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Dolci figli, dimenticate tutto quello che avete studiato finora. Ritornate direttamente alla
vostra infanzia, perché solo allora sarete in grado di passare questo studio spirituale.
Quali sono i segni dei figli che hanno ricevuto intelletti divini?
Mentre vedono questo vecchio mondo con i loro occhi fisici, non lo vedono. È sempre nei
loro intelletti che questo vecchio mondo ora sta per finire, che i corpi sono vecchi e
tamopradhan e che anche le anime sono tamopradhan, quindi perché dovremmo avere
amore per loro? Il cuore del Padre è connesso ai figli che hanno tali intelletti divini. Solo
tali figli possono stare nel ricordo costante del Padre e possono anche andare avanti nel
servizio.

Om shanti. Il Padre spirituale spiega ai figli spirituali, dolcissimi. I sannyasi limitati rinunciano alle loro
case e famiglie perché credono che si fonderanno nell’elemento brahm, ed è per quello che credono che
dovrebbero rinunciare alla loro attrazione per il mondo. Quello è ciò che continuano a praticare. Loro
vanno e restano in solitudine. Sono hatha yogi con la conoscenza degli elementi. Credono che si
fonderanno nell’elemento brahm. È per quello che rinunciano alle loro case e famiglie e mettono fine al
loro attaccamento ad esse; hanno disinteresse. Tuttavia, quell’attaccamento non viene spezzato
istantaneamente; continuano a ricordare le loro mogli e i figli ecc. Qui, voi dovete dimenticare ogni
cosa con un intelletto di conoscenza. Niente si dimentica facilmente. Ora avete questa rinuncia
illimitata. Anche tutti i sannyasi hanno ricordo, ma i loro intelletti credono che essi si fonderanno
nell’elemento brahm e che quindi non dovrebbero avere nessuna coscienza del corpo. Quello è il
sentiero dell’hatha yoga. Credono che lasceranno i loro corpi e si fonderanno nell’elemento brahm. Non
sanno come possono andare nella terra della pace. Voi ora sapete che dovete andare nella vostra casa.
Quando la gente veniva dall’estero, capiva che doveva venire v ia Bombay. Anche voi figli ora avete
fede salda. Molte persone dicono che la vostra purezza è buona, che la vostra conoscenza è buona e che
la vostra organizzazione è buona. Le madri lavorano molto duramente perché spiegano
instancabilmente. Usano i loro corpi, le loro menti e la loro ricchezza ed è per questo che sono amate.
Tuttavia, quella gente non avrebbe mai nessun pensiero di praticare questo di persona. A fatica emerge
qualcuno. Anche il Padre dice che emerge solo una manciata fra molti milioni, cioè, quelli che vengono
da voi. Tuttavia, questo vecchio mondo sta per finire. Voi sapete che il Padre ora è venuto. Sia che
abbiate una visione o no, la coscienza dice che il Padre illimitato è venuto. Voi sapete anche che c’è
solo l’unico Padre. Quel Padre parlokik è l’Oceano della Conoscenza. Un padre fisico non sarebbe mai
chiamato l’Oceano della Conoscenza. È il Padre che viene e dà a voi figli la Sua presentazione. Voi
sapete che questo vecchio mondo ora sta per finire. Abbiamo completato il ciclo di 84 nascite. Ora
stiamo facendo sforzo per ritornare nella terra della felicità v ia la terra della pace. Certamente
dobbiamo andare nella terra della pace. Poi dobbiamo ritornare da là. La gente è confusa da queste
cose. Quando qualcuno muore, la gente pensa che sia andato nel Vaikunth (Paradiso), ma dov’è il
Paradiso? Solo la gente di Bharat conosce il nome del Paradiso. Quelli delle altre religioni non lo
conoscono. Loro ne hanno semplicemente sentito il nome e visto le immagini. Hanno visto molti templi
delle deità, proprio come il Tempio di Dilwala. Esso fu costruito a un costo di centinaia di migliaia e
milioni di rupie. Loro continuano a costruirli. Le deità sono chiamate Vaishnav; appartengono alla
dinastia di Vishnu. Sono comunque pure. L’età dell’oro è chiamata il mondo puro mentre questo è il

mondo impuro. Le comodità dell’età dell’oro non esistono qui. Qui, tutto il grano ecc., ogni cosa, è
diventata tamopradhan. Anche il suo gusto è tamopradhan. Quando le sorelle vanno in trance, ritornano
dicendo che hanno bevuto subiras (succo di mango) e che era molto delizioso. Anche qui, quando la
gente mangia cibo cucinato da voi, dice che è molto gustoso perché lo fate bene. Tutti mangiano fino ad
appagare il loro cuore. Non è che sia gustoso perché lo preparate mentre siete in yoga, no. Quella è
soltanto p
 ratica. Alcuni cucinano molto bene. Là tutto è satopradhan ed è per questo che ha molta
forza. Quando diventa tamopradhan, la sua forza si riduce e allora ci sono malattie e sofferenza ecc. a
causa di quello. Il vero nome è la terra del dolore. Non c’è questione di dolore nella terra della felicità.
