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Dolci figli, il Padre è il Donatore. Voi figli non avete bisogno di chiedere nulla dal Padre.
Si dice: È meglio morire che chiedere qualcosa.
Quale consapevolezza dovreste avere costantemente, cosicché non abbiate preoccupazioni
o pensieri riguardo a nessuna cosa?
Qualunque sia il passato – bello o brutto – era fissato nel drama. L'intero ciclo finirà e
poi si ripeterà. Qualsiasi sforzo ognuno di voi faccia, reclama un rango di conseguenza.
Se avrete questo nella vostra consapevolezza, non avrete nessuna preoccupazione o
pensiero riguardo a nulla. La d
 irettiva del Padre è: Figli, non ricordate il passato. Non
ascoltate o parlate di cose sbagliate. Qualunque cosa sia passata, non pensateci, né
ripetetela.

Om shanti. Il Padre Spirituale siede qua e spiega a voi figli spirituali. Il Padre Spirituale è chiamato il
Donatore. Egli dà ogni cosa ai Suoi figli di Sua iniziativa. Viene a trasformarvi nei signori del mondo.
Spiega ogni cosa a voi figli sul modo in cui dovete diventare così. Continua a darvi direttive. È il
Donatore. Continua a dare ogni cosa di Sua iniziativa. È meglio morire che chiedere qualcosa. Voi non
dovete chiedere nulla. Alcuni figli continuano a chiedere potere, benedizioni, misericordia ecc.. Sul
cammino della devozione vi siete consumati la fronte a chiedere e avete continuato a scendere la scala.
Adesso non c’è bisogno di chiedere niente. Il Padre dice: Seguite d
 irettive. Per prima cosa, Egli dice:
Non ricordate il passato. Qualsiasi cosa sia successa nel drama è il passato. Non pensate a ciò. Non
ripetetelo. Il Padre vi dice semplicemente poche parole: Ricordatevi costantemente di Me solo. Il Padre
vi dà d
 irettive o shrimat. È compito di voi figli seguirle. Sono le d
 irettive più elevate di tutte. Per
quante domande e risposte qualcuno abbia, Baba spiegherebbe solo in poche parole. Io sono il
Purificatore. Continuate a ricordarvi di Me e i vostri peccati saranno bruciati via. Ecco tutto. Ci sarebbe
bisogno di dare d
 irettive per ricordare qualcuno? Dovete ricordare il vostro Padre, non gridare o
strillare! Dovete semplicemente ricordare il Padre illimitato internamente. Quale altra d
 irettiva vi dà
Lui? Ricordate il ciclo di 84 nascite poiché dovete diventare deità. Avete continuato ad ascoltare la lode
delle deità per metà del ciclo (C’era il suono di un bambino piangente). Adesso si danno d
 irettive a
tutti i c entri che nessuno dovrebbe portare bambini piccoli qua. Si dovrebbero fare preparativi per loro.
Chi vuole reclamare la propria eredità dal Padre, farebbe preparativi da solo. Questa è l ’università del
Padre Spirituale e qua non c’è bisogno di bambini. È compito di un insegnante portare figli qua per
rinfrescarli quando sono s ervizievoli e degni. Che sia una persona eminente o una persona ordinaria,
questa è un'università. Chi porta qui bambini piccoli non pensa che questa è un'università. La cosa
principale qua è che questa è un'università e che coloro che studiano qua devono essere molto bravi e
sensati. I deboli causerebbero un d
 isturbo poiché non sarebbero in ricordo del Padre e perciò il loro
intelletto vagherebbe qua e là. Causerebbero una perdita. Non sarebbero in grado di restare nel ricordo.
Se portate bambini piccoli qua, è una perdita per i figli. Alcuni non sanno che questa è l’Università di
Dio Padre e che qui voi cambiate da esseri umani in deità. Il Padre dice: Potete vivere a casa con le
vostri famiglie e i vostri figli. Lasciamo stare una sola settimana, anche tre o quattro giorni sono
sufficienti. La c onoscenza è molto facile. Voi dovete riconoscere il Padre. Riconoscendo il Padre
illimitato, riceverete l'eredità illimitata. Quale eredità? La sovranità illimitata. Non pensate che il

servizio non abbia luogo ai musei o alle esposizioni. Vengono creati innumerevoli sudditi. Il clan
Bramino, le dinastie del sole e della luna sono fondate qua. Perciò questa è un'università molto grande.
Il Padre illimitato vi sta insegnando. Le vostre teste dovrebbero divenire completamente piene. Tuttavia
il Padre è in un corpo ordinario. Vi insegna anche in un modo ordinario e per questo alla gente ciò non
piace. “L’Università di Dio Padre e sarebbe così!”. Il Padre dice: Io sono il Signore dei Poveri.
