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Essenza:

Dolci figli, dovete attraversare questo canale salato con il potere dello yoga, e ritornare a
casa. Perciò, ricordate il luogo dove dovete andare. Rimanete nella felicità che adesso state
diventando ricchi da poveri.

Domanda:

Quali sono i segni dei figli che prestano attenzione alla materia delle virtù divine?
Nei loro intelletti rimane: Gli altri che vedono le azioni che compio faranno lo stesso. Non
creano problemi a nessuno. Non parlano mai male né dicono parole sbagliate. Non causano
sofferenza a nessuno attraverso i loro pensieri, parole e azioni. Solo quando qualcuno ha
l’obiettivo di dare felicità, come il Padre, si dirà che quello sta prestando attenzione alla
materia d elle virtù divine.

Risposta:

Om Shanti. Il Padre spirituale spiega ai dolcissimi figli spirituali. Vi sta insegnando il pellegrinaggio
del ricordo. Voi figli dovete aver capito il significato del pellegrinaggio del ricordo. Anche sul
cammino della devozione, le persone ricordano le deità e anche Shiv Baba, ma non sanno che è solo
attraverso il ricordo che i loro peccati saranno dissolti. Voi figli sapete che il Padre è il Purificatore e
che vi sta mostrando la via per diventare puri. E’ l’anima che deve diventare pura ed è l’anima che
diventa impura. Voi figli sapete che il Padre viene solo in Bharat e v’insegna il pellegrinaggio del
ricordo. Non ve lo può insegnare in nessun altro luogo. Voi figli siete stati in molti pellegrinaggi fisici.
Soltanto l’unico Padre può insegnarvi questo pellegrinaggio. Il Padre ora ha spiegato a voi figli che è a
causa di Maya che l’intelletto di tutti è chiuso con il lucchetto dell’insensatezza (non comprensione).
Ora voi siete venuti a sapere dal Padre quanto eravate sensati, ricchi e puri. Eravamo i master
dell’intero mondo. Adesso lo stiamo diventando ancora una volta. Il Padre ci dà una sovranità illimitata
tanto enorme. Un padre fisico vi darà forse un centinaio, un migliaio o un milione, ma, qui, il dolce
Padre illimitato è venuto per darvi la sovranità illimitata. Questo è il motivo per cui siete venuti qui a
studiare. Da chi? Dall’illimitato Baba. La parola ‘Baba’ è più dolce della parola ‘Mama’. Sebbene
Mama dia sostegno, il Padre è comunque il Padre da cui ricevete l’eredità illimitata. Ora state
diventando coloro che rimangono costantemente felici e costantemente fortunati, quelli che hanno la
fortuna di stare con lo Sposo. In cosa ci sta trasformando Baba, una volta ancora? Questo non è
qualcosa di nuovo. Si ricorda che un re era ricco di giorno e diventava povero di notte. (La storia di un
re che si vestiva da persona povera per uscire di notte e vedere la condizione del regno). Anche voi siete
ricchi di giorno e poi diventate poveri nella notte illimitata. Baba ogni giorno vi ricorda: Figli, ieri
eravate ricchi masters del mondo, mentre oggi, siete diventati mendicanti. Adesso il mattino sta
arrivando di nuovo e così, quindi, diventerete ricchi. E’ così facile. Voi figli dovreste avere tantissima
felicità di diventare ricchi. C’è il giorno dei Brahmini e la notte dei Brahmini. Ora state diventando
ricchi di giorno. Lo diventerete certamente, ma, in graduatoria, in accordo allo sforzo che fate. Il Padre
dice: Questo è il c anale salato che solo voi attraversate, con il potere dello yoga. Dovete ricordare il
luogo dove state andando. Ora noi dobbiamo tornare a casa. Baba Stesso è venuto per riportarci a casa.
Con tantissimo amore spiega: Dolci figli, eravate puri e, prendendo 84 nascite, siete diventati impuri e
quindi dovete diventare puri di nuovo. Non c’è altro modo per diventare puri. Voi sapete che quando
viene il Purificatore, diventate puri seguendo le Sue indicazioni. Voi figli provate tantissima felicità
raggiungendo quello stato. Il Padre dice: Diventerete costantemente felici per 21 nascite. Il Padre vi dà
l’eredità della terra di felicità mentre Ravan vi dà l’eredità della terra di sofferenza. Voi figli ora sapete