Stiamo andando in un luogo dove c’è così tanta felicità che è chiamata la felicità del paradiso. Dovete
semplicemente diventare puri, e anche quello è per questa sola nascita. Non pensate al futuro. Almeno
diventate puri adesso! Prima di tutto, pensate a chi è che vi dice questo. Dovete dare la presentazione
del Padre illimitato. Ricevete l’eredità di felicità dal Padre illimitato. Anche i vostri padri fisici
ricordano il Padre parlokik e i loro intelletti vanno lassù in alto. Voi figli, i cui intelletti hanno fede
ferma, sentite dentro di voi che sarete in questo mondo solo per pochi giorni ancora. Questo corpo è
come una conchiglia. Anche l’anima è diventata come una conchiglia. Questo è chiamato disinteresse.
Voi figli adesso conoscete il d
 rama.
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La parte del cammino della devozione deve continuare. Tutti sono impegnati nella devozione. Non c’è
bisogno di averla in antipatia. I sannyasi fanno sì che la gente l’abbia in antipatia. Tutti diventano
infelici a casa. Non rendono se stessi felici andando via. Nessuno può tornare nella liberazione.
Nessuno di quelli che sono venuti è stato in grado di tornare indietro. Sono tutti qui. Non una sola
persona è andata nella terra del nirvana o nell’elemento brahm. Loro pensano che il tal dei tali si sia
fuso nell’elemento brahm. Tutto ciò è nelle scritture del cammino della devozione. Il Padre dice:
Qualsiasi cosa ci sia in tutte quelle scritture, quello è il cammino della devozione. Voi figli ora state
ricevendo la conoscenza ed è per questo che non c’è bisogno che studiate nulla. Tuttavia, ci sono alcuni
che hanno l’abitudine di leggere r omanziecc. Loro non hanno piena conoscenza; sono chiamati gyani
galletti. La notte vanno a dormire leggendo r omanzi, e perciò quale sarebbe il loro stato? Qui, il Padre
dice: Dimenticate tutto ciò che avete studiato. Impegnatevi in questo studio spirituale. È Dio che vi sta
insegnando questo e attraverso ciò diventerete deità per 21 nascite. Dovete dimenticare tutto ciò che
avete studiato finora. Ritornate direttamente alla vostra infanzia. Consideratevi anime. Sebbene vediate
tutto con quegli occhi, vedete ma non vedete. Avete ricevuto intelletti divini e occhi divini e perciò
capite che questo intero mondo è vecchio, che ora sta per finire. Ogni cosa qui sta per volgersi in un
cimitero, e quindi perché dovreste attaccare i vostri cuori ad essa ? Ora dovete diventare coloro che
appartengono alla terra degli angeli. Ora siete seduti fra il cimitero (kabristan) e la terra degli angeli
(paristhan). La terra degli angeli viene creata ora. Voi adesso siete seduti nel vecchio mondo, ma lo
yoga dei vostri intelletti ora è andato là. State facendo sforzo per il nuovo mondo. Ora siete seduti nel
mezzo allo scopo di diventare gli esseri umani più elevati. Nessuno sa di questa età della confluenza di
maggior auspicio. Non capiscono neanche il significato del mese della carità di buon augurio o
dell’anno di buon augurio. L’età della confluenza di maggior auspicio ha una durata molto breve. Se vi
iscrivete a un’universitài n ritardo, dovete fare molto sforzo. Il ricordo è in grado di restare a fatica in
qualcuno; Maya continua a causare ostacoli. Il Padre spiega: Questo vecchio mondo sta per finire.
