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Dolci figli, questa è la scuola per diventare Narayan da uomo ordinario. Colui che vi sta
insegnando è il vero Padre, il vero Insegnante e il vero Satguru in Persona. La vostra fede
in questo deve rimanere salda.
Per quale cosa voi figli non dovreste mai avere la minima preoccupazione e perché?
Se, mentre segue questo sentiero, qualcuno ha un attacco di cuore e lascia il corpo, non
dovreste preoccuparvi perché sapete che ognuno deve recitare il proprio atto. Dovreste
essere felici poiché sapete che quell’anima ha preso con sé i sanskara della conoscenza e
dello yoga e quindi adesso servirà Bharat ancora meglio. Non c’è motivo di preoccuparsi;
era destinato nel drama.
Tu sei la Madre e la Tu sei il Padre.

Om shanti. Il Padre spiega a voi figli. Voi figli sapete che il Padre vi chiama, figli, e che BapDada è
combinato. Prima c’è BapDada e poi vengono i figli. Questa diventa la nuova creazione. Il Padre
insegna Raja Yoga. Ci sta insegnando Raja Yoga esattamente come fece 5000 anni fa. In seguito, sul
cammino della devozione, fanno un libro basato su questo e lo chiamano la Gita. Tuttavia, in questo
tempo, non si tratta della Gita. Composero quella scrittura successivamente e la chiamarono Shrimad
Bhagawad Gita, la scrittura del Raja Yoga facile. Non può esserci alcun beneficio nel leggere le scritture
del sentiero della devozione, né potete ricevere l’eredità semplicemente ricordando Shiv Baba. L’eredità
può essere rivendicata soltanto ora, all’età della confluenza. Il Padre è Colui che dà l’eredità illimitata e
la dà solamente all’età della confluenza. Il Padre insegna Raja Yoga. C’è differenza di giorno e di notte
fra ciò quell’Uno insegna e quello che insegnano i saggi, i santi, ecc. Loro hanno la Gita nell’intelletto.
Credono che Krishna abbia detto la Gita e che Vyas la trascrisse. Tuttavia Krishna non parlò la Gita,
poiché quello non era il suo momento e perciò la forma di Krishna non poteva esistere a quel tempo. Il
Padre spiega e rende ogni cosa chiara. Dice: Adesso giudicate da voi stessi! Il Suo nome è famoso.
Solamente Colui che dice la verità può trasformare un uomo ordinario in Narayan. Voi figli sapete che
siamo seduti in questa scuola e in questo fuoco sacrificale della conoscenza di Rudra allo scopo di
cambiare da uomini ordinari in Narayan. Il nome “Shiv Baba” va bene. Ci sono, senza dubbio, sia il
Padre che Dada. Siete venuti qui con questa fede. Il Padre spiega l’essenza di tutti i Veda e di tutte le
scritture attraverso Brahma e vi dice anche: Io vi sto rendendo trikaldarshi (conoscitori dei tre aspetti
del tempo). Non è che diventiate trilokinath (signori dei tre mondi); no. Diventate solo i signori della
dimora di Shiva e quella non è chiamata un mondo. Questo mondo è l’unico luogo dove risiedono gli
umani e questo è il mondo umano, il mondo vivente, mentre quello è il mondo incorporeo. Vi è stata
data solo la conoscenza dei tre mondi, ma Egli non fa di voi i signori dei tre mondi. Avete ricevuto la
conoscenza dei tre mondi ed è per questo che siete chiamati trilokdarshi (veggenti dei tre mondi).
