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Dolci figli, proprio come Bap e Dada sono entrambi senza ego e fanno servizio altruistico
non avendo avidità per nessuna cosa, così voi figli dovete diventare come il Padre.
Su quale base il Padre, il Signore dei Poveri, rende elevata la fortuna dei figli poveri?
Baba dice: Figli, mentre vivete a casa con le vostre famiglie e vi prendete cura di ogni
cosa, i vostri intelletti dovrebbero sempre ricordare che ogni cosa che avete appartiene a
Baba. Rimanete semplicemente un f iduciario e la vostra fortuna diventerà elevata. Avete
bisogno di avere molta onestà in questo. Se avete piena fede, è come se foste sostenuti
dalla yagya. Voi rimanete a casa come un f iduciario e mangiate dal magazzino dei tesori
di Shiv Baba. Dovreste raccontare a Baba ogni cosa onestamente.

Om Shanti. I raduni spirituali di questo cammino della conoscenza sono unici paragonati a quei raduni
religiosi del cammino della devozione. Voi avete sperimentato il cammino della devozione. Sapete che
molti saggi e santi raccontano le scritture ecc. sul cammino della devozione, mentre ogni cosa qui è
completamente differente. Davanti a chi siete seduti qui? Davanti a questo doppio Padre e Madre. Là,
non è così. Voi sapete che il Padre illimitato è qui e che c'è anche la Madre e la madre minore. Avete
così tante relazioni. Non ci sono tali relazioni là né là ci sono dei seguaci; il loro è il cammino
dell'isolamento, la loro religione è completamente differente dalla vostra religione. C'è differenza come
tra il giorno e la notte. Voi sapete anche che riceverete soltanto una felicità di breve durata dal vostro
padre fisico solo per una nascita. Poi riceverete un nuovo Padre e nuove cose. Qui, ci sono i padri
parlokik, lokik ed anche alokik. Ricevete un'eredità da un padre fisico e ricevete anche un'eredità dal
Padre parlokik. Tuttavia, questo Padre alokik è m
 eraviglioso, non potete ricevere nessuna eredità da
lui. Sì, Shiv Baba vi dà l'eredità attraverso quest’ uno. E’ per questo che la gente ricorda molto quel
Padre parlokik. Ricordano anche i loro padri fisici, ma nessuno ricorda questo padre alokik, Brahma.
Voi sapete che quest’ uno è il Padre dell'Umanità; non è solo il padre di uno. Il Padre dell'Umanità è il
bis bis nonno. Shiv Baba non è chiamato il b
 is, bis nonno. In una relazione fisica c'è un p
 adre fisico e
un n
 onno. Quest’ uno è il b
 is, bis nonno. Questo non può essere detto di un padre lokik o del Padre
parlokik. Non ricevete nessuna eredità da questo b
 is, bis nonno. Il Padre siede qui e spiega tutti questi
aspetti. Le cose del cammino della devozione sono totalmente separate. Anche quella p
 arte del d
 rama
è fissata e continua ad essere recitata. Il Padre vi racconta come avete preso 84 nascite e non 8 milioni
400 mila nascite. Il Padre viene e ora rende noi e l'intero mondo g
 iusti. Nessuno diventa un'anima
giusta a questo tempo. Il mondo delle anime caritatevoli è completamente differente. Le anime
caritatevoli non possono vivere dove vivono le anime peccaminose. Qui, le anime impure donano alle
anime impure. Non c'è bisogno di fare donazioni o compiere carità ecc. nella terra delle anime
caritatevoli. Questa conoscenza di come riceviamo l'eredità per 21 nascite all'età della confluenza là
non esiste; no. Solo adesso ricevete dal Padre illimitato questa conoscenza attraverso la quale ricevete
felicità costante, s alute e r icchezza per 21 nascite. Là, la vostra durata di vita è lunga. Il nome vero è la
terra dell'immortalità. Si dice che Shankar raccontò la storia dell'immortalità a Parvati. Queste cose non
esistono nella regione sottile. Anche in quella, la storia dell'immortalità non potrebbe essere raccontata
solo ad uno. Quelle sono cose del cammino della devozione e le persone continuano ancora a crederci.
La più grande bugia è dire che Dio è onnipresente. Questa è d
 iffamazione di Lui. Dicono del Padre
illimitato, che vi rende i signori del mondo, che Egli è onnipresente e che è nei sassi e nelle pietre. Lo