Insegno solamente ai poveri. I ricchi non hanno la forza di studiare. Hanno semplicemente palazzi nel
loro intelletto. I ricchi diventano poveri e i poveri diventano ricchi; questa è la legge. Donereste a una
persona ricca? Questa è la donazione dei gioielli imperituri di conoscenza. I ricchi non possono
accettare donazioni. Questo non rimane nei loro intelletti. Rimangono semplicemente intrappolati nella
loro stessa creazione, ricchezza e prosperità. È come se questo fosse per loro paradiso. Quando muore
una persona importante, dicono: È andato in paradiso. Loro stessi dicono che è andato in paradiso e
pertanto ciò significa che loro sono nell'inferno. Tuttavia hanno tali intelletti di pietra che non
capiscono qual è l'inferno. Questa è una così grande vostra università. Il Padre dice: Io vengo a
insegnare a coloro il cui intelletto è chiuso con il lucchetto. Solo quando viene, il Padre può aprire i
lucchetti. Il Padre in Persona dà i ndicazioni su come possono aperti i lucchetti sui vostri intelletti. Non
avete bisogno di chiedere nulla al Padre. Avete bisogno di avere fede in questo. Egli è un tale Baba
massimamente amato che ricordavate sul sentiero della devozione. Chiunque ricordiate, verrebbe
indubbiamente da voi a un certo punto. Voi vi ricordate di Lui cosicché questo possa r ipetersi di
nuovo. Il Padre viene e spiega solamente a voi figli. Voi figli poi dovete spiegare a quelli che sono fuori
il modo in cui Baba è venuto. Che cosa dice? Figli, tutti voi siete impuri. Io solo vengo e vi purifico.
Voi anime siete diventate impure, perciò adesso ricordatevi di Me, il Padre Purificatore. Ricordatevi di
Me, l’Anima S
 uprema. Non c’è bisogno di chiedere niente qua. Per metà del ciclo sul cammino della
devozione avete continuato a chiedere senza ricevere nulla. Ora smettete di chiedere e Io continuerò a
darvi ogni cosa di Mia iniziativa. Voi ricevete l'eredità appartenendo al Padre. Quelli che sono figli
maturi comprendono istantaneamente il Padre. L'eredità dal Padre è la sovranità del paradiso per 21
generazioni. Voi sapete che quando siete residenti dell'inferno ricevete felicità temporanea donando e
facendo la carità. Anche la gente mette qualcosa da parte per la carità. Generalmente gli uomini di affari
fanno ciò. Pertanto gli uomini di affari direbbero che sono venuti a fare affari con il Padre. I figli fanno
affari con il loro padre. Prendono la p
 roprietà del loro padre, poi nutrono spiriti dipartiti, donano e
compiono carità da quella. Se costruiscono dharamshalas (case di riposo), templi ecc., li intitolerebbero
al loro padre poiché dovrebbero senza dubbio fare qualcosa per la persona dalla quale hanno ricevuto
quella p
 roprietà. Anche quello è un affare. Tutte quelle sono questioni fisiche. Il Padre adesso dice:
Non c’è bisogno di entrare in quelle cose. Prima di tutto, ricordate il Padre. L'antico Raja Yoga di
Bharat è molto ben conosciuto. Più ricordo avete e più qualità divine assimilate, più alto il rango che
rivendicherete. Questa è un'università. Lo s copo e l 'obiettivo sono chiari. Dovete fare sforzo e
diventare così. Assorbite inoltre qualità divine. Non dovete causare dolore di nessun tipo. Siete i figli
del Padre che è Colui che Rimuove la Sofferenza e il Donatore di Felicità. Si saprà ciò dal vostro
servizio. Vengono molti nuovi. Anche chi è stato qua per solo dieci o dodici giorni andrà avanti più
velocemente di chi è stato qua per venticinque o trent'anni. Voi figli dovete rendere gli altri uguali al
Padre. Se non diventate Bramini, in quale modo diventerete deità? Brahma è il t risavolo. Le persone si
ricordano di coloro che sono stati qua e se ne sono andati e perciò loro torneranno senza dubbio qua di
nuovo. Tutti i festival che sono ricordati, sono tutti stati e avverranno di nuovo. In questo tempo hanno
luogo tutti i festival come Raksha Bandhan ecc.. Il Padre continua a spiegare il significato di tutti
questi. Voi siete i figli del Padre Purificatore e di conseguenza Egli vi mostra il cammino. Tutti quelli
che hanno rivendicato l'eredità ogni ciclo, sono coloro che continuano qua a
 ccuratamente. Voi

continuate a vedere questo come osservatori distaccati. Come Osservatore Distaccato, BapDada vede
anche fino a che punto sarete in grado di reclamare un altro rango e come sono i vostri caratteri. Un
insegnante sa tutto di quanti rendete simili a voi stessi e per quanto tempo restate nel ricordo. Prima di
tutto, dovete mantenere nel vostro intelletto che questa l’università di Dio Padre. Un’università
serve per la c onoscenza. Quelle sono u
 niversità limitate, mentre questa è una illimitata. È soltanto
l'unico Padre che apporta salvezza da degrado e che trasforma l'inferno in paradiso. La visione del
Padre va a tutte le anime; tutti devono ricevere beneficio. Devono essere riportati a casa. Non solo voi:
Egli starebbe ricordando anime dell'intero m
 ondo, ma insegna ai Suoi figli. Voi capite anche che,
proprio come le persone vennero in graduatoria, così anche ritorneranno allo stesso modo. Tutte le
anime vengono giù in graduatoria. Vi viene spiegato in quale modo andrete nel nuovo mondo.
