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Dolci figli, l’Insegnante è senza copro e perciò voi dovete fare sforzo per il ricordo.
Ricordando Baba, finirete il vostro esame e allora andrete a casa.
Voi figli dovete impegnarvi per stare nel ricordo. Quindi, da cosa non dovreste mai essere
ingannati?
Quando avete una visione di un’anima e vedete una luce scintillante, non c’è beneficio in
quello. Non è che avendo una visione o ricevendo il drishti di Baba, i vostri peccati sono
tagliati via o ricevete liberazione; no. In quel caso, sareste ingannati ancora di più. Fate
sforzo per il ricordo. E’ solo facendo sforzo che raggiungerete il vostro stato karmateet.
Non è che quando Baba vi dà il drishti, diventate puri. Dovete impegnarvi.

Om shanti. Il Padre spirituale siede qui e spiega a voi figli. Vi educa e vi insegna lo yoga. Lo yoga non
è una grande cosa. Quando i figli stanno studiando, hanno certamente yoga col loro insegnante.
Pensano: L’insegnante tal dei tali ci sta insegnando per renderci come Lui. Voi avete quello scopo e
obiettivo. Capite che state studiando in una classe particolare. L’insegnante là non deve dirvi di avere
yoga con lui. Voi avete a
 utomaticamente yoga con colui che vi sta insegnando. Non vi insegna tutto il
giorno. Avete studiato nascita per nascita e avete sviluppato quella p
 ratica. Qui, questa vostra p
 ratica
è completamente nuova. Quell’Uno non è un i nsegnante corporeo. Quell’Uno è l’Insegnante senza
copro che incontrate ogni 5000 anni. Lui Stesso dice: Io non sono il vostro i nsegnante corporeo. Ecco
perché questo ricordo non rimane. Dovete considerare voi stessi un’anima e che il Padre Supremo,
l’Anima Suprema, l’Insegnante, vi sta insegnando. Certamente dovete ricordare l’Insegnante finché
non p
 assate il vostro esame. Ricordando Lui, p
 asserete il vostro esame e poi andrete a casa. Appena
finisce il vostro esame, il d
 rama finirà. Voi figli sapete che dovete interpretare le p
 arti di 84 nascite
che sono registrate in voi anime. Ora lo sapete. Alla fine, quando siete là, non ricorderete questo. Qui,
ricevete tutta la c onoscenza. L’Insegnante Stesso siede qui e spiega a voi figli tutta la c onoscenza che
quindi voi dovete continuare a capire e certamente dovete stare nel ricordo. Il Padreripetutamente dice:
“Manmanabhav”. ‘Manmanabhav’ ha un significato. I figli capiscono che la parola è g
 iusta. Il Padre
Stesso dice: Ricordate Me e i vostri peccati saranno dissolti. Ci vuole t empo per questo. Dovete
verificare voi stessi. Proprio come ci sono altre m
 aterie in uno studio – s toria, matematica, s cienze
etc. – e gli s tudenti possono capire in che misura p
 asseranno, così è nell’intelletto di voi figli che
passerete con così tanti v oti. Dovete verificarvi per vedere che non dimentichiate Baba. Molti
scrivono: Baba, Maya ripetutamente fa sì che Ti dimentichiamo. Abbiamo molte tempeste di Maya.
Abbiamo molti pensieri negativi. Poiché essi non capiscono, scrivono: Baba, non c’è peccato in questo,
giusto? Abbiamo tali pensieri negativi. Quando vediamo qualcuno, pensiamo: Voglio fare questo. Non
c’è peccato in quello, giusto? Il Padre dice: No. Viene commesso peccato quando fate quelle azioni
attraverso gli organi fisici. Baba ripetutamente continua a spiegarvi. Voi figli avete la conoscenza.