avete diffamato anche più di voi stessi. Io vi servo altruisticamente. Non ho avidità di diventare il
numero uno. No; ho solo l'interesse di rendere gli altri così. Questo è chiamato servizio altruistico. Lui
rende onore a voi figli. Baba è incorporeo e senza ego; non ha per niente ego. Indossa lo stesso vestito
ecc.; non cambia il suo stile di abbigliamento mentre quelle persone continuano a cambiare il loro
intero a
 bbigliamento. Il v estito di quest’ uno è ordinario. Loro cambiano anche l’abito dei f unzionari,
mentre quest’ uno continua a vestirsi in un modo ordinario. Non c'è per niente differenza. Il Padre dice:
Io prendo il supporto di un corpo ordinario. Quale corpo ordinario? Quello che non conosceva le sue
stesse nascite o quante nascite avesse preso. Dicono che ci sono 8 milioni 400 mila nascite. Quelle sono
semplicemente cose che hanno sentito. Non ci può essere beneficio da esse. Vi rendono impauriti,
dicendo che se fate tali azioni diventerete un asino o un cane ecc. Dicono anche che attraverserete
aggrappandovi alla coda di una mucca. Ora, da dove è venuta la mucca? In effetti, le mucche del
paradiso sono completamente diverse. Le mucche là sono di p
 rima classe. Proprio come voi diventate
completi al 100%, allo stesso modo anche le mucche là sono di p
 rima classe. Krishna non ha mai
pascolato mucche. Perché avrebbe bisogno di fare ciò? Quello è semplicemente il modo in cui
rappresentano la b
 ellezza di quel tempo. Tuttavia, non è che Krishna si prendesse cura delle mucche.
Lo hanno ritratto come un bovaro. C'è
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una vasta differenza tra il primo principe dell'età dell'oro, che è pieno di tutte le virtù, e un bovaro.
Non capiscono niente, perché la religione delle deità adesso non esiste. Questa è la sola religione che
scompare. Queste cose non sono menzionate in nessuna scrittura. Il Padre dice: Io do a voi figli questa
conoscenza per rendervi i signori del mondo. Una volta che diventate i signori, non avete più bisogno
della conoscenza. La conoscenza è sempre data agli ignoranti. È detto: Quando sorge il Sole della
Conoscenza, le tenebre dell'ignoranza si disperdono. Voi figli ora sapete che l'intero mondo è nelle
tenebre. Ci sono molti raduni religiosi. Qui, non è il cammino della devozione. Questo è il cammino che
conduce alla salvezza. Solo l'unico Padre vi concede salvezza. Avete invocato sul cammino della
devozione: Quando vieni, apparterremo a Te. Non apparterremo a nessuno al di fuori di Te perché Tu
sei l'Oceano della Conoscenza, l'Oceano della Felicità, l'Oceano della Purezza e l'Oceano della
Ricchezza. Egli vi dà anche ricchezza, vi rende molto ricchi. Voi sapete che siete venuti qui per avere i
vostri grembiuli riempiti da Shiv Baba per 21 nascite, cioè, siete venuti per poter diventare Narayan da
esseri umani ordinari. Avete ascoltato molte storie sul cammino della devozione e tuttavia avete
continuato a scendere la scala. Nessuno è stato in grado di andare nel livello di ascesa. Hanno allungato
la durata del ciclo. Dicono che la d
 urata del d
 rama è di centinaia di migliaia di anni. Adesso siete
venuti a sapere che la durata di ogni ciclo è di 5000 anni. Il m
 assimo numero di nascite è 84 e il
minimo è una. Le anime continuano a venire giù dall'albero incorporeo. Vengono giù, in graduatoria, a
recitare le loro p
 arti. Veniamo in origine dall'albero incorporeo. Scendiamo da là per recitare qui le
nostre p
 arti. Là tutti rimangono puri. Tuttavia, la p
 arte di ognuno è differente. Mantenete questo nei
vostri intelletti e mantenete anche l'albero nei vostri intelletti. Il Padre vi racconta ogni cosa dall'inizio
dell'età dell'oro alla fine dell'età del ferro. Nessun essere umano può raccontarvi questo. Neanche questo
Dada può raccontarvelo. C'è solo un SatGuru che concede salvezza a tutti. Tutti gli altri guru
appartengono al cammino della devozione. Ci sono tanti rituali. C'è molto s pettacolo sul cammino
della devozione; quello è come un miraggio. Le persone sono diventate intrappolate in esso in un modo
tale che se qualcuno prova a tirarli fuori, anche lui ne diventa intrappolato. Anche questo è fissato nel
drama. Niente di nuovo! Ogni s econdo che p
 assa è in accordo al d
 rama predestinato. Sapete che