Neanche Lakshmi e Narayan possono essere chiamati i signori ( masters) dei tre mondi. Neppure
Vishnu può essere chiamato il signore (master) dei tre mondi poiché non ha nemmeno la conoscenza dei
tre mondi. Lakshmi e Narayan, che nella loro infanzia sono Radhe e Krishna, non hanno la conoscenza
dei tre mondi. Dovete diventare trikaldarshi e prendere la conoscenza. Dicono che Krishna fosse il
signore dei tre mondi, ma non era così. Il signore dei tre mondi è colui che regna nei tre mondi. Egli
diventa soltanto il signore di Vaikunth (il paradiso). L’età dell’oro è chiamata Vaikunth. L’età
dell’argento non può essere chiamata Vaikunth. Io (Shiv) non posso diventare il signore di questo

mondo. Shiv Baba è soltanto il Signore (Master) di Brahm, l’elemento supremo. È solo il Signore di
Brahmand, dove noi anime stiamo nella forma ovale. Brahma, Vishnu e Shankar risiedono nella regione
sottile, perciò li chiamereste i signori di quel luogo, mentre voi diventerete i signori di Vaikunth. Una è
una questione della regione sottile e l’altra è una questione del mondo incorporeo. Solamente voi siete
in grado di diventare trikaldarshi. Il vostro terzo occhio è aperto. Mostrano un terzo occhio nel centro
della fronte. Per questo dicono “trinetri” (uno con tre occhi). Mostrano le deità con questo simbolo, ma
è quando diventate karmateet che diventate coloro con tre occhi; ciò si riferisce a questo tempo. Le deità
non soffiano nel guscio di conchiglia della conoscenza. Hanno mostrato che un guscio di conchiglia
simboleggia la bocca. Voi soffiate nel guscio della conoscenza attraverso essa. State studiando la
conoscenza proprio come studiano la conoscenza in una grande università. Questa è l’Università di Dio
Padre, del Purificatore. Siete studenti in una cosi grande università e, insieme a ciò, sapete anche che il
nostro Baba è il nostro Padre, il nostro Insegnante e anche il nostro Satguru; Egli è tutto. La Madre e
Padre vi danno felicità in ogni situazione. È per questo che si dice: Tu sei la Madre e Tu sei il Padre.
Egli è la Saccarina, dolcissima. Non può esserci nessuno così dolce quanto le deità. Voi figli sapete che
Bharat era molto felice, sempre sana e sempre ricca; era completamente pura. Si dice anche: Bharat
senza vizi. Tuttavia non potete più dirlo; ora direste che è viziosa e impura. Il Padre spiega e rende tutto
così semplice. Voi conoscete il Padre e l’eredità. Baba vi rende così dolci. Sentite anche di dover
studiare e insegnare agli altri in accordo alle shrimat. Questo è il vostro unico affare poiché, a parte
questo, c’è tanta sofferenza per le azioni delle vostre molte nascite. Se qualcuno si ammala e ha un
attacco di cuore il giorno dopo, allora semplicemente considerate ciò come destinato nel drama. Forse
quell’anima deve recitare una parte differente adesso e perciò non c’è questione di dolore. Il drama è
fissato; lui deve recitare un’altra parte. Che cosa c’è di cui preoccuparsi? Lui servirà Bharat ancora
meglio perché ha preso tale sanskar di dare beneficio agli altri e quindi dovreste essere felici. Viene
spiegato che anche se vostra madre muore, dovreste mangiare halva! Una grande comprensione è
necessaria in questo. Sapete che siamo attori. Ognuno deve recitare a modo suo. Questo è fissato nel
drama. Dovete lasciare un corpo e recitare un’altra parte. Qualunque sanskara prendiate da qui, servirete
lì in modo incognito. I sanskara rimangono nelle anime. Si dà rispetto a importanti figli servizievoli.