Sapete perché a Vishnu e Krishna è stato dato il disco della realizzazione del sé. Lo hanno ritratto che
con esso uccide Akasur e Bakasur (diavoli). Non è questione di uccidere nessuno. E’ questione di
tagliare via i vostri peccati. Shiv Baba anche è chiamato Colui che gira il disco della realizzazione del
sé. Lui ha la conoscenza dell’intero ciclo. L’anima ha ricevuto dal Padre la conoscenza di come gira il
ciclo del mondo. Dovete adottare il disco della realizzazione del sé e bruciare i vostri peccati.

Assimilate la conoscenza e ricordate il Padre. Solo ricordando il Padre i vostri peccati saranno dissolti.
Ognuno di voi deve fare sforzo per se stesso. Non è che Baba siederà e vi darà il drishti così che i vostri
peccati sono tagliati via. Il Padre non siede e fa quell’affare. Di fatto, guarda tutti. I peccati non saranno
dissolti dal fatto che Lui vi guarda o vi dà la conoscenza. Il Padre vi mostra la via: Fate questo e quello
e i vostri peccati saranno dissolti. Vi dà shrimat. OK, per esempio, quando il Padre viene, vi guarda,
considerandovi anime. Non è che poiché Lui fa questo che i nostri peccati sono tagliati via; no. I peccati
sono tagliati via attraverso i nostri propri sforzi. Se il Padre venisse e facesse così, diventerebbe un
business. Il Padre spiega: Voi siete capaci di ricordare il vostro padre mondano in quel modo. Questo
Padre è l’Uno che vi dà shrimat. Dovete fare il vostro proprio sforzo. Molti pensano che il drishti di un
saggio o un sanniasi tal dei tali sia sufficiente. Tuttavia, anche dopo aver sperimentato la loro
misericordia e benedizioni, le persone continuano a cadere. Che tipo di misericordia avranno?
Ricordano solo il loro grande elemento brahm. Il Padre vi mostra chiaramente la via. Dice: Fate questo
e quello. Voi cantate: Noi siamo venuti senza copro e dobbiamo tornare a casa senza copro. Quello si
riferisce a questo tempo. Le v ersioni del Padre allora sono utili sul cammino della devozione. Il Padre
dice: Ora ricordate Me e i vostri peccati saranno dissolti. Il Padre vi dà shrimat. Questa è la Sua parte
nel d
 rama. Potete chiamarlo il Suo aiuto. Shrimat è ricordata in accordo al d
 rama. Il Padre vi deve
dare le direttive. Lui dice: Consideratevi un’anima. Non è che vi darà aiuto e porterà nello stato
karmateet; no. Questo prende t empo. Dovete fare molto sforzo. Dovete avere una pratica molto buona
di considerarvi un’anima. Di fatto, le madri hanno molto t empo. Gli uomini sono impegnati nel loro
business. Voi figli dovete reclamare la vostra l otteria mentre ricordate il Padre così che tutta la ruggine
sia rimossa. S
 entite che tal dei tali è un buon fautore di sforzo perché sta tenendo la sua c hart.
