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Dolci figli, adesso è il vostro stato di pensione. Quindi, ricordate l’unico
Padre e fate preparativi per andare nella terra al di là del suono (nirvana).
Domanda: Fra chi non distingue il Padre?
Risposta:
Egli non discrimina fra i poveri e i ricchi. Ognuno di voi ha il diritto di reclamare un alto rango
sulla base dello sforzo che fate. Progredendo ognuno di voi avrà una visione del proprio stato.
Baba dice: Io sono il Signore dei Poveri ed è per questo che tutti i desideri dei poveri figli
diventano assolti. Questo è il periodo finale. La ricchezza di alcune persone rimarrà sepolta
sottoterra, altra sarà saccheggiata dal governo. Chi assicura ogni cosa con il Padre rende utile
tutto quello che ha.
Canzone:
Alla fine il giorno che avevamo aspettato è venuto!
Om shanti. Il significato di questo è molto semplice. Si deve capire tutto in un secondo. Reclamate la vostra
eredità dal Padre in un secondo. Voi figli sapete che il Padre illimitato è già venuto, ma non tutti voi avete fede
salda in questo costantemente. Nelle relazioni terrene, quando una madre sta per avere un bambino, si
comprende immediatamente che la madre darà nascita al bambino e poi lo sosterrà. Perciò, anche qua, si
dovrebbe capire questo molto rapidamente. Voi figli adesso sapete che Dio verrà dopo il sentiero della
devozione. Nessuno al mondo a parte voi figli, sa per quanto tempo continua il cammino della devozione o
quando inizia. Potete dire a tutti quando cominciò il cammino della devozione. La gente dice che esso
continua da tempo immemore. Ci sono senza dubbio due cose: conoscenza e devozione. Dicono che continua
eternamente ma non comprendono il significato di “eterno”. Il ciclo del drama continua a girare eternamente;
non ha fine o inizio. La gente continua a raccontare bugie. A volte dicono: “Sono quei tanti anni” e a volte
dicono: “Sono quei tanti anni”. Il Padre viene e vi dice tutto. Nessuno può raggiungere il Padre leggendo le
scritture ecc.. Si può raggiungere il Padre in un secondo. Si dice: “Liberazione in vita in un secondo”. Nessuno
sa quando viene il Padre. Hanno allungato la durata del ciclo. Il Padre sa e i figli sanno tutto la cosa
strabiliante è che non hanno piena fede neanche dopo 10 o 20 anni. Dopo aver avuto fede, nessuno può dire:
Questo non è il mio Padre. È molto facile. Ad alcuni di voi c’è voluto molto tempo per diventare i figli. Non
c’è piena fede neanche dopo 10 o 20 anni. Voi ora date l’introduzione a qualcuno e lui è in grado di avere fede
in un secondo. La storia di Re Janak è del periodo più tardo, poiché, giorno dopo giorno, tutto continua a
diventare più facile. Continuano anche a emergere punti molto belli e perciò qualcuno è in grado di avere fede
molto velocemente. Il Padre dice: Figli, possiate essere incorporei! Rinunciate a tutte le innumerevoli religioni
del corpo. Originalmente c’era solo l’unica religione. C’è crescita da una sola. Questo è l’albero della varietà
del mondo umano; si riferisce a esseri umani. Anche voi dovete conoscere l’albero della varietà delle religioni.
Tengono congressi religiosi, ma non sanno qual è la prima religione degna di adorazione. Dovrebbe entrare nel
vostro intelletto che l’antica religione è di Bharat e perciò il Padre Supremo, l’Anima Suprema, deve aver
creato quell’antica religione. Il compleanno di Shiva è ricordato in Bharat. Ci sono così tanti templi. Il tempio
più grande, la terra del nirvana, è quello del Padre e di voi anime che anche voi risiedete là con il Padre. Un
tempio è un luogo di residenza. Quindi quel grande elemento è un tempio così grande! Dovrebbe entrare nel
vostro intelletto che l’elemento brahm, che è il tempio più alto di tutti, è il luogo di residenza di tutti noi. Il sole
e la luna non esistono poiché non c’è notte o giorno là. In realtà il nostro tempio è la terra del nirvana. Quello
è Shivalaya, il Tempio di Shiva, dove risiediamo con Shiv Baba. Shiv Baba dice: Io sono il Residente di quello
Shivalaya. Quello è lo Shivalaya illimitato. Anche voi figli di Shiva risiedete là. Quello è lo Shivalaya
incorporeo. In seguito, quando entrate nel mondo corporeo, il vostro luogo di residenza è creato qua. Shiv
Baba adesso è qua ed è seduto in questo corpo. Questo è lo Shivalaya vivente al quale potete parlare. Quella
terra del nirvana è anche lo Shivalaya di Baba dove noi anime risiediamo. Tutti ricordano quella casa.
