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Dolci figli, la recitazione di questo drama si sta muovendo accuratamente. Qualsiasi
parte stia per essere recitata in uno momento specifico, si ripeterà in accordo. Questo dev'
essere compreso accuratamente.
Quando voi figli influenzerete altri? Al momento che potere manca ancora?
Influenzerete gli altri quando siete forti nello yoga. E ancora, non c'è quel potere. E' solo
avendo ricordo che ricevete potere. Il potere del ricordo che ancora manca è richiesto nella
spada della conoscenza. Quando vi considerate anime e continuate a ricordare il Padre, la
vostra barca può attraversare. Questa è una questione di un s econdo.

Om shanti. Il Padre spirituale siede quì e spiega a voi figli spirituali. Solo l'Uno è chiamato il Padre
spirituale e tutto gli altri sono anime. Egli è chiamato l'Anima Suprema. Il Padre dice: Anche Io sono
un'anima, ma Io sono il Supremo, Io sono la Verità. Solo io sono il Purificatore e l'Oceano della
Conoscenza. Il Padre dice: Io vengo solo a Bharat per rendere voi figli i signori del mondo.Voi eravate i
signori, non è così? Ora avete ricordato questo. Baba ricorda a voi figli: Prima siete venuti all'età
dell'oro e avete recitato le vostre p
 arti di 84 nascite e ora avete raggiunto la fine. Consideratevi anime.
Le anime sono imperiture e i corpi sono perituri. Sono le anime che conversano con le anime attraverso
i corpi. Quando non rimanete consci dell'anima, siete certamente consci del corpo. Tutti hanno
dimenticato che sono anime. Si dice: Anima peccaminosa, anima caritatevole, grande anima. Le anime
non possono diventare l'Anima Suprema. Nessun'anima può chiamare sé stessa Shiva. Molti hanno il
nome "Shiva" dato ai loro corpi. È quando un'anima entra in un corpo che le è dato un nome perchè
deve recitare la sua p
 arte attraverso il suo corpo. Questo è il motivo per cui le persone diventano
consce dei loro corpi e pensano, "Io sono il tal dei tali". Voi ora comprendete, “Sì, Io sono un'anima e
ho recitato la mia p
 arte di 84 nascite. Ora capisco riguardo alla anime. Io, quest'anima, ero satopradhan
e ora sono diventata tamopradhan. Il Padre viene solo quando tutte le anime sono diventate arrugginite,
proprio come l'oro che ha della lega mescolata in esso. All'inizio voi siete oro vero, poi diventate
argento, poi rame e poi ferro finché non siete completamente ossidati. Nessun'altro può spiegare queste
cose. Tutti dicono che le anime sono immuni dall'effetto dell'azione. Il Padre ha spiegato a voi figli
come la lega si è mescolata in voi. Il Padre dice: Io vengo solo a Bharat. Io vengo quando siete diventati
completamente tamopradhan. Proprio come il d
 rama è rappresentato a
 ccuratamente, così anche Io
vengo nel Mio t empo a
 ccurato. Qualsiasi p
 arte stia per essere recitata in uno specifico momento, sarà
ripetuta conformemente; non ci può essere il minimo cambiamento in questo. Quelle c ommedie sono
limitate mentre questo d
 rama è illimitato. Tutti questi aspetti sono molto sottili e devono essere
compresi. Il Padre dice: Qualsiasi p
 arte abbiate recitato, era in accordo al d
 rama. Nessun essere umano
conosce il Creatore o l'inizio, la metà o la fine della creazione. Anche i Rishi e i Muni hanno continuato
a dire, "Neti, neti" (Né questo né quello). Se qualcuno vi chiedesse se conoscete il Creatore o l'nizio, la
metà e la fine della creazione, voi rispondereste velocemente, "Sì". Tuttavia, anche voi potete conoscere
ciò solo a questo tempo e in nessun altro tempo. Baba ha spiegato che solo voi conoscete Lui, il
Creatore, e l'inizio, la metà e la fine della creazione. Achcha, loro sanno quando c'è il regno di Lakshmi
e Narayan? No; non hanno nessuna conoscenza. Questa è una m
 eraviglia. Voi dite che avete
conoscenza. Voi comprendete anche che la p
 arte del Padre è recitata solo una volta. Il vostro s copo e
obbiettivo è diventare Lakshmi o Narayan. Una volta che siete diventati quello, non c'è bisogno di