Solamente voi figli siete coloro che fanno servizio e portano beneficio a Bharat. Tutto il resto continua a
causare una perdita; rendono Bharat impura. Per esempio, quando un sannyasi di prima classe sta per
lasciare il corpo, si siede semplicemente nella convinzione che lascerà quel corpo e si fonderà
nell’elemento brahm. In quel caso non sarebbe in grado di dare beneficio a nessuno, poiché non è un
figlio del Padre Benefattore. Voi siete i figli del Benefattore e perciò non causate una perdita per
nessuno. Partireste per il bene di portare beneficio. Questo è un mondo impuro. Il Padre ha emanato
un’ordinanza: Noi non abbiamo bisogno di questa creazione che è stata creata dall’indulgenza nel vizio;
essa è tamopradhan. Per metà ciclo avete continuato a causarvi sofferenza l’un l’altro usando la spada
della lussuria. Sono i cinque spiriti maligni di Ravan che vi causano sofferenza, perciò questi sono i
vostri maggiori nemici. Non ci fu nessun luogo tale come “Lanka d’oro” ecc. Hanno semplicemente
inventato quelle storie. Il Padre dice: Questa è una questione che riguarda l’illimitato. L’intero mondo
umano in questo momento è legato dalle catene di Ravan. Hanno mostrato una bella immagine sulla
rivista: tutti sono nella gabbia di Ravan. Tutti sono nel cottage della sofferenza. Non c’è cottage libero
dal dolore. Non esiste un Hotel Ashoka (libero dalla sofferenza); sono tutti hotel di sofferenza.
Compiono tali azioni sporche! Voi figli sapete chi è pulito e chi è sporco. Adesso state diventando fiori.
Voi figli capite quanto è lunga la parte che è registrata quest’anima. Questi sono punti molto
meravigliosi. Quest’ anima minuscola è piena di una parte imperitura di 84 nascite. Anche loro dicono:
Siamo impuri e tamopradhan. Ora è la fine. C’è spargimento di sangue senza motivo. Così tanti

muoiono per un’unica bomba. Voi sapete che questo è il vecchio mondo e non rimarrà. Questo è un
vecchio mondo e questi sono vecchi corpi e ora dobbiamo andare nel nuovo mondo e prendere nuovi
corpi. È per questo che stiamo facendo sforzo sulla base di shrimat. Senza dubbio, tutti questi figli sono
i Suoi aiutanti. Seguendo lo shrimat di Shri Shri, stiamo diventando Shri Lakshmi e Shri Narayan. Voi
non chiamereste presidente un vicepresidente; ciò non è possibile. Come potrebbe Dio incarnarsi in
pietre e sassi? Viene ricordato che Egli disse: Io vengo nel tempo dell’estrema irreligiosità. Devo venire
alla fine dell’età del ferro quando siete diventati completamente impuri. Voi figli ora dovete ricordare
Me, vostro Padre. Baba domanda: Siete in grado di ricordare Baba? E voi rispondete: Baba noi ci
dimentichiamo di Te ripetutamente. Perché? Non vi dimenticate mai del vostro padre terreno. Tuttavia
questo è un aspetto completamente nuovo. Il Padre è incorporeo, un punto. Non avete ancora sviluppato
questa pratica. Dicono: Non ne abbiamo mai sentito parlare prima e non ci ricordavamo di Lui in quel
modo. Neanche le deità hanno questa conoscenza poiché scompare completamente. Non possono
nemmeno essere chiamati coloro che girano il disco della realizzazione del sé, anche se si dice che la
forma duale di Vishnu diventa Lakshmi e Narayan. Per simboleggiare una vita di famiglia, mostrano
due forme: Brahma e Saraswati, Shankar e Parvati, Lakshmi e Narayan. Solamente l’Uno è il Più Alto
sull’Alto; poi vengono il secondo e il terzo. Il Padre ora dice: Figli, dimenticate i vostri corpi e tutte le
religioni corporee e consideratevi anime: Io, un’anima, sono un figlio del Padre. Non sono un sannyasi.
Ricordate il Padre e dimenticate le religioni del corpo. È molto facile. Adesso siamo seduti con il Padre.