che Ravan è il vostro vecchio nemico che vi ha imprigionato nella gabbia dei cinque vizi. Il Padre viene
e vi rimuove da essa. Nella misura in cui ricordate il Padre, in accordo, date la presentazione agli altri.
Coloro che non hanno ricordo avranno coscienza del corpo. Non sono né capaci di ricordare il Padre né
di fare la Sua presentazione. Noi anime siamo fratelli. Siamo venuti qui dalla nostra casa per recitare le
nostre diverse p
 arti. E’ nei vostri intelletti come si recita l’intera p
 arte. Coloro che hanno fede ferma
vengono qui e diventano r infrescati. Questo non è uno studio nel quale dovete vivere con
l’insegnante. No, potete studiare anche mentre vivete a casa. Semplicemente, comprendete molto bene
questo per una settimana. Poi, gli insegnanti Brahmini portano alcuni qui dopo sei mesi e altri dopo 12
mesi. Baba dice: Appena avete fede, venite correndo. Dovete anche avere un rakhi legato che non
indulgerete nel vizio: Io sto facendo una promessa a Shiv Baba. Shiv Baba vi dice: Figli, dovete
decisamente diventare senza vizio. Se indulgete nel vizio, tutto quello che avete guadagnato sarà perso
e ci sarà punizione cento volte tanto. Siete stati soffocati per 63 nascite e ora vi viene detto di diventare
puri. Ricordate Me e i vostri peccati saranno bruciati via. Le anime sono fratelli. Non dovete diventare
intrappolati nel nome e nella forma di nessuno. Se qualcuno non studia r egolarmente, non dovete
portarlo qui troppo presto. Anche se
Baba dice che la freccia può colpire il bersaglio in un solo giorno, dovete usare anche il vostro buon
senso. Voi Brahmini siete i più elevati. Questo è il vostro clan molto elevato. Là, non ci sono assemblee
spirituali etc.. Satsang (assemblee spirituali) hanno luogo sul cammino della devozione. Voi sapete che
la Compagnia della Verità vi fa attraversare. Ricevete la Compagnia della Verità quando l’età d’oro sta
per essere fondata. Questo non entra nell’intelletto di nessuno perché i loro intelletti sono chiusi. Ora
voi dovete andare all’età d’oro. Ricevete la Compagnia della Verità all’età della confluenza di massimo
auspicio. Quei guru non appartengono all’età della confluenza. Quando Baba viene vi chiama “Figli,
figli”. Non chiamerete quei guru “Baba”. Gli intelletti sono completamente chiusi coi lucchetti Godrej.
Baba viene e apre i lucchetti. Guardate quanti metodi Baba crea così che le persone possano venire e
rendere le loro vite come diamanti. Lui ha anche r iviste e libri etc. stampati. Se molte persone ricevono
beneficio, voi riceverete benedizioni da molti. Dovreste fare sforzo per creare sudditi e liberarvi dalla
schiavitù. Voi dovete decisamente fare s ervizio per la vostra sussistenza. Il s ervizio Divino avviene
solo al mattino e alla sera. A quell’ora, tutti hanno tempo. Con chiunque lavoriate fuori, continuate a
fare loro la presentazione dei due padri. Ciascuno ha un padre fisico diverso, mentre il Padre parlokik di
tutti è lo stesso. Egli è il S
 upremo. Baba dice: Anch’io ho una p
 arte. Voi figli ora conoscete la Mia
presentazione. Sapete anche delle anime. Si dice di un’anima: Una stella meravigliosa splende nel
centro della fronte. Questo è anche il trono immortale. Le anime non sperimentano mai la morte;
semplicemente diventano pulite e poi sporche. Sembra giusto per il trono di un’anima essere al centro
della fronte. Anche il simbolo del tilak è posto sulla fronte. Il Padre dice: Dovete rendervi degni di dare
a voi stessi il tilak per il regno. Non pensate che darò a tutti il tilak per il regno. Voi lo dovete dare a voi
stessi. Baba sa chi fa molto s ervizio. Scrivere nella r ivista è molto positivo. Insieme a quello dovete
anche fare sforzo per lo yoga mediante il quale i vostri peccati possono essere dissolti. Giorno dopo
giorno, diventerete bravissimi Raj Yogi. Si capirà che ora state per lasciare i vostri corpi e tornare a
casa. Alcuni figli vanno alla regione suprema. Conoscete molto bene anche il mondo incorporeo; quello
è la casa di noi anime. Le persone compiono devozione per andare alla terra di pace. Non sanno
nemmeno della terra della felicità. Nessuno, eccetto il Padre, può darvi insegnamenti per andare in
paradiso. Questo è il cammino della famiglia. Entrambi devono andare alla terra della liberazione.
Quelle persone mostrano cammini sbagliati e nessuno è in grado di tornare a casa. Il Padre porterà tutti
a casa alla fine: questo è il Suo c ompito. Alcuni studiano molto bene e reclamano la loro fortuna del

