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Dolci figli, che le persone siano anziani, giovani o bambini, adesso è lo stato di pensione
per tutti, poiché tutti devono andare al di là del suono nella terra della liberazione. Mostrate
loro la via verso casa.
Perché lo shrimat del Padre è differente per ogni figlio? Perché non è uguale?
Perché il Padre dà shrimat a ogni figlio vedendo il polso di ognuno e le circostanze. Per
esempio, quando qualcuno è libero dal legame e degno di fare servizio, sia che sia
qualcuno di anziano o una kumari, Baba gli consiglierebbe di impegnarsi completamente
nel fare questo servizio, ma non direbbe a tutti di venire a stare qua. Qualunque shrimat
ognuno riceva dal Padre, c’è beneficio in quello. Proprio come Mama e Baba rivendicano
la loro eredità da Shiv Baba, così seguiteli e fate servizio allo stesso modo e reclamate la
vostra eredità.
Nessuno è unico quanto il Signore Innocente.

Om shanti. Voi dolcissimi figli a lungo persi e ora ritrovati, avete sentito la canzone. Shiva è chiamato il
Signore Innocente. Colui che batte i tamburi è chiamato Shankar. Ci sono così tanti ashram qua dove
riferiscono Veda, scritture, Upanishads ecc. Anche quello è come battere i tamburi. Ci sono anche così
tanti ashram dove la gente va a stare, ma non hanno nessuno scopo nè obiettivo. Credono che i guru li
porteranno al di là del suono nella terra del silenzio. Vanno con il pensiero di lasciare il corpo là.
Tuttavia, nessuno è in grado di tornare a casa. Quelle persone semplicemente insegnano la loro stessa
devozione. Qua voi figli sapete che questo è il vero stato do pensione. Bambini, anziani, giovani sono
tutti nello stato di pensione. Tuttavia voi venite ispirati a fare sforzo per andare nella terra della
liberazione. Non c’è nessun altro che vi mostrerebbe il sentiero per la salvezza o per andare al di là del
suono. Solamente l’Uno è il Donatore di Liberazione e Salvezza. Il Padre non può dirvi di rinunciare
alla vostra casa e alla vostra famiglia e di venire a stare qua. Sì, a chi è degno di fare servizio, viene
chiesto di restare qua. Dovete mostrare anche agli altri il sentiero per entrare nello stato di pensione
poiché adesso è per tutti il tempo di andare al di là del suono. Solamente l’Unico Padre porta tutti nello
stato di pensione e soltanto Lui vi dà, nella terra della liberazione. Voi siete seduti con quel Padre.
Benché quella gente vada in pensione, nessuno di loro è in grado di ritornare a casa. Solamente l’Unico
Padre porta tutti in pensione e soltanto Lui vi dà buone direttive. Alcuni dicono a Baba che porteranno
la loro famiglia e staranno qua. No, prima si deve vedere se sono degni di fare servizio oppure no. Se
qualcuno è anziano, libero dal legame e servizievole, gli viene dato shrimat. Alcuni figli dicono: Tenete
seminari cosicché possiamo imparare modi di fare servizio. Insieme con le kumari, anche madri e
uomini continueranno a imparare. Questo è un seminario. Baba vi insegna ogni giorno come spiegare
agli altri. Continua a consigliarvi. Prima di tutto, spiegate una cosa: Voi ricordate il Padre Supremo,
l’Anima Suprema. Quale relazione avete con Lui? Se Egli è il Padre, dovreste ricevere l’eredità da Lui.
Voi non conoscete il Padre. Dite che Dio è in ognuno. Se Dio fosse in ogni particella, quale sarebbe il
vostro stato? Voi figli sapete che adesso siete seduti di fronte a Baba. Baba ci sta rendendo degni
cambiandoci da spine in fiori e poi ci riporterà indietro con Lui. Tutti gli altri vi mostrano la via per le
foreste. Il Padre vi mostra un sentiero così facile. È stato ricordato “Liberazione in vita in un secondo”.
