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Dolci figli, il Padre ha creato il fuoco sacrificale della conoscenza di Rudra e voi Bramini
siete quelli che se ne prendono cura. Perciò, certamente dovete rimanere puri.
Quali figli il Padre aiuterà alla fine?

Risposta:

Alla fine, verranno molte calamità, i figli che fanno servizio molto bene riceveranno
l’aiuto dal Padre. Il Padre aiuterà certamente coloro che sono diventatiSuoi aiutanti.

Domanda:

Di chi è il volto meraviglioso? In che forma esiste il suo memoriale?
Quando Shiv Baba, Colui che non ha un Suo volto, prende il supporto di questo volto, esso
diventa un volto meraviglioso. È per questo che voi figli venite personalmente a vedere
questo volto. Il memoriale di questo sono i volti nel rosario di Runda (grani con un volto
su di essi).
Quanto dolce ed amorevole è l’Innocente Dio Shiva.

Risposta:

Canzone:

Om shanti. Il Padre Illimitato dice: Solo una volta, ogni 5000 anni vedo i volti dei figli. Il Padre non ha
un Suo volto. Shiv Baba prende un vecchio corpo in prestito. Perciò, voi vedete i volti di entrambi, Bap
e Dada. È per questo che si dice: Accettate amore e ricordo da Bap e Dada. Voi figli avete visto il
rosario di Runda sul quale sono mostrati i volti. Il rosario di Runda è creato e perciò voi vedete anche il
volto di Shiv Baba. Nessuno sa che Shiv Baba viene e prende un corpo in prestito. Shiv Baba parla
attraverso la bocca di questo Brahma. Perciò, questo è il Suo volto. Il Padre viene solo una volta, a
questo tempo, e vede i volti dei figli. Voi figli sapete che Shiv Baba ha preso questo volto in prestito.
Riceve così tanto beneficio prestando il suo viso ad un tale Padre. Sono le sue orecchie che ascoltano
tutto per prime. Sebbene anche voi lo ascoltiate immediatamente, sono sempre le sue orecchie che sono
le più vicine di tutte; voi anime sedete a distanza. L’anima ascolta attraverso le orecchie e perciò c’è
qualche differenza. Voi figli venite qui a vedere il Suo volto personalmente. Questo è il volto
meraviglioso. La gente celebra la notte di Shiva e perciò, sicuramente, è Shiv Baba, incorporeo, che
entra qui in quest’uno. Perciò, la Sua terra è la terra di Bharat. Bharat è il luogo di nascita imperituro
del Padre Supremo, l’Anima Suprema. Tuttavia, la Sua nascita non è come quella degli esseri umani.
Egli Stesso dice: Vengo ed entro in quest’uno e poi parlo la conoscenza a voi figli. Tutte le altre anime
hanno i loro propri corpi. Io non ho un Mio proprio corpo. Loro mostrano Shiva anche nella forma di
un’immagine ovale. Quando creano fuochi sacrificali, fanno immagini ovali di argilla. Fanno
saligrammi più piccoli e lo Shiva lingam più grande. In realtà, non sono né più piccoli né più grandi. È
solo per distinguere fra il Padre e i figli che hanno misure diverse. Essi adorano anche entrambi in modi
diversi. Capiscono che uno è Shiva e che gli altri sono saligrammi. Almeno non dicono che tutti sono
Shiva! No, fanno un’immagine più grande di uno Shiva lingam e dei saligrammi più piccoli. Tutti questi
figli sono con Lui. Baba ha spiegato perché adorano tutti quei saligrammi; è perché tutti voi siete anime.
State rendendo Bharat elevata con i vostri corpi. I saligrammi stanno ricevendo le shrimat di Shiv Baba.
Il fuoco sacrificale della conoscenza di Rudra Shiv Baba è stato creato. Shiv Baba parla e anche i
saligrammi parlano. Questa è la storia dell’immortalità, la storia del vero Narayan. Egli cambia gli
esseri umani da uomini ordinari in Narayan. La Sua lode è la più elevata. Le anime non sono molto
grandi; sono assolutamente punti minuscoli. L’anima ha così tanta conoscenza. Ha una parte così
grande registrata in essa. Un’anima così minuscola dice: Entro in questo corpo e recito una parte. Il

