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Dolci figli, tenete un registro sia del vostro studio che del vostro carattere
divino. Verificate ogni giorno se avete fatto un errore.
Facendo quale sforzo voi figli reclamate un tilak per il regno?
1. Fate sforzo per rimanere costantemente obbedienti. Nell’età della
confluenza, se date il tilak di essere uno che obbedisce agli ordini, riceverete
il tilak per il regno. Non avere fede significa essere uno che non obbedisce
agli ordini. Tali persone non possono ottenere il tilak per il regno.
2. Non nascondete nessuna malattia al Chirurgo. Se nascondete qualcosa, il
vostro rango sarà ridotto. Diventate un oceano di amore, come il Padre, e
riceverete un tilak per il regno.

Om shanti. Il Padre spirituale spiega a voi figli spirituali: Studiare significa capire. Voi
figli capite che questo studio è molto facile, molto elevato e che vi dà un rango elevato.
Solo voi figli sapete che state studiando per diventare i signori del mondo. Quindi, coloro
che stanno studiando dovrebbero avere molta felicità. È uno studio talmente elevato.
Questo è quello stesso episodio della Gita. È anche l’età della confluenza. Voi figli ora vi
siete svegliati mentre tutti gli altri stanno ancora dormendo. C’è la lode che le persone
stanno ancora dormendo nel sonno di Maya. Baba è venuto e vi ha svegliato. Lui vi
spiega solamente una cosa: Dolci figli, con il potere del pellegrinaggio del ricordo potete
governare l’intero mondo, proprio come avete fatto nel ciclo precedente. Il Padre vi
ricorda questo. Voi figli capite che ora avete ricordato: Ad ogni ciclo diventiamo i signori
del mondo con questo potere dello yoga e assimiliamo anche virtù divine. Dovete
prestare piena attenzione allo yoga. Con questo potere dello yoga, voi figli sviluppate
automaticamente virtù divine. Questo è veramente l’esame per cambiare da esseri umani
in deità. Siete venuti qui per cambiare da esseri umani in deità con il potere dello yoga.
Sapete anche che l’intero mondo sta per diventare puro attraverso il vostro potere dello
yoga. Era puro e ora è diventato impuro. Voi figli avete capito il segreto dell’intero ciclo
ed è anche nei vostri cuori. Anche se viene una persona nuova, queste sono cose molto
facili da capire. Voi deità eravate degne di adorazione e poi diventate adoratori
tamopradhan. Nessun altro può dirvi questo. Il Padre vi dice chiaramente: Quello è il
cammino della devozione e questo è il cammino della conoscenza. La devozione ora è nel
passato. Non ricordate cose del passato. Quelle sono cose che vi fanno cadere. Il Padre
ora vi sta dicendo cose per ascendere. Voi figli sapete che certamente dovete assimilare
virtù divine. Dovreste scrivere la vostra chart ogni giorno: Per quanto tempo sono stato
nel ricordo? Quali errori ho fatto? Uno è ferito molto gravemente dall’errore che fa. In
quegli studi, viene considerato anche il carattere di qualcuno. Anche qui viene visto il
vostro carattere. Il Padre vi sta dicendo questo solo per il vostro beneficio. Anche qui è