Veniamo da là per recitare le nostre parti. Tutti devono passare attraverso gli stadi sato, rajo e tamo. Questo
non è nell’intelletto di nessuno al mondo. Tutte le anime hanno ricevuto parti che non hanno inizio o fine. Voi
figli sapete che originalmente siete residenti di quello Shivalaya. Anche il paradiso che fonda Shiv Baba è
chiamato Shivalaya; è paradiso ed è fondato da Shiv Baba. Sono i figli che vivono anche là. In quale modo
ricevettero la fortuna del regno? Quello era l’inizio dell’età dell'oro e adesso è la fine dell’età del ferro. Allora,
chi creò le deità, i signori del paradiso dell’età dell’oro? Anche qua ci sono molte belle terre. L’America è una
terra di prima classe. Hanno molti soldi e anche molto potere. È la più alta in questo tempo. Ha i presagi di
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Giove. Tuttavia, insieme con ciò, ha anche i presagi di Rahu. In questo tempo ci sono i presagi di Rahu su
tutti. Ci deve essere distruzione per tutti. Bharat, che era la più ricca di tutti, ora è diventata povera. Tutta
questa è la pompa di Maya. C’è la piena forza di Maya ed è per questo che la gente lo considera paradiso.
Guardate che cosa c’è in America! La gente è così attratta da tutto ciò. Guardate quanto è diventata alla moda
Bombay! Non era così un tempo. C’è la completa pompa di Maya. Costruiscono edifici di otto o dieci piani.
Là in paradiso non ci saranno neanche edifici a due piani. Qua li costruiscono solamente perché non c’è suolo.
Il costo del suolo è aumentato molto. Quindi la gente pensa che sia paradiso. Continuano a fare piani. Tuttavia
c’è il detto: L’uomo vuole una cosa e succede qualcos’altro! Le persone hanno così tante preoccupazioni. C’è
morte per tutti. C’è il cappio della morte attorno al collo di ognuno. Anche voi adesso siete sulla forca. I
vostri intelletti sono connessi al nuovo mondo. Ora è per tutti il tempo di entrare nello stato di pensione ed
ecco perché il Padre dice: Adesso è lo stato di pensione per tutti voi e Io sono venuto a riportare tutti voi a casa.
Dovrete ritornare come uno sciame di falene. Il ciclo di 84 nascite ora è arrivato alla fine. Adesso ricordatevi
di Me mentre siete in vita. Noi siamo seduti pronti ad andare in paradiso mentre viviamo. Nessun altro sta
facendo preparativi per andare in paradiso. Se avessero la felicità di andare in paradiso, cercherebbero cure per
le loro malattie ecc.. Voi sapete che loro non vanno in paradiso. Ora stiamo andando nella nostra dolce casa.
