccome non hanno yoga, le
loro frecce non colpiscono nessuno. Questo viene chiamato drama. Se comprendessero chi è Baba, non
sarebbero in grado di rimanere senza incontrarlo. Potete viaggiare in treno mentre rimanete yogyukt: sto
andando da Baba. Quando le persone ritornano a casa dall'estero, ricordano le loro mogli e i loro figli.
Perciò chi è che venite qui a vedere? Sulla via per venire qui, dovreste essere così felici. Fate servizio
durante il viaggio. Baba è l'Oceano. Quando vede che voi figli lo state seguendo e che onde di

conoscenza emergono in voi, si compiace molto. Pensa: questo è molto bravo, è un figlio degno. Potete
ricevere grande beneficio in questo pellegrinaggio del ricordo nelle prime ore del mattino. Non
dovrebbe accadere che ricordate Baba solamente al mattino. Se rimanete nel ricordo e fate servizio
mentre camminate, parlate e mangiate, allora vi trovate sul pellegrinaggio del ricordo. Achcha.
Ai dolcissimi figli, amati, a lungo perduti 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. Non ferite il cuore di nessuno. Verificate se c'è uno spirito maligno in voi e rimuovetelo se c'è.
Diventate un fiore e date felicità a tutti.
2. Voi siete i figli dell’Oceano della Conoscenza e perciò onde di conoscenza dovrebbero
costantemente emergere da voi. Inventate dei modi per fare servizio. Dovete servire sui treni e anche
rimanere sul pellegrinaggio del ricordo per diventare puri.
Benedizione: Possiate essere costantemente vittoriosi ed ottenere la vittoria sul potere di Maya con il
potere dello yoga. Il potere dello yoga e delle conoscenza sono i poteri piu’ elevati. Come
il potere delle scienza ti consente di ottenere la vittoria sul buio e porta la luce, allo stesso
modo il potere dello yoga ti consente di ottenere la vittoria su di Maya per tutti i tempi. Il
potere dello yoga e’ talmente elevato che il potere di Maya non e’ niente in paragone ad
esso. Le anime che hanno il potere dello yoga non possono essere sconfitti da Maya
neanche nei loro sogni. Non possono avere nessuna debolezza neanche nei loro sogni. Voi
avete tali tilak della vittoria sempre applicata sulla vostra fronte.
Slogan:
Per reclamare il numero uno, trasforma qualsiasi spreco in potere.
*** O M S H A N T I ***

