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Essenza:

Dolci figli,diventate introversi e praticate di stare nel ricordo. Verificate per quanto tempo
rimanete consci d’anima e consci di Dio.

Domanda:

Quali sono i segni dei figli che siedono in solitudine e praticano di essere consci d’anima?

Risposta:

1) Dalle loro labbra non emergono parole sbagliate. 2) Hanno amore fraterno per gli altri e
rimangono come latte e zucchero. 3) Hanno una dharna molto buona. Non compiono mai
alcuna azione peccaminosa. 4) La loro visione è molto dolce. Non diventano mai consci
del corpo. 5) Non causano mai sofferenza a nessuno.

Om shanti. Il Padre spirituale parla a voi figli spirituali. Se Lui dicesse “solo agli spiriti” non sarebbe
agli esseri umani. Ecco perché il Padre spirituale dice: Figli spirituali, considerate voi stessi anime. Noi
anime stiamo ricevendo questa conoscenza dal Padre. Voi figli dovete rimanere consci d’anima. Il
Padre è venuto per riportare voi figli a casa. Sebbene siate consci d’anima all’età dell’oro, non siete
consci di Dio. Qui, diventate consci d’anima e consci di Dio, cioè, voi siete i figli del Padre. C’è molta
differenza tra là e qua. Qui, c’è questo studio mentre là non c’è questione di questo studio. Qui, se
continuate ad ascoltare con la fede che ognuno di voi è un’anima e che il Padre vi sta insegnando, sarete
capaci di assimilare bene la conoscenza e continuerete a diventare consci d’anima. Sebbene sembri
molto facile, la destinazione di stabilizzarsi in questo stato è molto elevata. Voi figli dovreste raccontare
la vostra propria esperienza di come vi considerate un’anima mentre parlate agli altri e li vedete come
anime. Il Padre dice: Sebbene io sia seduto in questo corpo, questa è la mia p
 ratica naturale. Io
considero i figli anime. Io insegno alle anime. Sono anime anche quelle che interpretano le p
 arti sul
cammino della devozione. Esse diventano impure mentre interpretano le loro p
 arti. Le anime devono
diventare di nuovo pure. Finché non considerate il Padre l’Anima Suprema e Lo ricordate, come potete
diventare puri? Per questo, voi figli dovete diventare introversi e praticare di avere ricordo. La
conoscenza è molto facile ma dovete avere questa fede ferma: “Io, l’anima, sto studiando e Baba ci sta
insegnando.” Allora sarete in grado di assimilare la conoscenza e non commettere alcun peccato. Non è
che a questo tempo non commettete più peccato. Solo alla fine diventerete conquistatori del peccato. La
visione della fratellanza è molto dolce. In essa non c’è coscienza di corpo. Voi figli capite che la
conoscenza del Padre è molto p
 rofonda. Se volete diventare il più alto nell’alto, dovete p
 raticare
questo molto bene e pensarci molto bene. Avete bisogno di solitudine per diventare introversi. Non
potete avere a casa o mentre fate affari la stessa solitudine che avete qui. Qui, potete p
 raticare q
 uesto
molto bene. Dovete solo vedere l’anima. Dovete anche considerare voi stessi un’anima. P
 raticando qui
questo, l’abitudine verrà instillata. Dovete anche tenere la vostra propria c hart: In che misura sono
diventato conscio d’anima? Noi stiamo parlando alle anime. Stiamo conversando con loro. Voi avete
bisogno di p
 raticare questo molto bene. Voi figli capite che questo aspetto è corretto. Rimuovere la
coscienza di corpo e diventare coscienti d’anima, assimilare questo e ispirare gli altri ad assimilarlo,
considerare voi stessi un’anima e ricordare il Padre è una c hart molto p
 rofonda. Anche i grandi
maharathi comprendono che la m
 ateria che Baba ci dà ogni giorno da rimuginare ha p
 unti molto
profondi. Quindi, nessuna parola sbagliata emergerà dalle vostre labbra. Ci sarà molto a
 more tra i
fratelli. Tutti noi siamo figli di Dio. Voi conoscete la lode del Padre. La lode di Krishna è diversa. Lui è
chiamato “tutto virtuoso e completamente senza vizio”, ma da dove ha ricevuto quelle virtù? La sua

