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Dolci figli, attraverso la conoscenza siete diventati veramente illuminati. Voi conoscete le
Perché i metodi e le direttive di Dio sono state ricordate come uniche?
1. Perché Egli dà direttive tali che voi Brahmini diventate unici. Tutti voi diventate uniti
attraverso le direttive dell’Uno.
2. E’ solamente Dio che dona la salvezza a tutti. Egli vi cambia dall’essere adoratori ad
essere degni di adorazione. Ecco perché i Suoi metodi e le sue direttive sono uniche.
Nessuno, eccetto voi figli, potete capirli.

Om shanti. Voi figli sapete che se la salute di un figlio non è buona, il Padre direbbe: Va bene, vai a
dormire qui. Non è un problema questo perché voi figli siete a lungo persi e ora ritrovati, cioè, siete
venuti ed avete incontrato Baba di nuovo dopo 5000 anni. Chi avete incontrato? Il Padre illimitato. I
figli che hanno fede sanno anche questo. Avete certamente incontrato il Padre illimitato. Ci sono solo
due padri: Prima, uno limitato, poi l’Illimitato. Quando c’e’ sofferenza, tutti ricordano il Padre
illimitato. All’età dell’oro, ricordano solo il padre fisico perché là e’ senza dubbio la terra della felicità.
E’ attraverso un padre fisico che siete nati in questo mondo. Il Padre parlokik, tuttavia, viene solo una
volta e vi fa appartenere a Se. Voi risiedete con il Padre anche nella terra dell’immortalità. Quella è
chiamata la regione suprema, la terra al di là. Quella è la terra al di là. Il Paradiso non è chiamato la
terra al di là. Sia il paradiso che l’inferno sono certamente qui. Il nuovo mondo è chiamato paradiso e il
vecchio mondo è chiamato inferno. Ora il mondo e’ impuro. Essi invocano: O Purificatore vieni.
All’età dell’oro, non parlano in questo modo. Essi diventano impuri quando comincia il regno di Ravan;
esso sarà chiamato il regno dei cinque vizi. All’età dell’oro è sicuramente il regno senza vizio. La lode
di Bharat è così grande, ma, poiché sono viziosi non conoscono la lode di Bharat. Bharat era
completamente senza vizio quando Lakshmi e Narayan vi governavano. Quel regno ora non esiste.
Dov’è andato quel regno? Quelli con intelletti di pietra non lo sanno. Tutti gli altri conoscono i
fondatori delle loro religioni. La gente di Bharat sono gli unici a non conoscere né la propria religione
né il Fondatore della loro religione. Coloro che appartengono alle altre religioni, tuttavia, conoscono i
fondatori delle loro religioni ma non sanno quando verranno per fondarle di nuovo. La gente Sikh sa’
che la loro religione Sikh non esisteva prima, che Guru Nanak e’ venuto e l’ha fondata. Quindi, lui di
certo non viene all’età dell’oro. E' dopo che Guru Nanak viene e la fonda di nuovo perché la storia e la
geografia del mondo si ripetono. Nemmeno la religione Cristiana esisteva; fu fondata dopo.
Inizialmente, era un nuovo mondo. C’era una religione. C’eravate solo voi, gente di Bharat. C’era una
religione. Poi, continuando a prendere 84 nascite, avete persino dimenticato che eravate indubbiamente
deità e che avete preso 84 nascite. Il Padre dice: Voi non conoscete le vostre nascite. Io vi spiego. Per
mezzo ciclo, era il regno di Rama. Poi è diventato il regno di Ravan. Prima, era la famiglia della
dinastia del sole poi la famiglia della dinastia della luna, il regno di Rama. La dinastia del sole era la
famiglia di Lakshmi e Narayan. Coloro che appartenevano alla dinastia del sole, la famiglia di Lakshmi
e Narayan, hanno preso 84 nascite e ora appartengono alla famiglia di Ravan. Prima, appartenevano alla
famiglia delle anime caritatevoli. Ora, sono diventati quelli che appartengono alla famiglia delle anime
peccaminose. Hanno preso 84 nascite. Dicono che prendiamo 8.4 milioni di nascite. Ora, chi siederebbe
e penserebbe a 8.4 milioni di nascite. Ecco perché nessuno pensa a tutto quello. Il Padre ora vi ha
spiegato: Voi siete seduti davanti al Padre. Sia il Padre incorporeo sia il padre fisico sono ben