adesso state studiando Raja Yoga dal Padre illimitato e diventando Narayan da esseri umani ordinari e i
signori del mondo. Voi figli dovreste avere questa ebbrezza. Il Padre illimitato viene solo a Bharat e
solo dopo ogni 5000 anni. Egli è l'Oceano della Pace e l'Oceano della Felicità. Questa lode appartiene
solo al Padre parlokik. Voi capite che questa lode è assolutamente accurata e che ricevete ogni cosa
dall'Uno. L’Uno davanti al quale siete seduti è Colui che Rimuove la Sofferenza e il Donatore di
Felicità. Con chi avreste yoga mentre siete seduti nel vostro c entro? Entra nei vostri intelletti che Shiv
Baba è a Madhuban e che voi Lo state ricordando. Shiv Baba Stesso dice: Sono entrato in un vecchio
corpo ordinario per rendere Bharat il paradiso ancora una volta. Sono legato dal legame del d
 rama. Mi
avete diffamato molto ed Io vi rendo degni di essere adorati. Si tratta solo di ieri. Mi adoravate molto.
Vi ho dato il regno e la fortuna e avete perso tutto. Ora, vi sto rendendo i signori del mondo un’altra
volta. Questo non si siederà nell’ intelletto di nessun altro. Queste sono deità con virtù divine. Sono
esseri umani, non alti da 80 a 100 p
 iedi. Non è che poiché la loro durata di vita è lunga, siano alti come
il soffitto. La vostra durata di vita è più breve nell'età del ferro. Il Padre viene e rende la vostra durata di
vita più lunga. È per questo che il Padre dice: Spiegate anche al M
 inistro della S
 alute. Dite loro:
Possiamo dirvi tali metodi che non vi ammalerete mai. Dio parla: Consideratevi un'anima e ricordate
solo Me e diventerete puri da impuri e per s empre s ani. Noi possiamo g
 arantirvi questo. Gli yogi sono
puri e quindi anche la loro durata di vita è lunga. Voi adesso siete Raj Yogi e anche Raj Rishi. Quei
sannyasi non possono mai insegnare il Raja Yoga. Dicono che il Gange sia il Purificatore; vi chiedono
di donare ad esso. Ora, come potete donare al Gange? Gli esseri umani gettano soldi in quello e gli
eruditi li raccolgono per loro stessi. Adesso state diventando puri attraverso il Padre. Cosa date al
Padre? Proprio niente! Il Padre è il Donatore. Sul cammino della devozione davate ai poveri nel nome
di Dio, ma di fatto, stavate dando agli impuri. Eravate impuri e anche quelli che prendevano erano
impuri. Ora state diventando puri. Là, gli impuri donano agli impuri. Danno via una kumari quando è
pura. Si inchinano davanti a lei, la nutrono e le danno anche dei soldi. Tuttavia, una volta che è sposata,
la sua vita è rovinata. Anche questo è destinato nel d
 rama e si r ipeterà di nuovo. Qualsiasi cosa sia
accaduta sul cammino della devozione accadrà di nuovo. Il Padre vi dà anche notizie dell'età dell'oro.
Voi figli ora avete ricevuto la comprensione. Prima, eravate insensati. Le scritture contengono aspetti
del cammino della devozione. Nessuno può raggiungere Me attraverso quelle. È solo quando Io vengo
che posso concedere salvezza a tutti ed Io vengo solo una volta per cambiare il vecchio mondo nel
nuovo mondo. Io sono il Signore dei Poveri. Rendo ricchi i poveri.
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I poveri appartengono immediatamente al Padre. Loro dicono: Baba, io Ti appartengo. Ogni cosa che
ho appartiene a Te. Il Padre dice: Rimanete fiduciari. Usate il vostro intelletto per capire che quello
non è vostro, che appartiene al Padre. buoni Sono necessari per questo figli sensati molto bravi. Quando
a casa cucinate del cibo, è come se steste mangiando dalla yagya di Shiv Baba, perché appartenete alla
yagya. Ogni cosa che avete appartiene alla yagya. Perciò, mentre vivete a casa come un f iduciario, è
come se steste mangiando dal magazzino dei tesori di Shiv Baba. Tuttavia, avete bisogno di piena fede.
Se la vostra fede fluttua, c'è l'esempio del Re Harishchandra. Dovete raccontare tutto a Baba. Io sono il
Signore dei Poveri.
Canzone: Finalmente il giorno che stavamo aspettando è venuto.