lode è diversa ma è stato reso completamente virtuoso dal Padre, l’Oceano di Conoscenza, non è così?
Voi dovreste verificarvi molto attentamente. Dovete tenere un conto accurato ad ogni passo. Gli uomini
d’affari scrivono i loro conti per tutto il giorno e la notte. Anche voi avete un business. Di notte,
dovreste verificare voi stessi se avete parlato agli altri considerandoli fratelli e se avete causato
sofferenza a qualcuno, perché capite che voi tutti fratelli state andando all’oceano di latte. Questo è
l’oceano di veleno. Ora voi non siete né nel regno di Ravan né nel regno di Rama. Siete nel mezzo e
dovete considerarvi anime e ricordare il Padre. Dovreste verificare in che misura siete in grado di
mantenere lo stato della visione di fratellanza. Tutte noi anime siamo fratelli e stiamo interpretando le
nostre p
 arti attraverso questi corpi. L’anima è imperitura e il corpo è perituro. Ora abbiamo interpretato
le nostre p
 arti di 84 nascite. Il Padre ora è venuto. Lui dice: Ricordate Me solo. Consideratevi
un’anima. Voi diventate fratelli considerandovi anime. Il Padre spiega questo. Nessuno eccetto il Padre
ha la p
 arte di spiegare queste cose. Non è questione di ispirazione. Proprio come un i nsegnante si
siede e spiega, allo stesso modo il Padre spiega ai figli. Queste sono cose a cui pensare. Dovete anche
dare tempo a questo. Il Padre vi ha dato il permesso di andare avanti con i vostri affari etc., ma è anche
essenziale stare nel pellegrinaggio del ricordo. Dovreste dare t empo a questo. Anche il s ervizio di
ognuno è diverso. Alcuni possono trovare molto t empo. Dovreste anche scrivere con tatto nelle riviste
come potete ricordare il Padre qui. Dovete considerarvi fratelli gli uni degli altri.
Il Padre viene e insegna a tutte le anime. E’ adesso che dovete riempire l’anima coi sanskara delle virtù
divine. Le persone vi chiedono cosa è l’antico yoga di Bharat. Potete spiegare loro, ci sono ancora molti
pochi di voi e il vostro nome non è diventato ben noto. Dio vi insegna lo yoga. Lui deve sicuramente
avere figli. Devono realizzare che nessuno sa come Dio incorporeo, il Padre, viene e insegna. Lui
Stesso parla: Io vengo alla confluenza di ogni ciclo e vi dico come vengo e nel corpo di chi entro. Non è
questione di diventare confusi su questo. Questo è un d
 rama predestinato. Io vengo solo in quest’uno.
La fondazione avviene attraverso il Padre dell’Umanità. Lui diventa il primo, specialmente amato
figlio. Io fondo la religione originale eterna delle deità attraverso di lui. Quindi lui diventa ancora il
numero uno. La spiegazione in questa immagine è molto buona. Nessun altro può spiegare come
Brahma diventa Vishnu o come Vishnu diventa Brahma. Voi avete bisogno di metodi intelligenti per
spiegare. Sapete come Baba fonda la religione originale eterna delle deità e come gira il ciclo. Nessun
altro può sapere queste cose. Perciò, il Padre dice: Scrivete tali metodi intelligenti: Chi può insegnarvi
lo yoga corretto? Quando le persone realizzano questo, molti verranno. Tutti quei grandi ashram
cominceranno allora a vacillare. Questo accadrà alla fine, e loro saranno colpiti da meraviglia per
come ci sono così tante istituzioni sul cammino della devozione e nemmeno una del cammino della
conoscenza. Solo allora ci sarà vittoria per voi. Voi sapete anche che il Padre viene ogni 5000 anni. Voi
state studiando con il Padre e insegnate anche agli altri. Come potete spiegare a qualcuno per iscritto?
Tutti questi metodi sono inventati ogni ciclo così che molti possano venire a conoscere che nessuno
eccetto l’unico Padre può stabilire la religione. Voi comprendete quello, da una parte c’è Ravan e,
dall’altra parte c’è Rama. Voi state guadagnando vittoria su Ravan. Tutti gli altri appartengono alla
comunità di Ravan. Ci sono molti pochi di voi che appartengono alla comunità di Dio. C’è così tanto
show sul cammino della devozione. Dovunque ci sia acqua, ha luogo un’assemblea. Spendono così
tanti soldi. Molti annegano e muoiono. Quello non succede qui. Comunque, il Padre dice: E’ una
grande meraviglia come alcuni Mi riconoscono, Mi ascoltano, spiegano agli altri e osservano la
purezza, e poi, o Maya, sono sconfitti da te! Accade ad ogni ciclo. Ci sono quelli che diventano sconfitti
da Maya. C’è una guerra con Maya. C’è anche l’influenza di Maya. Il cammino della devozione deve
crollare. Voi sperimentate la ricompensa per mezzo ciclo e poi comincia la devozione nel regno di