Sebbene il Padre sia seduto qui e voi stiate vedendo tutto, i vostri intelletti sono consapevoli che tutto
questo sta per finire. Non rimarrà nulla. Questo è il vecchio mondo e voi avete disinteresse in esso.

Anche tutti gli esseri corporei sono vecchi. I corpi sono vecchi e tamopradhan e le anime sono
tamopradhan. Che cosa dovremmo fare vedendo tali cose? Niente di questo rimarrà, quindi non
abbiamo amore per esso. Il cuore del Padre è toccato dai figli che ricordano il Padre molto bene e che
fanno s ervizio. Tuttavia, tutti sono comunque figli. Ci sono così tanti figli; non tutti Lo vedranno. Loro
non conoscono neanche Prajapita Brahma. Hanno sentito il nome Prajapita Brahma, ma non sanno che
cosa ricevano da lui. C’è il tempio a Brahma; lo hanno ritratto con la barba. Tuttavia, nessuno lo ricorda
perché non ricevete l’eredità da lui. Le anime ricevono un’eredità dai loro padri fisici e dal Padre
parlokik. Nessuno neanche conosce Prajapita Brahma. Questo è m
 eraviglioso. Essendo un padre che
non vi dà un’eredità, dev’essere alokik, o no? C’è un’eredità limitata e l’eredità illimitata. Non c’è
nessun altra eredità nel mezzo. Sebbene sia chiamato Prajapita, non c’è nessuna eredità da lui. Anche
questo padre alokik riceve la sua eredità dal Padre parlokik e quindi come potrebbe dare l’eredità? Il
Padre parlokik la dà a
 ttraverso di lui. Lui è il carro. Perché dovreste ricordarlo? Lui stesso deve
ricordare quel Padre. Quella gente pensa che voi considerate che Brahma sia Dio. Dite loro: Noi non
riceviamo l’eredità da lui; noi riceviamo l’eredità da Shiv Baba. Quest’uno è l’agente intermediario.
Anche lui è uno s tudente come noi. Non c’è nessuna questione di paura. Il Padre dice: In questo tempo,
il mondo intero è tamopradhan. Dovete diventare satopradhan con il potere dello yoga. Voi ricevete
un’eredità limitata dal vostro padre fisico. Adesso dovete connettere i vostri intelletti all’illimitato. Il
Padre dice: Non riceverete niente da nessuno eccetto che dall’unico Padre, neppure dalle deità. In
questo tempo, tutti sono tamopradhan. Voi ricevete comunque un’eredità dai vostri padri fisici. Quindi,
che cosa volete da questi Lakshmi e Narayan? Quelle persone pensano che sono immortali e che non
muoiono mai, che non diventano mai tamopradhan. Tuttavia, voi sapete che coloro che erano
satopradhan poi sono andati nello stato tamopradhan. Shri Krishna è considerato anche più elevato di
Lakshmi e Narayan perché loro sono una coppia sposata. Krishna è puro dalla nascita ed è per questo
che c’è molta lode di Krishna. Dondolano Krishna in una culla. Celebrano anche il compleanno di
Krishna. Perché non celebrano i compleanni di Lakshmi e Narayan? Siccome non hanno la conoscenza,
hanno mostrato Krishna nell’età del rame. Dicono che la conoscenza della Gita fu data nell’età del
rame. È così difficile spiegare a chiunque! Dicono che la conoscenza sia continuata da tempo
immemorabile. Tuttavia, da quando è il tempo immemorabile? Nessuno sa questo. Non sanno neanche
quando hanno iniziato ad adorare ed è per questo che dicono di non conoscere il Creatore o l’inizio, la
metà e la fine del mondo.