Mi avete ricordato per metà ciclo e finalmente Mi avete trovato. Ora ci sarà presto la vittoria per la

conoscenza. L'età dell'oro certamente deve venire. L’età della confluenza nella quale voi diventate i più
elevati di tutti gli esseri umani è in mezzo. Appartenevate al cammino della famiglia pura. Poi, andando
attraverso 84 nascite, siete diventati impuri e dovete diventare puri di nuovo. Siete diventati questo nel
ciclo precedente. Quelli che si sono impegnati nel ciclo precedente, si impegneranno di nuovo e
reclameranno la loro eredità. Il Padre vede tutto come l’Osservatore. Il Padre dice: Voi siete
messaggeri. Gli altri non sono m
 essaggeri. Solo l'unico SatGuru concede salvezza. Gli altri fondatori
di religioni vengono semplicemente a fondare le loro religioni, quindi come possono essere guru? Io
concedo salvezza a tutti. Achcha.
Ai dolcissimi figli, amati, a lungo persi e ora ritrovati, amore, ricordo e buongiorno dalla Madre, il
Padre, BapDada. Il Padre Spirituale dice namastè ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

●

Mantenete sempre l'ebbrezza di aver trovato il Padre, l'Oceano della Pace, della Felicità e della
Ricchezza e che ricevete ogni cosa dall'Uno. Siete seduti personalmente davanti ad un tale Padre
ed Egli vi sta insegnando.
● Rinunciate al vostro ego e continuate a servire altruisticamente come il Padre. Rimanete senza
ego. Diventate un m
 essaggero e date il messaggio di Baba a tutti.
Benedizione: Possiate essere un karma yogi che compie sempre azioni elevate stando seduto sul proprio

Slogan:

trono immortale e il trono del cuore.
A questo tempo tutti voi figli ricevete due troni: uno è un trono immortale e l’altro è il
trono del cuore. Tuttavia, solo quelli del regno possono sedere sul trono. Dal momento che
voi siete seduti ognuno su un trono immortale, avete un diritto alla sovranità del sé. Poi,
poiché siete seduti sul trono del cuore del Padre, avete un diritto all’eredità del Padre, nella
quale è inclusa tutta la fortuna del regno. Un karma yogi significa uno che è seduto su
entrambi i troni. Ogni azione di un’anima seduta su tali troni è elevata perché tutti gli
organi fisici e i sensi funzionano sotto la l egge e l’ordine.
Coloro che rimangono sempre seduti sulla sedia del rispetto del sé sono virtuosi e grandi.
*** O M S H A N T I ***