corpo è così grande. Quando un’anima entra in un corpo, inizia a recitare la sua parte dall’infanzia. Le
anime hanno ricevuto parti imperiture eterne. Il corpo non è vivente. Quando un’anima vivente entra in
esso, allora comincia a sperimentare punizione nel ventre. Come sperimenta punizione un’anima?
Un’anima adotta corpi diversi e continua ad avere visioni di come ha causato sofferenza agli altri
attraverso quel corpo e continua a ricevere punizione. L’anima piange d’angoscia ed è per questo che si
dice essere nella prigione di un grembo. Guardate come è stato creato bene il drama! L’anima recita
una tale parte. L’anima fa una promessa: Non commetterò mai peccato. Un’anima così piccola ha
ricevuto una parte imperitura. L’anima recita la sua parte di 84 nascite e poi la ripete. È una
meraviglia. Il Padre siede qui e spiega questo. Voi figli capite che questo è qualcosa di accurato. Un
punto così piccolo ha una parte così grande. Molti hanno visioni di un’anima. Cantano che l’anima è
una stella che risiede al centro della fronte. Recita una parte così grande. Questa è chiamata natura. Voi
anime sapete che lasciate i vostri corpi e ne prendete altri. Recitate parti così grandi. Baba viene e ci
spiega. Questa è una conoscenza così elevata! Nessuno nel mondo ha questa conoscenza. Anche
quest’uno è un essere umano. Il Padre ora è entrato in quest’uno. Non è che lui è un discepolo di
qualche guru ecc. da cui ha imparato potere occulto. Alcune persone pensano che ha ricevuto una
benedizione da un guru o che ha ricevuto il potere speciale dal suo guru. Questo è qualcosa di
totalmente diverso. Voi godete molto ascoltando direttamente da Lui. Sapete che Baba vi sta spiegando
personalmente. Baba è così piccolo, proprio come anche voi anime siete così piccole. Egli è chiamato il
Padre Supremo, l’Anima Suprema. Egli è il Supremo, l’Uno che risiede nella terra suprema, la terra
dell’aldilà. Anche voi figli risiedete nella terra dell’aldilà. Il Padre vi dice cose così sottili. Non vi aveva
spiegato queste all’inizio. Giorno dopo giorno, voi figli continuate a ricevere conoscenza così
profonda. Chi vi sta dando questa? Dio, il più Alto nell’Alto. Egli viene e dice: Figli. Come parlano le
anime attraverso gli organi? Parlano di un’anima che splende al centro della fronte. Dicono quello
semplicemente per amore di essa. Non entra nell’intelletto di nessuno. Nessuno ha questa conoscenza
da essere in grado di spiegarla agli altri. Pochissimi fra voi capiscono queste cose. Coloro che la
capiscono allora la assimilano molto bene e poi ispirano gli altri ad assimilarla, cioè, ne parlano. Voi
dite che Egli è il Padre Supremo, l’Anima Suprema, e perciò voi dovreste certamente ricevere l’eredità
dal Padre. Dovreste essere i signori del paradiso. Essi hanno certamente ricevuto l’eredità del paradiso
dal Padre. Quando ha dato quell’eredità? L’ha data all’età dell’oro? Ci sono certamente azioni del
passato. Ora capite la teoria delle azioni. Baba vi sta insegnando tali azioni attraverso le quali
diventate così. Siete diventati la creazione nata dalla bocca di Brahma ed è per questo che Shiv Baba vi
sta parlando la conoscenza attraverso la bocca di Brahma. C’è la differenza come tra il giorno e la
notte. C’è un’oscurità così estrema. Nessuno conosce per niente il Padre da cui può ricevere luce.
Dicono che noi attori siamo venuti qui per recitare parti in questo campo d’azione. Tuttavia, non sanno
chi sono o chi sia il loro Baba. Non sanno neanche come gira il ciclo del mondo. È stato ricordato che
Dio viene e insegna a tutti quelli con intelletti di pietra, ai gobbi ed a quelli senza virtù. Molte persone
importanti vengono alle mostre, ma questo non è nella loro fortuna. Il Padre è il Signore dei Poveri. A
malapena emerge una persona ricca su 100. Anche allora, a stento tutti fanno sforzo per reclamare un
rango elevato. Voi siete poveri; le madri non hanno molto denaro. Da dove le figlie riceverebbero
denaro? Le madri almeno sono partner a metà. Una figlia non riceve niente. Quando va dai suoi
suoceri, diventa una partner a metà. Non può reclamare un’eredità. I figli sono signori completi. Il
Padre prima fa appartenere a Lui tali kumari. Essi hanno la vita da celibi di uno studente, sono poveri e
sono puri e perciò sono adorati. Tutto ciò si riferisce a questo tempo. Il vostro agire che continua a
questo tempo è poi adorato. Non ci può essere il compleanno di Krishna senza prima il compleanno di