Quella è la casa di Dio, il Padre, lo Shivalaya spirituale. L’età dell’oro è chiamata lo Shivalaya fisico. Stiamo
facendo sforzo per andare in quel paradiso. Baba ha spiegato che il giorno di Brahma e la notte di Brahma sono
molto ben conosciuti. Io vengo quando la notte arriva alla fine. Non si direbbe che sia il giorno e la notte di
Lakshmi e Narayan. Benché siano gli stessi, è Brahma che ha la conoscenza del giorno e della notte. Là
Lakshmi e Narayan non hanno questa conoscenza e quindi sono Brahma e i Bramini che capiscono quando è la
notte di Shiva. Il mondo non sa queste cose. Shiva è incorporeo e perciò ci si deve chiedere come possa
venire. Potete fare molto servizio al compleanno di Shiva. Si sta fondando un regno. L’albero è molto piccolo
finora e sperimenta veramente tempeste. Gli altri alberi non sperimentano così tante tempeste. Là tutte
continuano a seguire una dopo l’altra. Questa è la vostra nuova nascita. Anche le tempeste di Maya sono di
fronte a voi. Nessun altro deve affrontare queste tempeste. Qua voi sperimentate tempeste di Maya nel fondare
questa religione. La destinazione è molto alta. Diventare un imperatore del mondo non è nulla di nuovo. Siete
passati attraverso queste tempeste molte volte e avete reclamato la vostra fortuna del regno. In qualunque
modo qualcuno faccia sforzo, gli altri continuano ad avere visioni di lui. Più progresso farete, più avrete visioni
di quale rango ognuno rivendicherà. Si può sapere ogni cosa riguardo a quale sforzo ognuno fa. Non è
questione di essere ricchi o poveri. Anche voi avete sentito la canzone: Finalmente il giorno in cui Baba, il
Signore dei Poveri, è venuto, è arrivato! Baba dice: Io non devo dare ricchezza ai ricchi; sono già ricchi. Qua
per loro è paradiso; sono multimilionari. Un tempo quasi nessuno era milionario. Adesso la gente ha milioni
nascosti via nei muri. Tuttavia niente di ciò sarà utile a nessuno. Lo stomaco non ha bisogno di molto. Chi
accumula ricchezza con la frode, probabilmente non è in grado di dormire. Si preoccupano che il governo
venga a svolgere un’indagine. Il Padre dice: Ricordate che questo è il tempo finale. La ricchezza di alcune
persone ora sarà sepolta sotto terra e la ricchezza di altre persone sarà saccheggiata dal governo. Chi la usa nel
nome del Signore è in grado di usarla in modo degno. Il Signore adesso vi sta trasformando nei possessori del
paradiso. Ora dovete assicurare voi stessi con il Padre. La morte è proprio di fronte. Tutti i vostri desideri
adesso vengono esauditi. Il Padre eleva i poveri. Mille rupie di una persona ricca equivalgono a una sola rupia
di una persona povera. Generalmente sono quelli poveri che vengono. Alcuni guadagnerebbero 100 rupie e
altri ne guadagnerebbero 150. Alcune persone nel mondo hanno milioni. Qua per loro è paradiso. Non
verrebbero mai qua, né Baba ha bisogno di loro. Baba direbbe: Potete costruire i vostri edifici ecc.. Aprite
centri. Che cosa ci farò con il denaro? I sannayasi costruiscono molti appartamenti. Hanno molta proprietà.
Anche questo carro ha esperienza. Ora sono venuto a rendere ricchi quelli poveri. Allora, adesso abbi
coraggio! I soldi che hanno i milionari non sarà di alcuna utilità. Qua non è questione di denaro. Il Padre dice
semplicemente: Manmanabhav! Non c’è questione di alcuna spesa. Questi edifici sono stati costruiti molto
semplici e servono a farvi vivere dentro fino alla fine. Il vostro memoriale esiste qua. Ora state effettuando la
fondazione nella forma vivente. Poi quei memoriali non viventi saranno distrutti. Dovreste scrivere che chi è
stato ad Abu e non ha visto questo tempio e non conosce la loro occupazione, non ha visto niente. Voi direste
che siamo quegli stessi seduti qua nella forma vivente. Potete spiegare il significato di quelle immagini non
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viventi. Noi diciamo che siamo quegli stessi. Il nostro memoriale non vivente è stato creato. Questo è un
