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Dolci figli, il Padre è venuto a mettere fine alle grida di angoscia del mondo intero e a
portare le grida di vittoria. Nel vecchio mondo ci sono grida d'angoscia e nel nuovo mondo
ci sono grida di vittoria.
Seguendo quale disciplina Divina solo i figli poveri reclamano la piena eredità dal Padre,
perché i ricchi non sono in grado di farlo?
La disciplina Divina è diventare un mendicante completo. Dimenticate ogni cosa che
avete. Così, i figli poveri sono facilmente in grado di dimenticare tutto. Tuttavia, gli
intelletti dei ricchi che credono di essere in paradiso, non dimenticano nulla. E’ per questo
che, quelli che ricordano la loro ricchezza, le loro proprietà, gli amici e i parenti non sono
in grado di diventare veri yogi. Non possono ricevere un rango elevato in paradiso.

Om Shanti. I dolcissimi figli che hanno intelletti fedeli sanno molto bene ed hanno la fede ferma, che il
Padre è venuto a mettere fine ai litigi dell'intero mondo. I figli saggi e sensati sanno che il Padre è
entrato in questo corpo. Il suo nome è Shiv Baba. Perché è venuto? Per mettere fine all'angoscia e
portare la vittoria. Ci sono così tanti litigi ecc. nella terra della morte. Tutti devono saldare i loro conti
karmici e ritornare a casa. Non ci sono litigi nella terra dell'immortalità. Qui, c'è così tanto
sconvolgimento. Ci sono così tanti t ribunali e g
 iudici ecc. C'è così tanta violenza ovunque! Guardate,
anche all'estero, c'è così tanto sconvolgimento! C'è molto conflitto nel mondo intero. Questo è chiamato
il vecchio mondo tamopradhan. Non c'è altro che immondizia ovunque. C'è solo g
 iungla ovunque. Il
Padre illimitato è venuto per mettere fine a tutto questo. Voi figli ora dovete diventare molto saggi e
sensati. Se anche voi figli continuate a lottare e a litigare, come diventerete gli aiutanti del Padre? Baba
vuole dei figli che possano essere molto utili (cooperativi). Vuole quelli che sono saggi e sensati e non
hanno nessun conflitto con nessuno. Anche voi figli capite che questo è un vecchio mondo. Ci sono
innumerevoli religioni. È un m
 ondo v izioso, tamopradhan. L'intero mondo è impuro. Non c’è nient’
altro che lotta in questo vecchio mondo, impuro. Il Padre viene per mettere fine a tutto questo e portare
la vittoria. Ognuno di voi sa quanta sofferenza e inquietudine ci sia in questo mondo. E’ per questo che
vogliono che ci sia pace nel mondo. Come può un essere umano portare pace nel mondo intero? Hanno
mostrato il Padre illimitato nei sassi e nelle pietre. Anche questa è una recita. Perciò, il Padre dice a voi
figli: Ora rimanete all’erta e attivi! Diventate gli aiutanti del Padre! Dovete reclamare la vostra fortuna
del regno dal Padre; niente di meno. C'è molta felicità. Il Padre dice: Dolci figli, conformemente al
drama, il Padre illimitato è venuto a rendervi molti milioni di volte fortunati. Lakshmi e Narayan
regnarono a Bharat. Bharat era il paradiso. Il paradiso è chiamato la m
 eraviglia del mondo. Persino
l'età dell'argento non può essere chiamata in quel modo. Voi figli dovreste impegnarvi per andare in un
tale paradiso. Dovete andare là all'inizio. Voi figli volete andare in paradiso; volete diventare come
Lakshmi o Narayan. Ora ci sarà molta angoscia in questo vecchio mondo. Scorreranno fiumi di sangue.
Dopo i fiumi di sangue, ci saranno fiumi di ghee. Quello è chiamato l'oceano del latte. Qui, fanno una
grande piscina e fissano un giorno particolare in cui vengono e versano del latte in quella piscina e poi
si fanno il bagno. Versano del latte anche su uno Shiva lingam. Una delle lodi dell'età dell'oro è che là
ci sono fiumi di ghee e latte. Non c'è niente del genere. Ogni 5000 anni, voi diventate i signori del
mondo. In questo tempo, siete schiavi. Poi diventerete imperatori. Tutti gli elementi diventano vostri
schiavi. Là, non c'è mai una pioggia improvvisa. I fiumi non straripano. Non ci sono calamità là, mentre