Shiva. Sapete che c’è prima il compleanno di Shiva, poi di Krishna e poi di Rama. Attraverso la nascita
di Shiva, c’è anche la nascita della Madre del Mondo e del Padre del Mondo. Perciò, voi riceverete
certamente l’eredità del mondo. Diventate i signori dell’intero mondo. La Madre del Mondo è il signore
del mondo. Ci sono molte storie nel nome della Madre del Mondo. Brahma non è adorato così. Il Padre
mette le madri davanti. Tutti, specialmente i loro mariti, davano dei calci alle madri, le Shiv Shakti.
Quell’Uno è il marito di tutti i mariti. Lui spiega alle kumari. Le figlie della Madre del Mondo sono
madri signore del mondo. Anche queste figlie stanno portando avanti lo stesso compito della madre
(Mama). Come Mama, anche voi siete coloro che vedono i tre aspetti del tempo. Ci sono sia maschi
che femmine. Questo è il cammino della famiglia. La maggior parte sono madri. Il loro nome è
glorificato. Il nome di Brahma non è glorificato così. I bramini sardish (un tipo particolare di bramini)
adorano specialmente Brahma. Ci sono due tipi di bramini: i Sardish e i Pushkarni. Coloro che
raccontano le scritture sono diversi. Il Padre siede qui e spiega come gira questo ciclo e come Egli
venga. Lui aveva promesso che sarebbe venuto un’altra volta dopo 5000 anni e vi avrebbe dato la
conoscenza. Questo è menzionato anche nella canzone. Qualsiasi cosa sia accaduta nel passato è poi
ricordata sul cammino della devozione. Questo drama è eterno. Non è mai distrutto. Non ha inizio,
metà o fine; è stato ininterrotto. Il Padre viene e spiega come continua questo drama. Dovete
sperimentare 84 nascite. Venite nel clan dei bramini, poi nel clan delle deità, poi nel clan dei guerrieri
ecc. Hanno fatto scomparire sia Shiv Baba che i Bramini. Voi diventate Bramini attraverso Brahma. I
preti Bramini hanno cura di un fuoco sacrificale. Gli impuri non possono avere cura di un fuoco
sacrificale. Quando creano fuochi sacrificali, non indulgono nel vizio. Non indulgono nel vizio quando
sono in pellegrinaggio. Voi siete in un pellegrinaggio spirituale. Perciò, non potete indulgere nel vizio,
altrimenti, ci saranno ostacoli. Il vostro pellegrinaggio è spirituale. Baba dice: Sono venuto a portare voi
figli indietro. Vi porterò indietro come uno sciame di zanzare. Noi anime risediamo là. Quella è la
dimora suprema in cui risediamo noi anime. Poi veniamo qui e diventiamo deità, guerrieri, mercanti e
shudra. Ora siamo diventati Bramini. Coloro che diventano Bramini andranno in paradiso. Essi si
dondolano sulle altalene anche là. Là, vi dondolerete su altalene tempestate di diamanti e gioielli.
Decorano la culla di Shri Krishna in un modo così bello. Tutti lo amano. Cantano: Cantate i nomi di
Radhe Govinda e lasciateci andare a Vrindavan. Ora state diventando pronti ad andare là in un modo
pratico. Sapete che tutti i desideri delle vostre menti stanno venendo esauditi. Ora state andando nella
terra di Dio. Sapete come Baba sta per portare tutti là. È come togliere un capello dal burro. Il Padre
non vi dà assolutamente nessuna difficoltà. Vi dà la sovranità così facilmente. Il Padre dice: Ricordate la
vostra terra di Krishna in cui dovete andare. Prima di tutto, Shiv Baba certamente vi porterà a casa. Da
là, vi manderà in paradiso. Proprio come andate via Delhi così ora state andando nella terra di Shri
Krishna via la terra del silenzio. Ora capite che state tornando indietro. Poi andrete nella terra di
Krishna. Stiamo seguendo le shrimat di Baba. Perciò, ricordate il Padre e diventate puri! Quando vanno
in un pellegrinaggio, certamente rimangono puri. Osservano anche il celibato mentre studiano. La
purezza è certamente necessaria. Il Padre ispira voi figli a fare sforzo. Lo sforzo che fate a questo tempo
poi diventa lo sforzo di ogni ciclo. Dovete fare lo sforzo. Questa scuola è molto importante. Perciò,
certamente dovete studiare. Dio Stesso vi sta insegnando! Non perdete un solo giorno. Questo è lo
studio di maggior valore. Questo Baba non perde mai un giorno. Qui, voi figli potete riempire i vostri
grembiuli personalmente dal magazzino dei tesori. Più studiate, più ebbrezza sperimenterete. Potete
stare qui se non avete nessun legame. Tuttavia, Maya è tale che vi tiene in schiavitù. Molti prendono
anche delle vacanze! Baba dice: Diventate pienamente rinfrescati. Quell’ebbrezza non rimane quando
andate fuori. Ci sono molti che diventano ebbri semplicemente leggendo il murli. Molte calamità stanno
per venire. Coloro che diventano aiutanti e servono molto bene riceveranno aiuto. Poi, anche alla fine,