regno, ma come studieranno tutti gli altri? Proprio come vengono qui, in graduatoria, così ritorneranno,
in graduatoria. Non sprecate troppo tempo su queste cose. Dite di non avere nemmeno il tempo per
ricordare Baba, perché, allora, sprecate il vostro tempo su queste cose? Voi avete la fede che il Padre
illimitato è anche l’Insegnante e il Guru. Quindi, non c’è bisogno di ricordare nessun altro. Voi sapete
di aver seguito shrimat anche nel ciclo precedente e di essere diventati puri. Continuate a girare il disco
della realizzazione del sé ancora e ancora. Il vostro nome è: Coloro che girano il disco della
realizzazione del sé. Non ci mettete molto tempo a riempirvi dall’Oceano della Conoscenza, ma ci
mettete molto tempo a diventare vuoti. (L’esempio di una ruota di mulino con i secchi che vengono
riempiti e svuotati.) Voi siete i dolci, a lungo persi e ora ritrovati figli perché siete venuti e avete
incontrato Baba dopo un ciclo. Ci deve essere questa fede ferma. Noi ancora una volta siamo venuti e
abbiamo incontrato il Padre dopo 84 nascite. Il Padre dice: Coloro che hanno fatto devozione per primi
sono coloro che sono diventati degni di ricevere la conoscenza per primi, perché ci deve essere il frutto
della devozione. Perciò, continuate sempre a ricordare il vostro frutto, cioè, l’eredità. La parola ‘frutto’
appartiene al cammino della devozione. Dire ‘eredità’ è corretto. Ricordando il Padre illimitato,
ricevete l’eredità. Non c’è altro metodo. “L’antico yoga di Bharat” è ben conosciuto. Quelle persone
pensano di star studiando l’antico yoga di Bharat. Baba spiega che, in accordo al d
 rama, essi diventano
hatha yogi. Ora voi state studiando il Raja Yoga perché ora è l’età della confluenza, ma la loro religione
è diversa. Di fatto, non dovrebbero adottare dei guru. Tuttavia, in accordo al drama, lo faranno
sicuramente. Voi figli ora dovete diventare g
 iusti. C’è potere nella r eligione. Io vi rendo quelle deità, e
quella religione darà molta felicità. Coloro che hanno yoga con Me ricevono forza da Me. La religione
che il Padre Stesso fonda ha molta forza. Voi diventate i masters del mondo intero. Il Padre loda questa
religione perché ha molto potere. Molti ricevono p
 otenza da Baba O
 nnipotente. Di fatto, tutti ricevono
potere, ma, in graduatoria. Potete prendere tutto il p
 otere c he volete da Baba. Tuttavia, ci deve essere
anche la m
 ateria delle virtù divine. Non create problemi a nessuno; non causate sofferenza. Questo qui
non dice mai qualche parola cattiva o sbagliata a qualcuno. Sa che gli altri che lo vedono fare
qualunque cosa, faranno lo stesso. Da avere tratti diabolici,
dovete sviluppare le virtù divine. Verificate di non star causando sofferenza a nessuno. Non c’è nessuno
che non provochi sofferenza a qualcun altro. Certamente si fa un errore o l’altro. Lo stadio nel quale
non causate sofferenze a nessuno attraverso i vostri pensieri, parole o azioni sarà alla fine. In questo
tempo, siamo allo stadio di fare sforzo. Tutto accade, in graduatoria, in accordo allo sforzo che fate.
Tutti fanno sforzo per la felicità, ma nessuno, eccetto il Padre, può dare felicità. Si è visto che c’erano
così tanti diamanti e gioielli nel Tempio di Somnath. Da dove venivano tutti quelli? Come sono
diventati ricchi? Durante il giorno dovreste rimuginare le cose di questo studio. Vivendo in casa con le
vostre famiglie, dovete rimanere puri come un loto. Avete fatto questo sforzo e questo è il modo in cui
si è creato il rosario. Continua ad essere creato ad ogni ciclo. Voi sapete nella memoria di chi si crea il
rosario. Quelle persone girano i grani di un rosario e diventano completamente persi in quello. Solo voi
sapete cosa succede sul cammino della devozione e cosa succede sul cammino della conoscenza. Potete
spiegarlo a tutti. Dopo aver fatto sforzo, il r isultato sarà annunciato alla fine proprio come lo è stato nel
ciclo precedente. Ognuno deve continuare a verificare il sé. Voi capite che siete diventati questo. Avete
ricevuto un m
 argine per fare sforzo. Il Padre vi dà il benvenuto, in graduatoria, in accordo allo sforzo
che fate. Il Padre vi dà il benvenuto più di quanto voi figli lo date a Lui. Il compito del Padre è darvi il
benvenuto. Benvenuto significa salvezza. Questa è la più alta forma di benvenuto. Il Padre viene qui e
dà il benvenuto a voi tutti. Achcha.