Similmente, sul cammino della devozione, loro siedono per due o tre ore. Coloro che sono nello stato di
pensionamento adottano molti guru etc. ma ancora non li (i guru) ricordano tanto quanto ricordano le
deità. Di fatto, le deità non devono essere ricordate né vi insegnano nulla. Non è niente di nuovo per voi
figli né è questione di centinaia di migliaia di anni. Il Padre viene quando i compiti della fondazione e
della distruzione devono avvenire. I figli sanno che la distruzione avviene ad ogni ciclo. E’ avvenuta
anche nel ciclo precedente. Voi continuate a scrivere che questo è successo anche 5000 anni fa. Il
cammino che il Padre vi mostra per trovarLo non è nulla di nuovo. Il Padre dice: Io vengo ad ogni ciclo
e vi mostro il cammino. Voi figli sapete che il vostro regno sta per essere fondato. Il regno delle deità
che adorate viene fondato una volta ancora. Il ciclo di 5000 anni continua a girare. Le persone
impazziscono. Stanno tutte seguendo le direttive di Maya. Non conoscono il significato di bruciare
Ravan. Il vostro nome è “coloro che girano il disco della realizzazione del sé”. Il vostro s copo e
obiettivo è davanti a voi. Baba ha dato a voi anime la conoscenza che Lui ha. Quando il ciclo del
drama a rriva alla fine, il Padre viene e vi dà la c onoscenza. Il Padre Stesso viene e vi insegna queste
azioni. Poi, appena andate nel cammino del peccato, la notte inizia e noi continuiamo ad andare giù; la
felicità continua a diminuire. Voi avete l’intero ciclo nei vostri intelletti esattamente come è
nell’intelletto del Padre. Tuttavia, dovete fare sforzo per diventare puri. Ecco perché invocate: Baba,
vieni e rendi puri gli impuri. Quindi, è necessaria la c onoscenza. Dovete cambiare da esseri umani in
deità. Il Padre viene per insegnare a voi figli il Raja Yoga. Nessun altro sa come insegnarvelo. Voi
invocate il Padre Purificatore: Baba, vieni e rendici puri! Ora state diventando anime pure e caritatevoli.
La s toria e la g
 eografia del m
 ondo si r ipetono. Queste sono materie così profonde. La gente non
conosce né l’anima né l’Anima Suprema. Solo il Padre vi dice come è fatta un’anima e quale è la sua
parte. E’ una m
 eraviglia come l’intera p
 arte è registrata in un’anima minuscola. Appena sentite
questo vi viene la pelle d’oca. Alcune persone hanno una visione di un’anima; vedono una scintilla di
luce. Tuttavia, quale è il beneficio di quello? Qui, dovete avere yoga. Le persone pensano che avendo

una visione hanno ottenuto liberazione e che i loro peccati sono stati dissolti. Di fatto, sono ingannati
anche di più. Il Padre continua a spiegarvi tutto. Lui dice: Io vi sto dicendo cose profonde. Voi avete la
conoscenza dell’intero ciclo nei vostri intelletti. Semplicemente ricordate Baba e il ciclo. Ricordate
anche l’Insegnante e la c onoscenza. In accordo al drama, ricordandoLo otterrete il vostro stato
karmakeet. Dovete tornare senza copro come siete venuti senza copro. Portate con voi i sanskara divini.
Non c’è c onoscenza là. Questo è chiamato ricordo. Le persone sono confuse dalla parola ‘yoga’.
Quelle persone sono hatha yogi. Solo il Padre vi insegna il facile yoga. Precedentemente, avete sentito
che il Dio della Gita ha insegnato il facile yoga. Tuttavia, non Lo conoscevate . Poiché hanno il 100%
di i ncomprensione, le persone sono diventate impure. Ci sono innumerevoli direttive. La scrittura della
Gita è per coloro che vivono a casa con le loro famiglie. Voi siete quelli del cammino della famiglia.
All’inizio, il vostro cammino era il cammino della famiglia pura e ora è diventato il cammino della
famiglia impura. Ora deve diventare puro una volta ancora. Il Padre è s empre puro. Lui viene per darvi
shrimat. Il Padre dice: A questo tempo, tutti sono diventati tamopradhan. Prima, eravate satopradhan.
Eravamo anche satopradhan all’inizio e poi siamo diventati tamopradhan. Chiunque venga –il Papa, i
preti, etc.- sono all’inizio satopradhan, e poi, mentre continuano a esserci delle a
 ggiunte, l’intero albero
diventa tamopradhan. Ora è nel suo stato di totale decadenza. Voi figli capite che eravate satopradhan e
che diventate tamopradhan, in graduatoria. Ora dovete diventare ancora una volta satopradhan. Lo
diventerete, in graduatoria, in accordo al d
 rama. Ci sono molti d
 ettagli. Il Seme sa come l’albero
emerge da Lui. Solo il Padre vi dice i segreti di questo albero del mondo umano. Lui è anche il Maestro
del Giardino. Sa che il Suo giardino era molto bello. Il Padre ha questa c onoscenza. C’era un tale
giardino di Dio di p
 rima classe. Ora è il giardino diabolico. Il regno di Ravan è chiamato Satana
(shaitan). C’è violenza ovunque. Loro tutti siedono pronti con le b
 ombe atomiche etc. Tutti sanno che
queste cose non sono per essere immagazzinate e che la distruzione certamente deve avvenire attraverso
di esse. Se non avvenisse la distruzione, come potrebbe venire l’età dell’oro? Questo è molto chiaro.