Ravan. I segni di questo rimangono tutto il tempo. Quando indulgono nel vizio, non possono più
diventare deità. Nessuno nel mondo sa come diventano viziosi. E’ scritto nelle scritture che le deità
sono andate nel cammino del peccato ma non sanno quando ci sono andate. Dovete capire tutti questi
aspetti chiaramente e spiegarli agli altri. E’ solo quando i vostri intelletti hanno fede che potete
comprendere queste cose. Essi sentiranno un’attrazione e diranno: Vogliamo conoscere un tale Padre.
Tuttavia, dovreste prima vedere se hanno ancora quell’ebbrezza quando tornano a casa e se i loro
intelletti hanno ancora fede. Dovrebbero avere un desiderio per il ricordo. Scriveranno una lettera per
dire: Tu sei il nostro vero Baba. Noi riceviamo la più elevata eredità da Te. Non possiamo stare senza
incontrarTi. Un incontro avviene dopo un fidanzamento. C’è impazienza di incontrarsi dopo il
fidanzamento. Voi comprendete che il nostro Padre illimitato è il nostro I nsegnante e il nostro Sposo e
che Lui è il nostro tutto. Voi ricevete sofferenza da tutti gli altri mentre, in contrasto a questo, il Padre
vi dà così tanta felicità. Anche là, tutti danno felicità agli altri. A questo tempo voi venite legati nella
relazione di felicità. Questa è l’età di maggiore auspicio nella quale diventate gli esseri umani più
elevati. La cosa principale è considerare voi stessi un’anima e ricordare il Padre con molto amore. E’
attraverso questo ricordo che il vostro mercurio delle felicità aumenterà. Noi siamo quelli che hanno
fatto la maggiore devozione e hanno inciampato molto. Il Padre ora è venuto per riportarci a casa e così
voi certamente dovete diventare puri e assimilare anche le virtù divine. Dovete tenere una chart di a
quanti avete dato la presentazione del Padre durante tutto il giorno. Non potete essere felici senza dare
la presentazione del Padre. C’è molta impazienza di trasmetterla. Molti ostacoli sono creati in questo
fuoco sacrificale. Molti vengono picchiati. Non ci sono altre assemblee spirituali dove ci sia la
questione di osservare la purezza. Qui, voi diventate puri e le persone diaboliche creano ostacoli.
Dovete diventare puri e ritornare a casa. E’ l’anima che porta i sanskara. Viene detto: Se morite sul
campo di battaglia, andate in paradiso. Ecco perché vanno a combattere con grande felicità. Molti
comandanti, maggiori e soldati vengono da voi da molti posti differenti. Come possono andare in
paradiso? Mentre sono sul campo di battaglia, ricordano i loro amici e parenti. Il Padre ora spiega: Tutti
devono tornare a casa. Consideratevi un’anima fratello e ricordate il Padre. Più sforzo fate, più elevato
sarà lo stato che reclamerete. Essi dicono, “noi siamo tutti fratelli,” ma non capiscono il significato di
quello. Non conoscono nemmeno il Padre. Le persone credono che stanno facendo servizio altruistico e
che non vogliono alcuna ricompensa. Tuttavia, certamente ricevono frutto. Solo l’unico Padre fa
servizio altruistico.
Voi figli capite che il Padre viene diffamato molto e che anche le deità vengono diffamate. Ora, le deità
non possono commettere violenza. Qui voi diventate doppiamente non violenti: né usate la spada della
lussuria né diventate arrabbiati. La rabbia è anche un grande vizio. Alcuni dicono: Noi ci arrabbiamo
con i nostri figli. Il Padre spiega: Non dovete mai schiaffeggiarli. Loro sono vostri fratelli. C’è
un’anima anche in quel corpo. Un’anima non diventa mai più piccola o più grande. Essi non sono vostri
figli ma vostri fratelli più giovani. Dovete considerarli anime. Non dovete picchiare il vostro fratello più
giovane. Ecco perché Krishna viene mostrato legato a un palo. Di fatto, quelle cose non sono mai
realmente accadute. Sono solo diversi insegnamenti morali. Perché Krishna avrebbe voluto rubare il
burro? Lo lodano erroneamente per aver rubato il burro. Quando voi lo lodate, lo lodate correttamente:
Lui è pieno di tutte le virtù, 16 gradi celestiali pieni. Tuttavia, questa diffamazione è fissata nel d
 rama.
Tutti ora sono diventati tamopradhan. Il Padre viene e vi rende satopradhan. E’ il Padre illimitato che vi
sta insegnando. Dovete seguire le Sue direttive. Questa è la m
 ateria più d
 ifficile di tutte. Voi reclamate
anche uno stato molto alto. Se fosse facile, ognuno si impegnerebbe in questo esame. Prende grande
sforzo. Voi commettete peccato essendo coscienti del corpo. Ecco perché l’esempio della pianta “Non