Ai dolcissimi figli, amati, a lungo persi ed ora ritrovati, amore, ricordo e buon giorno dalla Madre, il
Padre, BapDada. Il Padre spirituale dice namaste ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

●

Per ricevere benedizioni da molti, diventate benefattori. Mentre compiete azioni per la
sopravvivenza del vostro corpo liberatevi dalla schiavitù e decisamente fate servizio Divino al
mattino e alla sera.
● Non s precate il vostro tempo in altre cose, ma ricordate il Padre e prendete potere da Lui. State
solo nella Compagnia della Verità. Fate sforzo per dare a tutti felicità attraverso i vostri pensieri,
parole e azioni.

Benedizione: Possiate essere ignoranti della conoscenza dei desideri (ichcha) e diventare buoni (achcha)

Slogan:

rinunciando a tutti i desideri limitati.
Se avete un qualche tipo di desiderio nella vostra mente, non vi permetterà di diventare
buoni. Quando camminate nel sole, la vostra ombra vi sta di fronte e se provate a prenderla
o se le girate le spalle, vi seguirà. Allo stesso modo, i desideri vi attraggono e vi fanno
piangere. Se li lasciate, vi seguiranno. Quelli che chiedono qualsiasi cosa non diventeranno
mai completi. Inseguire ogni desiderio limitato è come vedere un miraggio. Rimanete
sempre al sicuro da questo e diventerete ignoranti dalla conoscenza dei desideri.
Accumulate benedizioni con le vostre azioni elevate e attività elevate, allora situazioni
grandi quanto montagne saranno vissute come se fossero di ovatta.
*** O M S H A N T I ***