Quella non è una bugia. Non appena dite “Baba” voi diventate liberati in vita. Prima di tutto, Baba vi

porta nella Sua casa. Tutti voi avete dimenticato la vostra casa. Dicono che Dio, il Padre, mandi tutti i
messaggeri a fondare una religione. Allora perché poi dicono che Egli è onnipresente? Egli manda tutti
da lassù. Dicono una cosa ma non ci credono. Il Padre li manda giù a fondare una religione e perciò
anche la gente della loro organizzazione li segue giù. Prima di tutto c’è il gruppo delle deità. Prima di
tutti, Lakshmi e Narayan, che appartengono all’originale eterna religione delle deità, verranno giù con
la loro gente. Nessun altro viene giù con la propria gente. Là, prima verrà uno, poi un altro e poi una
terza persona. Qua tutti voi state diventando pronti a reclamare la vostra eredità dal Padre. Questa è una
scuola. Mentre vivete a casa, vi ricordate di Baba per un momento, per mezzo momento, per metà di
mezzo momento. Vi viene detto in un solo secondo qual è la vostra relazione con il Padre Supremo,
l’Anima Suprema. Dicono persino che Egli è il Padre Supremo; che è il Padre di tutti, che è il
Creatore. Tuttavia, ciononostante, se non Lo considerano il Padre, allora che cosa potete dire? Il Padre
è il Creatore del paradiso e perciò vi darebbe senza dubbio la sovranità del paradiso. La diede
veramente a Bharat. Il Raja Yoga che cambia un uomo ordinario in Narayan è molto ben conosciuto.
Questa è anche la storia del vero Narayan. È la storia dell’immortalità e anche la storia del ricevere il
terzo occhio. Voi figli sapete che Baba vi sta dando l’eredità. Il Padre vi dà shrimat. Ci sarà
indubbiamente solo beneficio seguendo le Sue direttive. Baba sente il polso di ognuno: Questi non ha
nessun legame ed è in grado di fare servizio. Il Padre dà direttive quando vede che siete degni. Quando
si vedono le vostre circostanze, vi viene detto: Puoi stare qua e continuare a fare servizio dovunque ce
ne sia bisogno. C’è tanto bisogno di molti alle esposizioni. C’è bisogno di persone più anziane e anche
di kumaris. Tutti continuano a ricevere insegnamenti. Questo è uno studio. Dio parla. L’Uno incorporeo
è chiamato Dio. Voi anime siete i Suoi figli. La gente dice: “O Dio, il Padre!”, perciò Egli non può
essere chiamato onnipresente. Il vostro padre fisico è onnipresente? No. Voi dite che Egli è il Padre e
poi cantate: “O Padre Purificatore!” perciò Egli senza dubbio verrebbe qua e vi purificherebbe. Voi figli
sapete che state diventando puri da impuri. Il Padre dice: I miei figli che Mi hanno incontrato dopo 5000
anni, sono venuti a reclamare la loro eredità ancora una volta. Voi sapete che si sta fondando il regno.
Proprio come Mama e Baba rivendicano la loro eredità da Shiv Baba, così anche voi la reclamate da
Lui. Seguiteli. Fate servizio allo stesso modo di Mama e Baba. Mama e Baba vi narrano la storia del
cambiamento da uomo ordinario in Narayan. Allora perché dovreste ascoltare qualcosa da meno?
Sapete che diverrete parte della dinastia del sole e poi della dinastia della luna. Prima dovrete entrare
nella dinastia del sole. Voi avete questa comprensione. Nessuno può sedere in questa scuola senza
questa comprensione. Baba vi dà shrimat. Noi sappiamo che Baba è entrato in questi. Altrimenti da
dove verrebbe Prajapita (Padre della Gente)? Quel Brahma è un residente della regione sottile. Il Padre
della Gente è necessario qua. Il Padre dice: Io conduco la fondazione attraverso Brahma. Di cosa? Di
Bramini. Io entro in questo Brahma. Anche voi anime entrate in corpi. Io sono chiamato l’Oceano di
Conoscenza. Perciò in quale modo Io, l’Uno incorporeo, sono in grado di parlare la conoscenza?