tenuto un registro dello studio e del vostro carattere. Anche qui il carattere dei figli deve
essere reso divino. Dovete essere attenti a non fare errori. Non ho fatto nessun errore, non
è così? Ecco perché è tenuta una corte. Una corte non è tenuta in nessun’altra scuola.
Dovete chiedere al vostro cuore. Il Padre ha spiegato che, a causa di Maya, c’è una o
un’altra forma di disobbedienza. Una corte si teneva anche all’inizio. I figli direbbero la
verità. Il Padre continua a spiegarvi: Se non dite la verità, quegli errori continueranno a
crescere e riceverete perfino più punizione per i vostri peccati senza motivo. Non dicendo
a Baba dei vostri errori, ricevete il tilak di essere disobbedienti. Allora non potete
ricevere il tilak per il regno. Se non obbedite agli ordini e non avete fede, non potete
reclamare il regno. Il Chirurgo continua a spiegarvi in modi diversi. Se nascondete le
vostre malattie al Chirurgo il vostro rango sarà ridotto. Non verrete picchiati dicendolo al
Chirurgo. Il Padre direbbe semplicemente: Siate attenti! Se fate un tale errore di nuovo, vi
causerete una perdita; il vostro rango diventerà molto basso. Là, essi avranno
naturalmente attività divine. Qui, dovete fare sforzo. Non dovete fallire ripetutamente. Il
Padre dice: Figli, non fate nessun errore. Il Padre è l’Oceano di molto amore. Figli, anche
voi dovete diventare così. Come è il Padre, così sono i figli. Come sono il re e la regina,
così i sudditi. Baba non è un re. Voi sapete che Baba vi sta rendendo come Lui. La lode
che è cantata per il Padre dovrebbe essere anche la vostra lode. Dovete diventare uguali a
Baba. Maya è molto potente; non vi permette di tenere il vostro registro. Siete totalmente
intrappolati negli artigli di Maya. Non potete uscire dalla prigione di Maya. Voi non dite
la verità. Quindi il Padre dice: Tenete una chart accurata del ricordo. Svegliatevi presto al
mattino e ricordate Baba. Lodate solo il Padre. Baba, Tu ci rendi i signori del mondo e
quindi noi Ti loderemo. Le persone cantano così tanta lode sul cammino della devozione;
non sanno nulla. Non c’è lode delle deità. La lode è di voi Brahmini. È l’unico Padre che
concede salvezza a tutti. È il Creatore e anche il Regista. Fa servizio e spiega anche a voi
figli. Vi dice tutto praticamente. Quelle persone continuano semplicemente a sentire le
versioni di Dio dalle scritture. Hanno letto la Gita ma cosa ne ricevono? Siedono e la
studiano con così tanto amore; compiono devozione e ancora non sanno cosa ne
riceveranno. Non sanno che stanno continuando a scendere la scala. Giorno dopo giorno,
devono diventare tamopradhan; è fissato nel drama. Nessuno, eccetto il Padre, può dirvi il
segreto di questa scala. Solo Shiv Baba vi spiega attraverso Brahma. Anche quest’uno
apprende da quell’Uno e poi spiega a voi. Il Padre è l’Insegnante principale, senior e il
Chirurgo. Dovete ricordare solo Lui. Non vi dice di ricordare il vostro insegnante
Brahmino. Dovete ricordare solo l’Uno. Non abbiate attaccamento a nessuno. Prendete
insegnamenti solo dall’unico Padre. Dovete anche diventare liberi dall’attaccamento.
Questo richiede molto sforzo. Voi avete disinteresse nell’intero vecchio mondo. Questo
mondo è già finito. Non avete nessun amore o attrazione verso di esso. Essi continuano a
costruire così tanti grandi edifici etc. Non sanno quanto ancora rimarrà questo vecchio
mondo. Voi figli ora vi siete svegliati e svegliate anche altri. Solo il Padre sveglia le
anime. Ripetutamente vi dice: Consideratevi un’anima. Considerandovi un corpo, è come
se foste ancora addormentati. Consideratevi un’anima e ricordate anche il Padre. Quando

un’anima è impura, riceve un corpo impuro. Quando un’anima è pura, riceve un corpo
puro. Il Padre spiega: Voi appartenevate a quel clan delle deità e in seguito diventerete
così di nuovo. È così facile! Perché non ci ricorderemmo un tale Padre illimitato?
Svegliatevi al mattino e ricordate il Padre. Baba, è la Tua meraviglia. Ci rendi deità così
elevate e poi vai e siedi nella terra del nirvana. Nessun altro può renderci così elevati. Ci
dici tutto così facilmente. Il Padre dice: Qualsiasi tempo abbiate, anche mentre lavorate,
potete ricordare il Padre. È solo il ricordo che farà attraversare la vostra barca, cioè, che
vi porterà da questa età del ferro alla terra di Shiva. Dovete ricordare anche la terra di
Shiva, il paradiso, che Shiv Baba ha fondato. Così, voi ricordate entrambi. Diventeremo i
signori del paradiso ricordando Shiv Baba. Questo studio è per il nuovo mondo. Il Padre
viene qui per fondare il nuovo mondo. Certamente anche il Padre verrebbe ed
eseguirebbe qualche compito. Potete vedere che io sto recitando la Mia parte in accordo
al piano del drama. Sto dicendo a voi figli il segreto del pellegrinaggio del ricordo e
l’inizio, la metà e la fine di 5000 anni. Voi sapete che Baba viene personalmente ogni
5000 anni davanti a voi. È l’anima che parla, il corpo non parla. Il Padre dà insegnamenti
a voi figli: È l’anima che deve essere resa pura. È solo una volta che l’anima deve
diventare pura. Baba dice: vi ho insegnato molte volte e vi insegnerò ancora. Nessuno dei
sannyasi può dire questo. Solo il Padre dice: Figli, sono venuto per insegnarvi in accordo
al piano del drama e poi verrò e vi insegnerò nello stesso modo tra 5000 anni, proprio
come vi ho insegnato nel ciclo precedente e ho fondato il regno. Vi ho insegnato molte
volte e ho fondato il regno. Queste cose che il Padre spiega sono così meravigliose.
Shrimat è così elevata. È solo attraverso shrimat che diventate i signori del mondo. È un
rango molto elevato. Quando qualcuno vince una grandissima lotteria, la sua testa è
rovinata. Alcuni si disperano mentre avanzano: Non posso più studiare. Come posso
reclamare la sovranità del mondo? Voi figli dovreste avere molta felicità. Baba dice:
Chiedete ai Miei figli a proposito della gioia e della felicità aldilà dei sensi! Voi andate a
dire a tutti cose di felicità. Eravate i signori del mondo e poi, dopo aver preso 84 nascite,
siete diventati schiavi. Essi cantano “Io sono Tuo schiavo. Sono Tuo schiavo.” Credono
che chiamare se stessi degradati e considerarsi piccoli sia bene. Guardate chi è il Padre!
Nessuno Lo conosce. Solo voi Lo conoscete. Baba viene e spiega a tutti voi e vi chiama
“Figlio, figlio” Questo è l’incontro delle anime con l’Anima Suprema. Riceviamo la
sovranità del paradiso da Lui. Nessuno riceve il regno del paradiso facendo il bagno nel
fiume Gange. Vi siete bagnati nel Gange molte volte. Di fatto, l’acqua viene dall’oceano
ma anche come cade questa pioggia è una meraviglia della natura. A questo tempo, il
Padre vi spiega tutto. È l’anima che assimila, non il corpo. Voi potete sentire,
“Veramente, guardate a ciò che mi ha reso Baba da ciò che ero!” Il Padre ora dice: Figli,
abbiate misericordia per voi stessi. Non siate disobbedienti. Non diventate consci del
corpo. Perderete il vostro rango senza motivo. L’Insegnante vi spiegherebbe. Sapete che
il Padre è l’Insegnante illimitato. Ci sono così tante lingue nel mondo. Se qualcosa è
stampato, dovrebbe essere stampato in tutte le lingue. Quando avete del materiale
stampato, inviatene una copia a tutti. Una copia dovrebbe essere mandata anche alla