qui, guardate solo quante calamità ci sono. Veri Vaishnav, non Vaishnav viziosi risiedono là. Se
qualcuno diventa un vegetariano qua, è chiamato un Vaishnav, ma no! Continuano a causare molta
sofferenza gli uni agli altri attraverso il vizio. Il Padre vi spiega così bene. E’ ricordato anche il monello
del villaggio. Krishna non può essere mostrato come un ragazzo di villaggio; è il signore del paradiso e
prende 84 nascite. Voi sapete a questo tempo quanto avete inciampato nella devozione e come avete
sprecato così tanto denaro. Il Padre chiede: Vi ho dato così tanto denaro e la vostra fortuna del regno. E
allora, dov'è andato a finire tutto ciò? Vi ho reso i signori del mondo. Quindi, che cosa avete fatto poi?
Il Padre conosce il d
 rama. Il vecchio mondo poi diventa il nuovo mondo e il nuovo mondo diventa il
vecchio mondo. Questo è un ciclo. Qualsiasi cosa sia accaduta nel p
 assato, poi s i ripeterà. Il Padre
dice: Ora c’è rimasto poco tempo, perciò impegnatevi e accumulate per il futuro. Ogni cosa del vecchio
mondo sta per volgersi in polvere. I ricchi non prendono questa conoscenza. Il Padre è il Signore dei
Poveri. Quelli che adesso sono poveri, là diventeranno ricchi, e i ricchi là diventeranno poveri. Ora ci
sono molti multimilionari. Verranno, ma diventeranno poveri. Si considerano in paradiso. Non sono in
grado di rimuovere quello dai loro intelletti. Qui, il Padre dice:
Dimenticate tutto. Diventate vuoti, un mendicante. Oggigiorno, guardate le cose che hanno inventato:
chilogrammi, c hilometri ecc. Il re che governa in quel momento comanda nella propria lingua.
Copiano le cose all'estero. Non possiedono la loro saggezza. Sono tamopradhan. Guardate quanto
denaro spendono in America nel preparare cose per la distruzione. Sganciano bombe ecc. dagli
aeroplani. Ci sarà un incendio. Voi figli sapete che il Padre viene perché si compiano la distruzione e
la fondazione. Anche tra di voi, quelli che spiegano sono tutti in graduatoria. Non tutti hanno fede
nell’intelletto nella stessa misura. Dovreste s eguire Baba in ciò che ha fatto. Cosa farete con quei pochi
centesimi nel vecchio mondo? Oggigiorno, hanno delle banconote. Là, hanno monete d'oro. Là vengono
costruiti palazzi d'oro, perciò le monete d'oro non avranno nessun valore. È come se ogni cosa fosse
gratuita. La terra è satopradhan. Ora è diventata vecchia. Quello è il nuovo mondo satopradhan; il
mondo è completamente nuovo. Quando andate nella regione sottile, bevete succo di mango ecc. ma là
non ci sono alberi ecc.; né ci sono degli alberi nel mondo incorporeo. Quando andate in paradiso là
ricevete ogni cosa. Dovete usare i vostri intelletti per ogni cosa. Non ci sono degli alberi nella regione
sottile. Gli alberi crescono sulla terra, non nel cielo. Sebbene ci sia il nome, "Il grande elemento
brahm", quello è semplicemente spazio vuoto. Proprio come quelle s telle sono sospese nel cielo, nello
stesso modo, voi anime molto piccole, siete sospese là. Le s telle appaiono grandi. Non è che ci siano
delle grandi anime nel grande elemento brahm. Questo è qualcosa che deve essere compreso con
l'intelletto. Dovete rimuginare l'oceano della conoscenza. Quindi, anche le anime risiedono lassù; sono
semplicemente punti minuscoli. Dovete assimilare tutte queste cose. Solo allora renderete qualcun altro
in grado di assimilarle. Un i nsegnante sa ogni cosa poiché è per questo che insegna agli altri.
Altrimenti, perché sarebbe un i nsegnante? Tuttavia, qui, anche gli i nsegnanti sono in graduatoria. Voi
figli potete capire il Paradiso. Non è che non abbiate visto il Paradiso. Molti figli hanno avuto visioni di
come i matrimoni abbiano luogo là e di quale lingua là sia usata. Avete visto ogni cosa. Anche alla fine
ci saranno visioni, ma solo per quelli che sono yogyukt (yogi accurati). Cosa vedranno quelli che
continuano semplicemente a ricordare i loro amici e parenti, la loro ricchezza e proprietà? Solo i veri
yogi rimarranno fino alla fine. Il Padre sarà compiaciuto di vederli. Viene creato un giardino di fiori.
Molti se ne vanno anche dopo essere rimasti qui per 10, 15 anni. Si dice che siano fiori uck. Figlie
molto brave, che portavano d
 irettive per Mama e Baba e conducevano e sercitazioni, oggi non sono
più qui. Queste figlie sanno, e anche BapDada sa, che Maya è molto potente. C'è una guerra incognita
con Maya. Ci sono tempeste incognite. Baba dice: Maya vi affliggerà molto. Questo è predestinato nel