Tuttavia, loro mostrano che la grande Guerra del Mahabharat è avvenuta e che solo i cinque Pandava si
salvarono, e che anche loro poi sono svaniti. Tuttavia, non avrebbe potuto esserci alcun risultato
attraverso quella. Il Padre siede qui e spiega che questo drama è predestinato. Bharat è stata
saccheggiata e ora ne stanno dando il ritorno. Continueranno a darlo fino alla fine. Sapete che tutto
saràdistrutto nella distruzione. Quando c’era il nostro regno, non c’erano altri regni. La storia deve
ripetersi. Bharat diventerà il p
 aradiso una volta ancora. Ci sarà il regno di Lakshmi e Narayan. Non
c’è menzione di nessun’altra terra là. Ora è la fine dell’età del ferro e poi ci sarà il regno di Lakshmi e
Narayan. Stiamo diventando così un’altra volta ancora. Il Padre dice: Io sono venuto per insegnarvi il
Raja Yoga. Voi siete diventati quei maestri molte volte: ad ogni ciclo. C’è stato il loro regno sull’intero
mondo. Erano molto saggi. Là, loro non hanno bisogno di prendere consigli dai consiglieri etc. Questo
drama è predestinato e si r ipeterà. Essi chiamano il Tempio di Krishna ‘la terra della felicità’. Shiv
Baba viene e fonda la terra della felicità. Loro stessi dicono che Bharat era il paradiso 3000 anni prima
di C
 risto. Prima, c’era una religione e poi sono venute le altre religioni. Figli, voi dovreste essere
meravigliati di come Baba vi sta dando la sovranità. Il Padre viene e vi dà il frutto della devozione. E’
così facile. Tuttavia, solo coloro che l’hanno compreso nel ciclo precedente lo capiranno ancora, in
graduatoria, in accordo allo sforzo che fanno. Achcha.
Ai dolcissimi figli, amati, a lungo persi e ora ritrovati, amore, ricordo e buongiorno dalla Madre, il
Padre, BpDada. Il Padre spirituale dice namaste ai figli spirituali.

Essenza per la dharna:

1. Adottate il disco della realizzazione del sé e bruciate i vostri peccati. Fate attenzione a non compiere
alcuna azione peccaminosa attraverso i vostri organi fisici. Fate sforzo per voi stessi di diventare
karmateet.
2. Non abbiate il desiderio di avere una visione. Non ricevete liberazione avendo una visione e i vostri
peccati non sono tagliati via. Non c’è beneficio nell’avere una visione. La ruggine può essere rimossa
solo ricordando il Padre e la conoscenza.
Benedizione: Possiate considerarvi uno strumento e rimanete liberi da qualsiasi pensiero inutile e
attitudine inutile e diventate un benefattore del mondo.
“Sono uno strumento per il compito della benevolenza del mondo.” Mantenete la
consapevolezza di questa responsabilità e non avrete mai nessun pensiero inutile e nessuna
attitudine inutile verso voi stessi o verso gli altri. Anime responsabili non possono avere
neanche un singolo pensiero che non sia benevolente. Non possono avere un’attitudine
inutile per nemmeno un secondo perché l’atmosfera è creata attraverso la loro attitudine e
perciò automaticamente hanno dei migliori auguri e dei sentimenti puri verso tutti.
Slogan:
Il potere dell’ignoranza è la rabbia e il potere della conoscenza è la pace.
*** O M S H A N T I ***