biblioteca. Non c’è questione di spesa in questo. La scatola dei tesori di Baba diventerà
molto piena. Cosa fareste tenendo i soldi per voi? Non li portereste a casa con voi. Se
prendete qualcosa a casa con voi, sarebbe un furto dal fuoco sacrificale di Shiv Baba.
Sarebbe un grande sbaglio. Fate che nessuno abbia un intelletto così. Non può esserci
nessun’anima peccaminosa più grande di quella che ruba dal fuoco sacrificale di Dio.
Raggiungerebbe lo stato completamente degradato. Il Padre dice: Tutto questo è parte del
drama. Poi voi governerete ed essi diventeranno servitori. Come continuerebbe il regno
senza servitori? La fondazione è avvenuta nello stesso modo. Ora il Padre dice: Se volete
dare beneficio a voi stessi, seguite shrimat! Assimilate virtù divine! Arrabbiarsi non è una
virtù divina; è un tratto diabolico. Se qualcuno si sta arrabbiando, dovreste
tranquillizzarlo. Non dovreste rispondergli. Potete capire dall’attività di ognuno. Tutti
hanno tratti diabolici. Quando qualcuno è arrabbiato, il suo volto diventa rosso come il
rame. Essi sganciano delle bombe attraverso le loro parole; causano una perdita a se
stessi e il loro rango è distrutto. Voi dovreste avere comprensione. Il Padre dice: Annotate
i peccati che avete commesso. Parlandone a Baba, sarete perdonati e il vostro fardello
sarà alleggerito. Vi siete abbandonati al vizio nascita dopo nascita. Se commettete
qualche peccato a questo tempo, sarà accumulata punizione per centinaia di volte. Se fate
un errore davanti al Padre, ci sarà punizione per centinaia di volte. Se fate qualcosa e non
ne parlate a Baba, essa aumenterà. Il Padre spiegherebbe: Non causate a voi stessi una
perdita. Il Padre è venuto per rendere l’intelletto di voi figli molto buono. Lui sa che
rango reclamerete; ed è anche un affare per 21 nascite. La natura dei figli servizievoli
deve essere molto dolce. Alcuni dicono istantaneamente al Padre: Baba, ho fatto questo
errore. Baba è contento di loro. Quell’Uno è il Padre, l’Insegnante e il Guru, tutti e tre.
Quando Dio è felice di voi, cos’altro potreste volere? Altrimenti, tutti e tre si irriteranno.
Achcha.
Ai dolcissimi figli amati, a lungo persi e ora ritrovati, amore, ricordo e buongiorno dalla
Madre, il Padre, BapDada. Il Padre spirituale dice namaste ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

Seguite shrimat e fate che il vostro intelletto rimanga buono. Non disobbedite a nessun
ordine. Non arrabbiatevi e non sganciate bombe attraverso le vostre parole. Rimanete
silenziosi.
Benedizione: Possiate diventare un’immagine che garantisce visioni e che crea
un’atmosfera avyakt con la vostra forma avyakt e pacifica.
Così come create altri programmi per il servizio, allo stesso modo, create
anche un programma per stare nel pellegrinaggio del ricordo dalla mattina
alla sera e ogni tanto fermate il traffico dei vostri pensieri per due o tre
minuti. Quando si vede qualcuno in uno stato di coscienza molto grossolana,
allora senza dire niente a quell’uno, adottate tale forma avyakt e pacifica

Slogan:

cosicché quell’uno comprenda il vostro segnale. Così facendo l’atmosfera
rimarrà avyakt. Qualcosa di unico sarà visibile e diventerete un’immagine
che garantisce visioni.
La verità completa è la base della purezza.
*** O M S H A N T I ***