Toccarmi” viene dato. Ricordando il Padre, diventate attenti. DimenticandoLo fate un errore o un altro
e il vostro stato si reduce. Ad ognuno sono stati dati quegli insegnamenti; dopo hanno scritto la Gita di
questi insegnamenti. Molte storie paurose sono state scritte nella Garuda Purana allo scopo di
spaventare le persone. C’è peccato nel regno di Ravan perché è la foresta di spine. Il Padre dice:
Trasformate la vostra visione. Voi siete stati abituati a quella visione per molto tempo ed ecco perché
c’è così tanto amore per il corpo. Quale beneficio c’è nell’avere amore per le cose periture? Avendo
amore per l’Uno imperituro, il vostro raggiungimento diventa imperituro. A voi figli sono state date
queste d
 irettive: Mentre camminate, parlate e vi muovete intorno, ricordate il Padre. 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:

Rimuovete il vostro amore dai corpi perituri e abbiate amore per le anime eterne. Ricordate il Padre
imperituro. Praticate: Le anime sono fratelli e io sto conversando con l’anima mio fratello.
Benedizione: Possiate essere sempre in compagnia della Verità (satsang – assemblea della Verità)
perchè rimanendo nella compagnia di Dio, sarete protetti dall’essere attaccati da una
compagnia sbagliata.
Non importa quanto cattiva sia la compagnia in cui vi trovate, in confronto la vostra
compagnia elevata è molte volte più potente. Davanti alla compagnia di Dio, quella
compagnia è nulla. Tutti sono deboli, ma quando voi diventate deboli, siete allora attaccati
dalla compagnia sbagliata. Coloro che costantemente rimangono nella compagnia
dell’unico Padre, vale a dire, coloro che sono sempre nella compagnia della Verità, non
possono essere influenzatidal colore di nessun’altra compagnia. Non possono essere attratti
da situazioni sprecate e compagnie sprecate, vale a dire, da compagnie sbagliate.
Slogan:
Coloro che cambiano qualcosa di cattivo in qualcosa di buono possono rimanere felici di
buon cuore.
*** O M S H A N T I ***

