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Dolci figli, voi avete preso la mano del Padre. Continuando a ricordare il Padre vivendo
nella vostra casa e famiglia diventerete satopradhan da tamopradhan.
Quale entusiasmo dovreste avere voi figli? Quale metodo dovreste usare per essere seduti
sul trono?
Abbiate sempre l’entusiasmo che il Padre, l’Oceano di Conoscenza, vi dà piatti di gioielli
di conoscenza ogni giorno. Nella misura in cui rimanete in yoga, in accordo, i vostri
intelletti continueranno a diventare puri. Solo questi gioielli eterni di conoscenza verranno
con voi. Per essere seduti sul trono, seguite la Madre e il Padre completamente. Avanzate
in accordo alla Sua shrimat. Rendete anche gli altri uguali a voi.

Om shanti. Dove siete seduti voi figli spirituali a questo tempo? Direste: Siamo seduti nell’università o
nella scuola del Padre spirituale. E’ nei nostri intelletti che siamo seduti di fronte al Padre spirituale.
Quel Padre sta spiegando il significato dell’inizio, la metà e la fine del mondo. Ci sta anche mostrando
come il sorgere e la caduta di Bharat avvengono. Bharat, che era pura, ora è impura. Bharat era
incoronata, così chi ha ottenuto vittoria su di essa? Ravan. Il regno è stato perso, così c’è stata una
caduta, non è così? Non c’è re. Se ce ne fosse uno, sarebbe impuro. Solo in questa Bharat c’erano gli
imperatori e le imperatrici della dinastia del sole. C’erano imperatori della dinastia del sole e re della
dinastia della luna. Questi aspetti ora sono nei vostri intelletti. Nessuno nel mondo sa queste cose. Voi
figli sapete che il vostro Padre spirituale vi sta insegnando. Voi state tenendo la vostra mano spirituale
del Padre. Sebbene viviate in casa e in famiglia, è nei vostri intelletti che ora siete all’età di confluenza.
Stiamo andando dal mondo impuro al mondo puro. L’età del ferro è l’età impura; l’età dell’oro è l’età
pura. Gli esseri umani impuri vanno di fronte agli idoli degli esseri umani puri e li onorano. Dopo tutto,
anche loro erano esseri umani che appartenevano a Bharat ma avevano virtù divine. Voi figli sapete che
ora state assimilando tali virtù divine dal Padre. Non faremo questo sforzo all’età dell’oro. Là, ricevete
il frutto. Qui, dovete fare sforzo per assimilare le virtù divine. Verificate costantemente voi stessi: In
che misura sto ricordando Baba e sto diventando satopradhan da tamopradhan? Nella misura in cui
ricordate il Padre, in accordo diventerete satopradhan. Il Padre è eternamente satopradhan. Ora è un
mondo impuro, una Bharat impura. Era la Bharat pura nel mondo puro. Molte diverse persone vengono
da voi alle mostre. Alcuni dicono: Proprio come il cibo è necessario, così anche questo vizio è cibo;
senza moriremmo. Tuttavia, non c’è niente del genere. I sannyasi diventano puri; veramente poi
muoiono? Per coloro che parlano così, si capisce che devono essere grandi peccatori come Ajamil.