Krishna non può essere chiamato l’Oceano di Conoscenza. L’anima di Krishna riceve la conoscenza
alla fine delle sue molte nascite e diventa Krishna. Non lo è adesso. Voi sapete che studiaste Raja Yoga
con Dio e diventaste deità, i signori del paradiso. Il Padre dice: Io vi insegno Raja Yoga ogni ciclo. Voi
ricevete un regno attraverso questo studio. Diventerete re di re. Questo è il vostro scopo e obiettivo.
Siete venuti qua per diventare deità della dinastia del sole ancora una volta. L’unica religione delle deità
è in corso di fondazione. Adesso ci sono così tante religioni. Ci sono così tanti guru. Tutti loro
finiranno. Il Guru di tutti quei guru, il Donatore di Salvezza, è l’unico Padre. Io sono venuto a procurare
salvezza anche a tutti i saggi e simili.. Man mano che progredirete, anche loro si inchineranno di fronte
a voi come nel ciclo precedente. Voi figli avete tutti i segreti del drama nel vostro intelletto. Sapete che
Brahma, Vishnu e Shankar sono nella regione sottile. Questi è il Padre della Gente. Egli (Shiva) dice: Io

entro nel vecchio corpo di Brahma. Egli vi dice anche: O figli, tutti voi siete Bramini e Io colloco l’urna
su voi. Avete preso tutte queste nascite. In questo tempo sono gli estremi abissi dell’inferno. Non ci
sono fiumi ecc. che potrebbero essere chiamati inferno. Hanno scritto molte tali storie nella Garuda
Purana. Baba ora siede qua e spiega a voi figli innocenti. Anche questi studiò. Il Padre, il Signore
Innocente, siede qua e spiega a voi figli innocenti. Egli rende i più ricchi, i poveri figli innocenti. Sapete
che diventerete i signori della dinastia del sole. Guardate quello che siete diventati cadendo
gradualmente giù! È una recita così meravigliosa! Eravate così prosperi in paradiso! Ancora adesso i re
hanno palazzi così grandi. Ci sono palazzi anche a Jaipur. Se ci sono tali palazzi ancora adesso, potete
immaginare come sarebbero stati quelli precedenti. Il Palazzo del Governo non è costruito in quel
modo. Lo splendore dei palazzi di re è qualcosa di completamente differente. OK, se volete vedere un
modello di paradiso, andate ad Ajmer. Hanno lavorato molto duro per creare solo un solo modello. Voi
sperimentate così tanta felicità solo a guardarlo. Qua Baba vi dà velocemente una visione. Tutto quello
che vedete nelle visioni, lo vedrete in forma pratica. Benché i devoti avessero visioni sul sentiero della
devozione, non divennero i signori del Paradiso. Voi lo state diventando in modo pratico. Adesso è
inferno; continuano a mordersi e a litigare l’un l’altro. Alcuni figli maschi non esitano a uccidere il
proprio padre o fratello. Non c’è questione di litigare o altro nell’età dell’oro. Voi reclamate un rango
per 21 nascite dal reddito che guadagnate in questo tempo. Quindi dovreste avere così tanta felicità. Se
non comprendono la prima cosa, qual è l’introduzione del Padre e la Sua biografia, allora quale
sarebbe in loro il beneficio nel loro dire “Baba”? Anche dopo che hanno fatto così tante donazioni e
compiuto così tanta carità, questa è diventata la condizione di Bharat! Tuttavia nessuno capisce questo.