drama di vittoria e sconfitta. Voi non combattete con le armi. Questo antico yoga di Bharat è molto
famoso e voi diventate così (vittoriosi) con il potere dello yoga. Nessuno può reclamare il regno del
mondo con il potere fisico. La recita è meravigliosa. C'è anche la storia di due gatti che litigano e del
terzo che prende il burro tra loro. Si dice: Reclamate la sovranità del mondo in un secondo. Alle figlie
sono date visioni. Dicono che ci sia il burro nella bocca di Krishna. Di fatto, vedono il nuovo mondo
nella bocca di Krishna. Voi reclamate il burro del regno attraverso il potere dello yoga. Loro
combattono così tanto per un regno e così tanti muoiono in battaglia. I conti karmici di questo vecchio
mondo devono essere saldati. Non rimarrà nessuna delle cose di questo mondo. Voi avete ricevuto le
shrimat del Padre. Figli, non a
 scoltate il male, non v edete il male. Hanno creato un'immagine delle
scimmie. Oggigiorno, fanno la stessa immagine anche delle persone. Prima, importavano cose d'avorio
dalla Cina ecc. Indossavano anche braccialetti di vetro. Qui, forano i loro nasi e le orecchie ecc. per
indossare gioielleria. All'età dell'oro, non c'è bisogno di forare il naso o le orecchie di nessuno. Qui,
Maya è tale da tagliare il naso e le orecchie di tutti. Voi figli ora state diventando puliti e puri. Là c’è
bellezza n
 aturale. Non avete bisogno di usare niente di artificiale. Qui, i corpi sono fatti di elementi
tamopradhan ed è per questo che ci sono malattie ecc. Queste cose là non esistono. Voi anime ora siete
molto felici che il Padre illimitato vi stia insegnando e cambiando da esseri umani ordinari in Narayan,
cioè, nei signori della terra dell'immortalità. E’ per questo che c'è la lode: Se volete sapere della gioia al
di là dei sensi, chiedete ai gopes e alle gopis. I devoti non sanno queste cose. Anche tra di voi, ci sono
molti pochi figli che rimangono felici e che continuano a rimuginare queste cose. Le innocenti vengono
assalite così tanto. Il memoriale di Draupadi sta accadendo tutto in un modo p
 ratico. Perché Draupadi
invocava? La gente non lo sa. Il Padre ha spiegato: Tutti voi siete Draupadi. Non è che le femmine
diventeranno sempre f emmine. Potete diventare una f emmina due volte consecutivamente, ma non di
più. Le madri invocano: Baba, proteggimi! Dushasan mi sta tormentando a causa del vizio. Questo è
chiamato il bordello e il paradiso è chiamato Shivalaya (Tempio di Shiva). Il bordello è la fondazione
di Ravan e Shivalaya è la fondazione di Shiv Baba. Egli vi dà la conoscenza. Il Padre è anche chiamato
colmo di c onoscenza. Non è che “colmo d
 i c onoscenza” significhi che Egli sappia cosa c’è nel cuore
di ognuno. Quale sarebbe il beneficio di ciò? Il Padre dice: Nessuno, eccetto Me, può dare questa
conoscenza dell'inizio, la metà e la fine del mondo. Io solo siedo e vi insegno. Solo l'unico Padre è
l’Oceano della Conoscenza. C'è la ricompensa della devozione. Non c'è devozione nelle età dell'oro e
dell'argento. Il regno viene fondato attraverso lo studio. Guardate quanti consiglieri hanno i Presidenti
ecc. Nominano dei consiglieri perché d
 iano loro c onsigli. Non c'è bisogno di avere dei consiglieri
all'età dell'oro. Il Padre ora vi sta rendendo intelligenti. Guardate come erano intelligenti Lakshmi e
Narayan. Ricevete la sovranità illimitata dal Padre. La gente celebra il compleanno del Padre. Shiv
Baba venne certamente a Bharat e tornò indietro avendo fatto di voi i signori del mondo. Non si tratta di
centinaia di migliaia di anni. Si tratta solamente di ieri. Achcha. Che altro posso spiegare? Il Padre dice:
Manmanabhav! Di fatto, questo studio è quello di un solo segnale. Achcha.
Ai dolcissimi figli, amati, persi a lungo e ora ritrovati, amore, ricordo e buongiorno dalla Madre, dal
Padre, BapDada. Il Padre spirituale dice namaste ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

1. Per diventare un aiutante completo del Padre, diventate saggi e sensati. Fate in modo che non ci sia
alcun conflitto interiore. Mentre guardate i compiti della fondazione e della distruzione, abbiate piena

fede nell’intelletto e seguite il Padre.
2. Rimuovete il vostro intelletto dalle cose del vecchio mondo che valgono solo pochi centesimi, e
diventate mendicanti completi. Dimenticate i vostri amici, parenti, la ricchezza e la proprietà ecc.
Benedizione: Possiate essere tolleranti e tollerare ogni situazione con amore capendo gli ordini del
Padre.
Alcuni figli dicono che sebbenesiano c orretti, sono loro che devono tollerare tutto e
morire in ogni situazione. Tuttavia, tollerare o morire in questo modo significa reclamare
un n
 umeron ella materia della dharna ( la messa in pratica della conoscenza, le virtù).
Perciò, non abbiate paura di dover tollerare. Alcuni figli tollerano, ma c’è una differenza
tra tollerare per obbligo e tollerare per amore. Voi non state tollerando a causa della
situazione, ma gli ordini del Padre sono di essere tolleranti. Perciò, considerare che sia un
ordine tollerare per amore significa trasformare voi stessi e ricevete p
 untiper quello.
Slogan:
Coloro che mangiano sempre il nutrimento della felicità rimangono sani.
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