Dovreste dire a coloro che vi chiedono questo: Morireste veramente senza quello che paragonate al
cibo? Coloro che verranno in paradiso saranno satopradhan. Poi, dopo, andranno attraverso gli stati di
sato, rajo e tamo. Quelle anime che vengono dopo non hanno mai visto il mondo senza vizio. Così,
quelle anime direbbero: Non possiamo vivere senza di esso. Entrerà immediatamente negli intelletti di
coloro che appartengono alla dinastia del sole che questo aspetto è vero; veramente non c’era nome o
traccia di vizio in paradiso. Vari esseri umani parlano di una varietà di cose. Voi capite chi diventerà un
fiore. Alcuni rimangono solo spine. Il nome del paradiso è il giardino di fiori. Questa è una foresta di
spine. Ci sono molti differenti tipi di spina. Voi sapete che ora stiamo diventando fiori. Veramente
Lakshmi e Narayan sono rose costantemente in fiore. Sarebbero chiamati i re dei fiori. E’ il regno dei
fiori divini. Sicuramente, anch’essi devono aver fatto sforzo. Sono diventati così studiando. Voi sapete

che ora apparteniamo alla famiglia di Dio. Prima non conoscevamo Dio. Il Padre è venuto e ha creato
questa famiglia. Un padre prima adotta una moglie e poi crea i figli con lei. Anche Baba ha adottato
quest’uno e ha creato voi figli attraverso di lui. Tutti voi siete Brahma Kumar e Kumaris. Questa
relazione diventa quella del puro cammino della famiglia. Il cammino dei sannyasi è quello
dell’isolamento. Nessuno là chiama qualcuno “Mama” o “Baba”. Qui, voi dite: “Mama e Baba.” Tutte
le altre satsang appartengono al cammino dell’isolamento. Questo è l’unico Padre che chiamate “Madre
e Padre”. Il Padre siede qui e spiega: Il cammino puro della famiglia esisteva a Bharat; ora è diventato
impuro. Una volta ancora, Io sto fondando quello stesso cammino puro di famiglia. Voi sapete che la
vostra religione è tale che dà molta felicità. Così, perché dovreste tenere la compagnia di quelli delle
altre vecchie religioni? Voi vivete in tale felicità in paradiso; ci sono palazzi di diamanti e gioielli
preziosi. Qui, non importa quanto ricchi possano essere in America, Russia etc., non può esserci la
felicità del paradiso. Nessuno può costruire palazzi usando mattoni d’oro. Dopo tutto, palazzi d’oro
esistono solo all’età dell’oro. Qui, dov’è comunque l’oro? Là, diamanti e gioielli preziosi saranno
tempestati ovunque. Qui, i diamanti sono diventati anche così costosi. Tutto questo diventerà polvere.
Baba ha
spiegato: Nel nuovo mondo, tutte le nuove miniere saranno piene di nuovo. Tutte loro ora continuano
ad essere svuotate. Essi mostrano che l’oceano ha dato un regalo di piatti di diamanti e gioielli preziosi.
Là, riceverete diamanti illimitati e gioielli preziosi. Essi considerano anche l’oceano una forma di deità.
Voi capite che il Padre è l’Oceano di Conoscenza. Fate che ci sia costantemente l’entusiasmo che, ogni
giorno, il Padre, l’Oceano di Conoscenza, ci dà piatti di gioielli e gioielleria di conoscenza. Quello è un
oceano di acqua. Il Padre dà a voi figli i gioielli di conoscenza con cui riempite i vostri intelletti. I vostri
intelletti diventeranno puri nella misura in cui rimanete in yoga. Solo voi prendete questi eterni gioielli
di conoscenza con voi. Gli aspetti principali sono il ricordo del Padre e questa conoscenza. Voi figli
dovreste avere molto entusiasmo dentro di voi. Il Padre è incognito; anche voi siete l’esercito incognito.
Essi dicono: Guerrieri ignoti non violenti. Tal dei tali è un guerriero molto forte. Tuttavia, non è
possibile che il nome non sia noto. Il Governo ha il pieno nome e indirizzo di ognuno e di tutti. Questi
sono i vostri nomi: i guerrieri ignoti, i non violenti. La prima violenza è il vizio. Questo certamente
causa sofferenza dal suo inizio, attraverso la metà fino alla fine. Ecco perché essi dicono: O Purificatore
vieni e purifica noi impuri. Nel mondo puro, non può esserci nemmeno un impuro. Voi figli sapete che
è solo ora che diventate i figli di Dio per reclamare l’eredità da Lui. Tuttavia, anche Maya non è da
meno. Uno schiaffo da Maya è così forte che vi fa cadere completamente dalla grondaia. Gli intelletti di
coloro che cadono nel vizio sono completamente distrutti. Il Padre vi dice così tanto: Nessuno di voi
dovrebbe avere amore per nessun essere corporeo. Dovete mantenere il vostro amore per l’unico Padre.