tempio meraviglioso! È una meraviglia! Mama, Baba e i figli sono seduti qua nella forma vivente. Là ci sono
le immagini non viventi. I principali sono Shiva, Brahma, Jagadamba e Lakshmi e Narayan. Ogni cosa è
spiegata così bene. Ciononostante alcuni appartengono al Padre e poi divorziano da Lui. Anche questo è
qualcosa di nuovo. Alcuni appartengono al Padre e poi fuggono via. Abbiamo anche le immagini di coloro che
sono fuggiti via. Se avete fede salda, allora create un’immagine del vostro regno e avrete la consapevolezza
che state per diventare signori doppiamente incoronati del paradiso nel futuro. Se lascerete il Padre, la corona
cadrà giù. Anche questa è una cosa incredibile da comprendere. Ricordate il Padre! Voi ricevete l’eredità da
Lui. Questa è chiamata liberazione in vita in un secondo. Baba vi sta rendendo degni per il futuro. La gente fa
donazioni e compie carità per la nascita successiva. Quello è raggiungimento temporaneo. Attraverso questo
studio, voi create la vostra ricompensa per le future 21 nascite. Se qualcuno seguisse pienamente le direttive di
questa Madre e Padre, sarebbe in grado di andare al di là completamente. Anche la Madre e Padre sarebbe
felice. Se non metterete questo in pratica, il vostro rango sarà ridotto. Shiv Baba dice: Io sono altruista. Sono
al di là completamente. Shiv Baba dice: Io sono altruista. Sono al di là di qualunque effetto dell’esperienza
(Abhogta). Io non mangio questo toli ecc.. Anche la sovranità del mondo è per voi. Anche il cibo e le
bevande sono per voi. Io sono soltanto il Servitore. Anche il tempo per me di venire è fissato. Io do la fortuna
del regno ai Miei figli ogni ciclo e poi vado e siedo nella terra del nirvana. Nessuno dovrebbe dimenticare il
Padre. Il Padre è venuto a darvi la sovranità del paradiso. Ciononostante vi dimenticate di Lui. Vi è stato
mostrato un metodo molto facile per dare a qualcuno l’introduzione del Padre. Semplicemente chiedete loro:
Qual è la vostra relazione con il Padre Supremo, l’Anima Suprema? Qual è la vostra relazione con Brahma, il
Padre della Gente? Entrambi sono padri. L’Unico è incorporeo e questi è corporeo. Se dite che il Padre è
onnipresente, come potreste ricevere un’eredità? Voi ricevete shrimat da Dio. Diventate i più elevati seguendo
shrimat. Achcha.
Ai dolcissimi figli, amati, persi a lungo ed ora ritrovati, amore, ricordo e buongiorno dalla Madre, dal Padre
BapDada. Il Padre spirituale dice namaste ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:
1.
Superando le tempeste di Maya, reclamate la vostra piena eredità dal Padre. Mettete in pratica le
direttive della Madre e del Padre.
2.
Dimenticate il vecchio mondo e ricordate il nuovo mondo. Assicurate voi
stessi con il Padre prima della morte.
Benedizione: Possiate essere un vero servitore che serve con un sentimento di arreso e perciò conseguite
successo.
Un vero servitore è colui che seve con un sentimento di arresa. Lasciate che non ci sia la
minima coscienza di “mio” nel sevizio. Non può esserci successo dove c’è qualsiasi coscienza
di “mio”. Quando qualcuno pensa: “Questo è il mio lavoro, la mia idea, la mia mansione”,
quella coscienza di “mio” crea attaccamento. Tuttavia, mentre vivete da qualche parte, lasciate
che ci sia sempre questa consapevolezza: “Sono uno strumento, questa non è la mia casa, ma un
luogo di servizio”. Allora, con questo sentimento di arresa, sarete umili e liberi da attaccamento
e otterrete successo.
Slogan:
Rimanete costantemente sul vostro seggio di autorispetto e tutti i poteri continueranno a
obbedire ai vostri ordini.
*** OM SHANTI ***
Siate un’immagine di tapasya:
Un’immagine di tapasya significa sperimentare raggi di potere della pace sprigionandoli dappertutto attraverso
la vostra tapasya. La forma tapaswi è la forma di dare agli altri. Proprio come il sole dà l’esperienza della luce
e molti altri raggiungimenti perituri al mondo, così diventate grandi anime tapaswi, figli soli di conoscenza e
date l’esperienza di raggi potenti.
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