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Poiché dicono che la durata del ciclo è di centinaia di migliaia di anni, parlano di tempo immemorabile;
non conoscono per niente il tempo o la data. Non celebrano i compleanni di Lakshmi e Narayan. Quella
è chiamata l’oscurità dell’ignoranza. Ci sono anche alcuni di voi che non capiscono queste cose
accuratamente. È per questo che si dice: Coloro che cavalcano l’elefante, i cavalieri e la fanteria.
L’alligatore mangiò l’elefante. L’alligatore è grande e vi inghiotte completamente, proprio come un
serpente inghiotte una rana. Perché Dio è chiamato il Signore del Giardino, il Giardiniere e il
Barcaiolo? Voi lo capite in questo tempo. Il Padre viene e vi fa attraversare l’oceano del veleno. Egli vi
fa attraversare ed è per questo che voi dite: Fai attraversare la mia barca. Adesso voi sapete come
attraversate. Baba ci sta portando nell’oceano del latte. Non c’è nessuna questione di dolore o
sofferenza là. Voi sentite questo e dite agli altri che il Barcaiolo che fa attraversare la nostra barca ci
dice: Figli, consideratevi anime. Prima, eravate nell’oceano del latte e ora avete raggiunto l’oceano del
veleno. All’inizio, eravate deità. Il paradiso è la m
 eraviglia del mondo. La m
 eraviglia spirituale del

mondo intero è il paradiso. Solo sentendo il suo nome, diventate felici. Voi state in paradiso. Qui,
mostrano le sette meraviglie. Chiamano il Taj Mahal una meraviglia, ma nessuno può vivere là. State
diventando i signori della meraviglia del mondo. Il Padre fa un Paradiso così meraviglioso perché ci
viviate. Voi diventate multimilionari per 21 nascite. Quindi, voi figli dovreste essere così felici che state
andando dall’altra parte. Voi figli dovete essere andati in paradiso molte volte. Continuate a girare
questo ciclo. Dovreste fare uno sforzo tale da andare nel nuovo mondo per primi. Non dovreste sentirvi
come andaste in una vecchia casa. Baba enfatizza che dovete fare sforzo per andare nel nuovo mondo.
Baba ci sta trasformando nei signori della m
 eraviglia del mondo. Quindi, perché non ricordiamo un
tale Padre? Dovete fare molto sforzo. Vedete questo mondo ma non vedetelo. Il Padre dice: Sebbene Io
veda tutto, ho la conoscenza che sono il Viaggiatore per pochi giorni soltanto. Similmente, anche voi
siete venuti qui solo per recitare le vostre p
 arti. Perciò, rimuovete il vostro attaccamento da esso
(mondo). Achcha.
Ai dolcissimi figli amati, persi a lungo 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. Rimanete sempre occupati nello studio spirituale. Non instillate nessuna cattiva abitudine come
leggere romanzi ecc. Dimenticate qualsiasi cosa abbiate studiato finora e ricordate il Padre.
2. Vivete in questo vecchio mondo considerandovi un ospite. Non abbiate nessun amore per esso.
Vedetelo ma non vedetelo.
Benedizione: Possiate essere un attore eroec
 on tutti i diritti e superare tutti i problemi come se steste
giocando dei giochi.
Non importa quali siano le situazioni o i problemi, non siate controllati dai problemi, ma
abbiate tutti i diritti e superate i problemi in un modo simile a quando giocate dei giochi.
Esternamente, potreste avere una p
 arte di pianto, ma dentro dovreste sentire che tutto è un
gioco che è chiamato il d
 rama e che noi siamo attori eroi in questo d
 rama. Attori e roi
significa quelli che recitano p
 arti accurate. Perciò, considerate ogni grande problema un
gioco e rendetelo leggero, non abbiate nessun peso.
Slogan:
Rimuginate costantemente la conoscenza e rimarrete sempre allegri e sarete salvati dalle
attrazioni di Maya.
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