Non diventate appassionatidi nessun essere corporeo; non amate nessun essere corporeo. Abbiate amore
per il Padre senza corpo, Colui che è senza un’immagine. Il Padre continua a spiegare così tanto.
Nonostante quello, essi non capiscono. Se non è nella loro fortuna, diventano intrappolati nel corpo di
ogni altro. Baba vi dice così tanto che ognuno di voi è anche la forma di un punto. La forma di
un’anima e la forma dell’Anima Suprema sono certamente la stessa. Un’anima non può essere più
piccola o più grande. Le anime sono eterne. La parte di ognuno è fissata nel drama. Ora ci sono così
tanti esseri umani e poi ce ne saranno 900.000-un milione. All’inizio dell’età dell’oro, l’albero è così
piccolo. Il totale annientamento non accade mai. Voi sapete che le anime di tutti gli esseri umani
risiedono nel mondo incorporeo. Anch’esse hanno un albero. Un seme è piantato ed emerge l’albero
intero da quello. Inizialmente, due foglie emergono. Anche questo è un albero illimitato. E’ così facile
spiegare l’immagine del ciclo. Rimuginate questo. Ora è l’età del ferro. Solo una religione esisteva

all’età dell’oro e così devono esserci stati pochi esseri umani. Ora ci sono così tanti esseri umani e così
tante religioni. Dove andranno quei tanti umani che non erano qui prima? Tutte le anime ritornano alla
regione suprema. Tutta questa conoscenza è nei vostri intelletti. Proprio come il Padre è l’Oceano di
Conoscenza, così vi rende lo stesso. Voi studiate e ottenete quel rango. Il Padre è il Creatore del
paradiso. Perciò, certamente dà ai residenti di Bharat l’eredità del paradiso. Nella misura in cui fate
sforzo, in accordo riceverete quel tanto rango. Diventerete elevati nella misura in cui seguite shrimat.
Tutto dipende dagli sforzi che fate. Se desiderate essere seduti sul trono del cuore di Mama e Baba,
allora seguite la madre e il padre completamente. Per essere seduti sul trono, vivete in accordo alle loro
attività. Rendete anche gli altri uguali a voi. Baba vi mostra molti diversi metodi. Sedete con qualcuno e
solamente spiegate bene la spilla. Quando è il mese di auspicio (mese bisestile dell’adorazione, tapasya
e digiuno), Baba dice: Date via le immagini gratis. Baba dà un regalo. Quando i figli ricevono soldi
nelle loro mani, certamente pensano: Anche Baba ha spese, non è così? Così velocemente lo spediscono
a Baba. E’ la stessa famiglia. Quando create una mostra di queste immagini con “translight”, molti
verranno a vederle. E’ un atto di carità. Cambiare gli esseri umani da spine in fiori, da anime
peccaminose in anime caritatevoli è chiamato il cammino del servizio veloce. Molti vengono quando
voi tenete una bancarella a una mostra. C’è meno spesa. Voi venite qui per comprare il regno del
paradiso dal Padre. Così, anche loro vengono alla mostra per comprare il regno del paradiso. Questo è
un negozio. Il Padre dice: Riceverete molta felicità attraverso questa conoscenza. Perciò, studiate molto
bene, fate sforzo e passate pienamente. Solo il Padre siede qui e dà l’introduzione di Se Stesso e
dell’inizio, la metà e la fine della creazione. Nessun altro può darla. Ora, attraverso il Padre, diventate
conoscitori dei tre aspetti del tempo. Il Padre dice: Nessuno Mi conosce accuratamente per come sono o
cosa sono. Voi anche siete in graduatoria. Se conosceste accuratamente, non lascereste mai. Questo è
uno studio. Dio siede qui e insegna. Egli dice: Io sono il vostro Servitore obbediente. Sia il Padre che
l’Insegnante sono Servitori obbedienti. La Mia parte è certamente così nel drama e poi riporterò tutti
indietro con Me. Seguite shrimat e passate con onori. Lo studio, dopo tutto, è molto facile. Colui che sta
insegnando
è il più anziano di tutti. Shiv Baba dice: Io non sono vecchio. Un’anima non diventa mai vecchia ma il
suo intelletto diventa di pietra. Il Mio, tuttavia, è un intelletto divino. Ecco perché vengo per rendere
divini i vostri intelletti. Io vengo ciclo dopo ciclo. Vi insegno innumerevoli volte. Comunque, voi
dimenticherete. Non c’è bisogno di questa conoscenza all’età dell’oro. Il Padre spiega così bene. Essi
poi divorziano da un tale Padre. Ecco perché si dice: Se vuoi vedere i più grandi folli, allora li vedi qui.