riceveranno aiuto. Achcha.
Ai dolcissimi figli, amati, persi a lungo 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:

1. Questo studio è di massimo valore. Dio Stesso vi sta insegnando. Perciò, non perdete un solo
giorno. Colmate i vostri grembiuli con i gioielli della conoscenza ogni giorno.
2. Questo è il tempo per studiare e voi siete anche in un pellegrinaggio. Dovete avere cura del fuoco
sacrificale di Rudra e perciò dovete certamente rimanere puri per fare questo. Non siate influenzati da
nessun vizio perché in tal modo creereste un ostacolo.
Benedizione: Possiate incrementare la fortuna della felicità che avete ricevuto dal Padre, Donatore della
Fortuna, condividendola con altri.
La vostra fortuna più grande è che il Padre, il Donatore della Fortuna, Vi ha fatto
appartenere a Lui. Le persone nel mondo si disperano per avere lo sguardo di Dio per un
secondo, mentre voi siete costantemente immersi nei Suoi occhi. Questo si chiama essere
fortunati. La fortuna è la vostra eredità. Nell’intero ciclo è solo adesso che ricevete tale
fortuna. Quindi continuate ad incrementare la vostra fortuna. Il modo di incrementarla è di
condividerla. Più la condividete con altri, cioè li rendete fortunati, più la vostra fortuna
aumenterà.
Slogan:
Per sperimentare l’esperienza di essere liberi dagli ostacoli ed avere uno stato costante e
stabile, praticate di più la concentrazione.
*** O M S H A N T I ***