Qualunque cosa accadde un ciclo fa, accadrà di nuovo. Anche come andrete nel nuovo mondo vi viene
spiegato. È spiegato solo a quelli che vanno nel nuovo mondo in graduatoria. Conoscendo il Padre, voi
figli conoscete la vostra religione e l'albero di tutte le altre religioni. Non c’è bisogno di chiedere niente
qua; neanche benedizioni. Alcuni scrivono: Baba, che cosa posso fare? Abbi misericordia! Il Padre non
farà nulla. Il Padre è venuto a mostrarvi il cammino. È la Mia parte nel drama purificare tutti. Io recito
la mia parte nel modo in cui la recito ogni ciclo. Qualunque cosa sia accaduta nel passato, bella o brutta,
era fissata nel d
 rama. Non dovete avere nessun pensiero sprecato su niente. Noi continuiamo a
procedere. Questo è il d
 rama illimitato. L'intero ciclo finirà e poi si r ipeterà. Qualunque sforzo
ognuno faccia, così reclama un rango. Non c’è bisogno di chiedere nulla. Sul cammino della devozione
chiedevate abbondanza di ricchezza. Avete consumato tutta la ricchezza. Tutto questo è predestinato nel
drama. Quella gente continua semplicemente a parlarvi. Compiendo devozione e studiando le scritture
per metà del ciclo, si incorse in così tante spese. Per voi non c’è bisogno di spendere niente. Il Padre è il
Donatore. Il Donatore non ha bisogno di nulla. È venuto a dare a voi. Non pensate che avete dato a Shiv
Baba. Voi ricevete tanto da Shiv Baba. Siete venuti qua a ricevere. Gli s tudenti vanno dal loro
insegnante per ricevere qualcosa. Voi siete entrati in perdita solo dai vostri padri, i nsegnanti e guru
fisici. Voi figli adesso dovete seguire shrimat poiché solamente allora potete reclamare un alto rango.
Shiv Baba è d
 oppiamente shri. Voi diventate s ingoli Shri. Si dice: Shri Lakshmi e Shri Narayan. Shri
Lakshmi e Shri Narayan sono due esseri. Si dice che Vishnu sia Shri Shri poiché è u
 nito.
Ciononostante, la gente chiama se stessa: Shri Lakshmi-Narayan, Shri Sita-Rama. Perciò voi figli
dovete assimilare tutto questo e rimanere felici. Al giorno d'oggi, continuano ad aver luogo anche
convegni spirituali. Tuttavia, non capiscono il significato di s pirituale. Nessuno, eccetto l’Unico, può
dare c onoscenza spirituale. Il Padre è il Padre di tutti gli spiriti. È detto s pirituale. Dicono che la
filosofia sia s piritualità. Voi comprendete che questa è una giungla dove continuano a causarsi
sofferenza l'un l'altro. Voi sapete che la suprema religione non violenta delle deità è stata ricordata. Là
non c’è violenza. Anche arrabbiarsi è violenza: chiamatela s emi violenza o chiamatela qualcos'altro.
Qua voi dovete diventare completamente non violenti. Nulla di brutto dovrebbe accadere attraverso i
vostri pensieri, parole o azioni. Quando qualcuno lavora come p
 oliziotto ecc., deve fare ogni cosa con
tatto. Fate il più possibile tutto con amore. Il Padre ha la sua esperienza personale. Fa ogni cosa con
amore. È necessario grande tatto per questo. Dovete spiegare con grande amore a qualcuno come ci sia
centomila volte punizione per solo uno. 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.Noi siamo i figli del Padre, Colui che Rimuove il Dolore e il Donatore di Felicita. Quindi, non causate
sofferenza a nessuno. Mantenete il vostro scopo e obiettivo di fronte a voi e assimilate virtù divine.
Fate il servizio di rendere gli altri uguali a voi stessi.
2. Conoscendo ogni parte del drama, non pensate a nulla del passato. Prestate attenzione a non
compiere nessun atto cattivo attraverso i vostri pensieri, parole e azioni. Diventate doppiamente non
violenti.
Benedizione: Possiate rivendicare i voti che il Padre vorrebbe che aveste in tutte e quattro le materie e
sedervi sul trono del cuore.
I figli che reclamano buoni voti in tutte e quattro le materie e che passano con un buon
numero dall'inizio fino alla fine si dice che sono passati con gli onori. Fate che non sia che,
nel frattempo, i vostri voti siano bassi e che dobbiate inventare per quello. Chi reclama i
voti che il Padre vorrebbe che aveste in tutte le materie, è in grado di stare seduto sul trono
del cuore. Insieme con ciò, coloro che sono amati da tutti nel mondo Bramino, che sono
cooperativi con tutti e che ricevono il rispetto di ognuno, si siedono sul trono del cuore e
perciò rivendicano un trono del regno.
Slogan:
Gli amati speciali fanno costantemente suonare nei loro cuori la canzone senza fine: Io
appartengo al Padre e il Padre è mio.
*** O M S H A N T I ***