Essi persino lasciano un tale Padre da cui ricevono l’eredità del paradiso. Il Padre dice: Se seguite le
Mie direttive, diventerete gli imperatori e imperatrici del mondo nella terra dell’immortalità. Questa è la
terra della morte. Voi figli sapete che eravamo quelle stesse deità degne di adorazione. Cosa siamo
diventati ora? Mendicanti impuri! Una volta ancora diventeremo gli stessi principi. Gli sforzi non di
tutti possono essere gli stessi. Alcuni si abbattono, alcuni diventano traditori. Ci sono così tanti traditori.
Non dovreste nemmeno parlare loro. Se qualcuno chiede qualcosa, diverso dagli aspetti della
conoscenza, potete capire che quell’uno è diabolico. La buona compagnia vi fa attraversare mentre la
cattiva compagnia vi fa affondare. Tenete la compagnia di coloro che sono intelligenti nella conoscenza
e che sono seduti nel cuore di Baba. Essi vi racconteranno i dolcissimi aspetti della conoscenza.
Achcha.
Ai dolcissimi figli amati, a lungo persi e ora ritrovati, servizievoli, fedeli e obbedienti, amore, ricordo e

buongiorno dalla Madre, il Padre, BapDada. Il Padre spirituale dice namaste ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

1. Abbiate amore per il Padre, Colui che è senza un corpo e senza un’immagine. Non lasciate che il
vostro intelletto diventi intrappolato nel nome e nella forma di nessun essere corporeo. Siate attenti a
non essere schiaffeggiati da Maya.
2. Non tenete la compagnia di coloro che raccontano di altro rispetto agli aspetti di conoscenza. Fate
sforzo per passare pienamente. Fate il servizio di cambiare le spine in fiori.
Benedizione: Possiate diventare un signore autorità onnipotente che trova soluzioni a tutti gli
argomentare e rimane libero dalla paura.
Nel presente, insieme alla felicità temporanea, ci sono anche le due cose di preoccupazione
e paura. Dove c’è paura non può esserci pace della mente. Dove c’è paura, non può esserci
pace. Così, insieme alla felicità, ci sono anche argomenti per la sofferenza e l’inquietudine.
Tuttavia, voi siete figli signori autorità onnipotenti colmi dei tesori di tutti i poteri, quelli
che trovano soluzioni a tutti gli argomentare, quelli che sono personificazioni di soluzioni
che trovano soluzioni a tutti i problemi e così siete liberi dalla preoccupazione e dalla
paura. Ogni problema che viene di fronte a voi, viene per giocare con voi e non per
rendervi preoccupati.
Slogan:
Rendete la vostra attitudine (vruti) elevata e la vostra casa e famiglia (pravruti)
automaticamente diventeranno elevate.
*** O M S H A N T I ***