Dicono che troveranno Dio dopo aver compiuto devozione; ma chi troverà Dio e quando? Tutti
compiono devozione, ma non tutti riceveranno un regno. C’è così tanta confusione nel capire tutto
questo! Potete dire a ognuno: Dimentica quelle scritture e simili.. Muori in vita. Brahm è solo un
elemento. Non puoi ricevere un’eredità da quello. Solamente dal Padre puoi ricevere l’eredità. Noi la
reclamiamo ogni ciclo; non è una cosa nuova. Adesso la recita sta per finire. Dobbiamo lasciare questi
corpi e ritornare a casa. Più ricorderete il Padre, più i vostri pensieri finali vi condurranno a
destinazione. Questo è chiamato anche il tempo del saldo. I conti karmici delle anime peccaminose
devono essere saldati. Adesso voi dovete diventare anime pure e caritatevoli con il potere dello yoga. La
paglia sarà sistemata sul fuoco e le anime torneranno a casa. Quando sarà fondata l’unica religione,
quelli di tutte le innumerevoli religioni torneranno a casa. Non porteranno il proprio corpo con sé.
Alcuni dicono che vogliono liberazione eterna. Tuttavia, quella non è possibile. Dal momento che
questa è una recita predestinata ed è continua, non ha fine. Il Padre ora siede qua e vi spiega il
significato di come il ciclo del mondo continua eternamente. Tutte queste cose devono essere spiegate.
Quando cominceranno a capire di più, qua ci sarà espansione. Questa è la vostra religione molto elevata.
Gli uccelli la mangiano. Non mangiano nessun’altra religione. Voi figli non dovreste avere alcun
interesse in questo mondo. Questo è un cimitero. Perché dovreste avere attaccamento per il vecchio
mondo? In America coloro che sono sensati sentono che qualcuno li sta ispirando. La morte è proprio
davanti. La distruzione deve aver luogo. La coscienza di ognuno comincia a mordere. Il destino del
drama è creato in questo modo. Shiv Baba è il Donatore. Egli non è attratto verso nulla. È incorporeo.
Tutto questo appartiene a voi figli. Anche il nuovo mondo è per voi figli. Stiamo fondando il regno del
mondo sul quale poi regneremo. Baba è così altruista! Quando ricordate Baba, i lucchetti sul vostro
intelletto si aprono. Siete doppi filantropi. Voi date i vostri corpi, menti e ricchezza a Baba. Voi date
anche gioielli imperituri di conoscenza. Che cosa date a Shiv Baba? Quando muore qualcuno danno
tutti i suoi averi a uno speciale prete bramino. Voi dite che state offrendo ogni cosa a Dio, ma Dio ha
avidità? Dicono persino che stanno offrendo tutto a Krishna. La gente ha trasformato loro entrambi in

mendicanti. Tuttavia, Egli è il Donatore! Achcha.
Ai dolcissimi figli, amati, a lungo persi 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. Non abbiate attaccamento per nulla di questo vecchio mondo. Non abbiate nessun interesse in nulla
di questo mondo poiché tutto sta per trasformarsi in un cimitero.
2. Adesso la recita sta arrivando alla fine. Voi dovete sistemare i vostri conti karmici e ritornare a casa.
Quindi, diventate liberi dal peccare con il potere dello yoga e diventate pure anime caritatevoli.
Diventate doppi donatori.
Benedizione: Possiate rendere potenti la vostra mente e il vostro intelletto con il nutrimento della felicità
e diventare imperturbabili e inamovibili.
“Wah Baba! Wah! Wah mia fortuna! Wah!” Cantate costantemente questa canzone di
felicità. La felicità è il più grande nutrimento. Non c’è nessun altro nutrimento come quello
della felicità. Chi mangia il nutrimento della felicità ogni giorno, rimane costantemente
felice. Quindi, rendete forti la vostra mente e il vostro intelletto con il nutrimento della
felicità e il vostro stato diventerà potente. Chi ha uno stato così potente, rimarrà
costantemente imperturbabile e inamovibile.
Slogan:
Sistemate la vostra mente e il vostro intelletto sul seggio dell’esperienza e non diventerete
mai sconvolti.
*** O M S H A N T I ***