questo studio. Una volta che siete diventati un avvocato, è fatta! Perciò, ricordate il Padre che vi sta
insegnando. Egli ha reso ogni cosa facile per voi. Baba vi dice ripetutamente: Prima di tutto,
consideratevi anime. Io appartengo a Baba. Precedentemente eravate atei e ora siete teisti. Dopo che
sono diventati teisti, Lakshmi e Narayan hanno reclamato l'eredità che anche voi ora state reclamando.
Voi ora state diventando teisti. I termini "teisti" e “atei” esistono solo a questo tempo. Questi termini là
non esisteranno. Non c'è rimasto niente da chiedere là. È qui che sorgono queste domande. Perciò, voi
domandate: "Conoscete il Creatore e la creazione?" ed essi rispondono: "No". Il Padre, Lui stesso, viene
e si presenta e spiega anche i segreti dell'inizio, la metà e la fine. Il Padre è il Signore dell'illimitato, il
Creatore. È stato spiegato a voi figli che anche tutti gli altri fondatori di religioni certamente vengono
qui. Vi furono date visioni di come Abramo, C
 risto, ecc scendono giù. Essi verranno qui verso la fine
quando questo suono si sarà diffuso molto. Il Padre dice: Figli, rinunciate ai vostri corpi e a tutte le
religioni corporee e ricordate Me. Ora siete seduti personalmente di fronte a Me. Non consideratevi
corpi. "Io sono un'anima". Ognuno di voi deve considerarsi un'anima e continuare a ricordate il Padre e
la vostra barca attraverserà. Questa è una questione di un s econdo. La gente fa devozione per metà
ciclo per andare nella liberazione. Tuttavia, nessun' anima può ritornare ancora a casa. Il Padre ha
spiegato questo 5000 anni fa ed ora lo sta spiegando di nuovo. Shri Krishna non può spiegare queste
cose; egli non può essere chiamato il Padre. I padri sono lokik, alokik e parlokik. I vostri padri fisici
sono limitati. Il Padre dall'aldilà di questo mondo è il Padre illimitato, il Padre delle anime, e questo
padre dell'età della confluenza è il padre m
 eraviglioso che è chiamato il padre alokik. Nessuno ricorda
Prajapita Brahma. Non entra nei loro intelletti che lui è il loro bis-bis nonno. Essi parlano di Adi Dev e
Adamo ecc., ma quello è solo tanto per dire. C'è l'immagine di Adi Dev nel tempio (Dilwara). Quando
voi andate là, comprendete che quello è il vostro memoriale. Baba è seduto là e anche noi siamo seduti
là. Il Padre è seduto qui in una forma vivente, mentre loro là, hanno idoli non viventi. Anche il
Paradiso, mostrato sul soffitto, è corretto. Coloro che hanno visto il tempio sanno questo. Baba ora ci
sta insegnando il Raja Yoga nella forma vivente. Poi, più tardi, saranno costruiti i templi. Dovrebbe
entrare nella vostra consapevolezza che tutti quelli sono i vostri memoriali. Ora stiamo diventando
Lakshmi e Narayan. Siamo diventati così e poi abbiamo sceso la scala. Ora, andremo a casa e poi
entreremo nel regno di Rama (Dio). Poi verrà il regno di Ravan e andremo sul cammino del peccato. Il
Padre spiega ogni cosa così chiaramente. Tutti gli esseri umani sono impuri a questo tempo ed è per
questo che invocano: Oh Purificatore, vieni e purificaci! Rimuovi la nostra sofferenza e mostraci il
cammino verso la felicità. Essi dicono che Dio verrà certamente in qualche forma. Tuttavia, Egli non
viene nella forma di un gatto, un cane, un sasso o una pietra. Si ricorda che viene nel Carro Fortunato. Il
Padre Stesso dice: Io entro in questo carro ordinario. Quest'uno non conosce le sue stesse nascite. Voi
ora sapete questo. Quando egli raggiunge il suo stadio di ritiro alla fine delle sue molte nascite, Io entro
in lui. Sul cammino della devozione, essi hano mostrato idoli molto grandi dei Pandava. A Rangoon,
hanno un enorme idolo di Buddha. Gli esseri umani non possono essere così grandi. Voi figli dovete
essere divertiti dall'immagine di Ravan che ora hanno creato. Giorno per giorno, continuano a farla più
grande. Cos'è ch'essi bruciano ogni anno? Egli dev'essere stato un nemico. Solo l'effige di un nemico
verrebbe bruciata. Achcha, chi è Ravan? Quando è diventato il vostro nemico, dal momento che
bruciate la sua effige ogni anno? Nessuno sa di questo nemico. Nessuno conosce per niente il
significato di questo. Il Padre spiega: Essi sono la comunità di Ravan e voi siete la comunità di Rama. Il
Padre ora dice: Mentre vivete a casa con la vostra famiglia, vivete come un fiore di loto e continuate a
ricordare Me. Alcuni chiedono: Come possono cigni e cicogne vivere insieme? In quel caso ci sarebbe
conflitto. Quello ci sarebbe certamente. Quello deve essere tollerato. Ci sono molte tattiche per quello.
Il Padre è chiamato l'Intrattenitore Intelligente. Tutti Lo ricordano: Oh Dio, rimuovi la nostra