Baba si siede qui e spiega attraverso Brahma. Bap e Dada sono combinati. Proprio come mostrano i
gemelli che nascono insieme, così anche questa è la parte di due insieme. È stato spiegato a voi figli: I
vostri pensieri finali vi condurranno alla vostra destinazione. Se, al momento della morte, il vostro
intelletto vaga da qualche parte, dovrete prendere nascita là. Se, al momento della morte, vedete il volto
di vostro marito, il vostro intelletto va là. Qualunque cosa sia nella vostra coscienza durante i vostri
momenti finali, ha una grande influenza. Se, in quel momento, hanno la consapevolezza di voler
diventare un bambino come Krishna, non c’è bisogno neanche di chiederlo! Prenderebbero poi nascita
come bambini molto belli. Ora dovete mantenere solo un’unica ebbrezza per i momenti finali. Che cosa
state facendo in questo momento? Sapete che state ricordando Shiv Baba. Tutti hanno visioni. Quelli
con la corona a piume di pavone sono Radhe e Krishna perché ci saranno principi e principesse; ma
quando? All’età dell’oro o dell’argento? Questo dipende dai vostri sforzi. Riceverete un alto rango a
seconda di quanto sforzo farete. Voi dite: Rivendicheremo un regno per 21 nascite. Se Mama e Baba lo
rivendicano, perché non dovremmo seguirli? Dovete assorbire voi stessi la conoscenza e rendere gli altri
in grado di assorbirla. Dovete fare così tanto servizio e allora sarete in grado di rivendicare una
ricompensa per 21 nascite. Coloro che non fanno sforzo a scuola ottengono voti scarsi. Ottenete la
vittoria su Maya, i cinque vizi; la vostra guerra non è violenta. Se non mostravano Rama con i suoi
simboli, come potreste distinguere fra coloro della dinastia del sole e coloro della dinastia della luna? Il
Padre dice: A qualunque grado farete sforzo, così i pensieri finali vi condurranno alla vostra
destinazione. Non dovreste mai avere neanche un pensiero del vostro corpo; dovete dimenticare ogni
cosa. l Padre dice: Siete arrivati senza corpo e dovete ritornare senza corpo. Siete un punto così
minuscolo che ascolta attraverso quelle orecchie e parla attraverso quella bocca: Io, l’anima, lascio un
corpo ed entro in un altro. Adesso noi anime stiamo per tornare a casa. Baba ci decora così bene che
diventiamo deità da esseri umani. Sapete che ricordando Shiv Baba diventiamo come loro. È
menzionato anche nella Gita: Ricordatevi di Me e diverrete i signori del paradiso. Questo è
assolutamente facile. Anche voi comprendete: In verità, noi rivendichiamo un’eredità da Te attraverso
Brahma, ciclo dopo ciclo. Viene anche cantato: La fondazione della religione delle deità ebbe luogo
attraverso Brahma. Se fallite, entrate nell’età dell’argento, la religione dei guerrieri. Attraverso Brahma

c’è fondazione di tre religioni: quella Bramina, quella delle deità e quella dei guerrieri. Nell’età dell’oro
non c’è nessun’ altra religione; le altre vengono successivamente, perciò non abbiamo alcuna
connessione con esse. La gente di Bharat ha dimenticato di appartenere all’originale eterna religione
delle deità, ma anche ciò è parte del drama ed è stato creato in quel modo. 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. Dovete fare l’affare di studiare e insegnare agli altri sulla base di shrimat. Rimanete saldi sul destino
del drama. Non preoccupatevi di nulla.
2. Alla fine, non deve essere ricordato nessuno tranne il Padre. Quindi, praticate di dimenticare anche il
corpo. Dovete diventare incorporei.
Benedizione: Possiate diventare completi Vaishnav e tapaswi di successo che non toccano nulla di male
con la vostra mente o il vostro intelletto. Quelli con la personalità e la regalità della purezza
non possono toccare nulla di male con le loro menti o intelletti. Proprio come nella vita dei
Bramini, qualsiasi attrazione fisica o contatto fisico è impurità, allo stesso modo,
permettere alla vostra mente o al vostro intelletto di essere attratti o toccati da qualsiasi
vizio anche nel pensiero, è impurità. Quindi, non toccate nulla di male anche con i vostri
pensieri. Ciò indica un Vaishnav completo e un tapaswi di successo.
Slogan:
Finite i problemi della mente e rendete luminoso il vostro presente e il vostro futuro.
*** O M S H A N T I ***