sofferenza! Abbi misericordia di noi! Liberaci! Il Padre, il Liberatore di tutti, è solo Uno. Spiegate
individualmente a chiunque venga da voi. A Karachi, eravate soliti sedere con ognuno individualmente
e spiegare a lui o lei. Quando voi figli diventate forti nello yoga, la vostra influenza si diffonderà. Al
momento, non avete quella forza. Ricevete potere avendo ricordo, non attraverso lo studio. La spada
della conoscenza ha bisogno del potere del ricordo in essa. Quel potere manca ancora. Il Padre vi dice
ogni giorno: Figli, state nel pellegrinaggio del ricordo e riceverete potere. Non si riceve molto potere
attraverso lo studio. Voi diventate i signori del mondo intero avendo ricordo. Ogni cosa che fate è per
voi stessi. Molti sono venuti e poi se ne sono andati. Maya è molto potente. Molti non tornano indietro.
Dicono che questa conoscenza è molto buona e che sperimentano anche felicità, ma ogni cosa finisce
non appena vanno fuori. Maya non permette loro di stare qui, per niente. Alcuni sperimentano molta
felicità: Oho, Baba ora è venuto e noi andremo nella nostra terra della felicità! Il Padre dice: L'intero
regno non è ancora stato fondato. A questo tempo, voi siete i figli di Dio e poi sarete deità. I vostri
gradi poi diminuiscono. I p
 unti sono rilevati su un metro; i vostri p
 unti sono diminuiti così tanto. Voi
diventate i più elevati e poi i vostri gradi diminuiscono gradualmente, mentre scendete. Voi dovete
scendere la scala. La conoscenza della scala è ora nei vostri intelletti. Quando è il vostro livello di
ascesa, c'è beneficio per tutti. Poi, gradualmente, c'è lo stato di discesa. Dovete comprendere il ciclo
molto bene, proprio dall' inizio. Questo tempo è il vostro stato di ascesa poichè il Padre è con voi. Dio,
che le persone chiamano Onnipresente, continua a chiamarvi: "Dolci figli, dolci figli", e voi figli poi
continuate a dire, "Baba, Baba!" Baba è venuto ad insegnarci. Sono le anime che studiano, le anime che
devono compiere azioni. Io, quest'anima, sono una personificazione della pace. Io compio azioni
attraverso questo corpo. La parola "senza pace" si usa quando c'è sofferenza. Tuttavia, la pace è la
nostra religione originale. Molte persone chiedono la pace della mente. Oh! ma le anime sono loro
stesse personificazioni di pace e la loro casa è la dimora della pace. Voi avete dimenticato voi stessi.
Voi eravate residenti della dimora della pace. Voi riceverete pace là. Oggigiorno, parlano di un regno,
una religione e una lingua: U
 na casta, una religione e u
 n Dio. Anche il G
 overno scrive che c'è u
 n
Dio. Quindi, perchè allora dicono che Egli è onnipresente? Nessuno crede in u
 n solo D
 io. Così, dovete
scrivere questo ancora una volta. Quando fate il quadro di Lakshmi e Narayan, scrivete su di esso:
Quando era il loro regno all'età dell'oro, c'erano u
 n Dio e una religione delle deità. Tuttavia, gli
esseri umani non comprendono niente. Non prestano così tanta a
 ttenzione. Solo coloro che
appartengono al nostro clan Brahmino presteranno a
 ttenzione. Nessun altro capirà niente. Per questo
Baba dice: Sedete con loro individualmente e spiegate loro. Fate compilare loro il m
 odulo, così che
possiate comprendere quali sono i loro credo, poichè alcuni credono in uno e altri credono in qualcun
altro. Voi non potete spiegare a tutti loro nello stesso tempo. Ognuno inizierebbe a dirvi dei propri
credo. Prima di tutto, chiedete loro dove sono venuti: Avete mai sentito il nome dei Brahma Kumar e
Kumari? Cos'è Prajapita Brahma per voi? Avete mai sentito il suo nome? Non siete i figli di Prajapita
Brahma? Noi siamo questo in un modo p
 ratico. Anche voi siete questo, ma non lo comprendete.
Dovete spiegare loro usando le giuste strategie. Achcha.
Ai dolcissimi figli amati, persi a lungo ed ora ritrovati, amore, ricordo e buon giorno dalla Madre, dal
Padre, BapDada. Il Padre spirituale dice namaste ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

1. Mentre visitate i templi, siate sempre consapevoli che essi sono tutti i vostri memoriali e che ora state

diventando come Lakshmi e Narayan.
●

Mentre vivete a casa con la vostra famiglia, vivete come un fiore di loto. Quando cigni e cicogne
vivono insieme devono vivere con grande diplomazia e anche tollerare molto.

Benedizione: Possiate essere yogyukt e diventare liberi dai legami e rimanere costantemente liberi dal

Slogan:

legame delle responsabilità e dal legame di Maya.
Il segno di essere liberi dai legami è quello di essere costantemente yogyukt. I figli
yogyukt sono liberi dal legame delle responsabilità e dal legame di Maya. Fate che non ci
sia nemmeno nessun legame della mente. Le responsabilità mondane sono un gioco e
perciò giocate questo gioco ridendo, in accordo alle direttive, e non vi sentirete mai stanchi
a causa di questioni irrilevanti. Se lo considerate un legame vi angoscierete e sorgeranno
domande come “Cosa?” e “Perchè?” Tuttavia, il Padre è responsabile e voi siete solo uno
strumento. Diventate liberi dai legami avendo questa consapevolezza e diventerete
yogyukt.
Abbiate la consapevolezza di Karankaravanhar e ponete fine all'ego e all'arroganza.
*** O M S H A N T I ***