conosciuti a Bharat. Le persone cantano al Padre, ma non Lo conoscono. Stanno dormendo nel sonno
dell’ignoranza. Attraverso la conoscenza c'è illuminazione. Gli esseri umani non inciampano mai
quando c’è luce. Continuano ad inciampare nel buio. La gente di Bharat era degna di adorazione; ora
sono adoratori. Lakshmi e Narayan erano degni di adorazione. Chi adorerebbero? Non creerebbero
immagini di se stessi per adorarle; non è possibile. Voi figli sapete che eravate sicuramente degni di
adorazioni. Poi, come abbiamo fatto noi stessi a diventare adoratori? Nessun altro capisce questi aspetti.
Solo il Padre spiega. Ecco perché dicono anche: Le direttive e i metodi di Dio sono unici. Voi figli ora
sapete che Baba ha reso i nostri metodi e le direttive unici nell’intero mondo. Ci sono molti tipi di
direttive nel mondo. Qui, le direttive di voi Brahmini sono uniche. Sono i metodi e le direttive di Dio.
Metodi significa salvezza. Solo l’unico Padre è il Donatore di Salvezza. Cantano anche: Il Donatore di
Salvezza di tutti è Rama. Tuttavia, non capiscono veramente chi sia Rama. Dicono: Ovunque guardo,
Rama e solo Rama vi risiede. Quello e’ chiamato buio dell’ignoranza. Nel buio c’è sofferenza e nella
luce c’è felicità. Essi invocano solo quando c’e’ il buio. Pregare significa invocare il Padre. Essi
mendicano, non è così? Andare ai templi delle deità significa mendicare l’elemosina, non è così? Non
c’è bisogno di mendicare l’elemosina all’età dell’oro. I mendicanti saranno chiamati insolventi. All’età
dell'oro, eravate cosi’ solventi. Quello e’ detto essere solvente. Bharat ora è insolvente. Nessuno lo
capisce questo. Poiché la durata del ciclo è stata scritta in modo sbagliato, nelle loro teste c’e’
sicuramente confusione. Il Padre siede qui e spiega con molto amore. Ha spiegato a voi figli anche un
ciclo fa: Ricordate Me, il Padre, il Purificatore, e diventerete puri. Come siete diventati impuri? La lega
dei vizi è stata mischiata dentro di voi. Tutti gli esseri umani sono arrugginiti. Ora, come può essere
rimossa quella ruggine? Ricordate Me! Lasciate andare la coscienza del corpo e diventate consci
d’anima! Consideratevi un’anima. Prima, siete un’anima e poi adottate un corpo. Le anime, dopo tutto,
sono eterne; il corpo muore. L’età dell’oro è chiamata la terra dell’immortalità. L’età del ferro è
chiamata la terra della mortalità. Nessuno nel mondo sa che la terra dell'immortalità esisteva e che poi è
diventata la terra della mortalità. La terra dell’immortalità significa che la morte prematura là non c’è
mai. Là, la durata di vita è lunga. Quello è il mondo puro. Voi siete Raj Rishi. Qualcuno che è puro è
chiamato un rishi. Chi vi ha reso puri? Essi vengono resi puri (rishi) dai Shankaracharayas. Voi venite
resi puri da Shivacharaya (Shiva l’Insegnante). Quell’Uno non ha studiato nulla. Shiv Baba viene e vi
insegna attraverso quest’uno. Shankaracharaya ha preso nascita attraverso un utero. Egli non si è
incarnato da lassù. Nonostante cio’, Il Padre entra in quest’uno. Lui viene e va; è il Maestro. Potrebbe
entrare in chiunque voglia. Baba ha spiegato: Io entro in qualcuno con lo scopo di portare beneficio. Io
certamente entro in un corpo impuro. Io porto beneficio a molti. E’ stato spiegato a voi figli che Maya
anche non è da meno. A volte, Maya entra in loro durante le trance e li fa dire cose sbagliate. Perciò,
figli, dovete diventare molto cauti. Quando Maya entra in qualcuno, dicono: Io sono Shiva, sono tal dei
tali. Maya è molto diabolica. I figli sensati capiranno molto velocemente chi è entrato. Questo corpo è
stato scelto in modo fisso per Lui. Allora, perché dovreste ascoltare altri? Se ascoltate quello, potete
chiedere a Baba se quell’aspetto è giusto o no. Il Padre vi spiegherà subito. Molte figlie, anche, non
possono capire cosa sono quelle cose. Alcuni si incarnano in altri in un modo tale che arrivano persino a
schiaffeggiare e a bestemmiare. Ora, potrebbe bestemmiare Il Padre? Molti figli non capiscono
nemmeno queste cose. Anche i figli di prima classe qualche volta dimenticano. Dovreste chiedere
riguardo a queste cose perché Maya entra in molti. Poi essi vanno in trance e continuano a dire cose
senza senso. E’necessaria molta cautela in questo. Dovrebbero essere date al Padre notizie piene.
“Mama, viene in tal dei tali e Baba viene in tal dei tali.” Dimenticate tutte quelle cose. Il Padre da’ solo
un’istruzione: Ricordate Me solo. Ricordate il Padre e il ciclo del mondo. I volti di coloro che ricordano
il Creatore e la creazione rimarranno sempre allegri. Molti non possono avere ricordo. Il legame del

karma è molto intenso. La coscienza dice: Ora che ho trovato il Padre illimitato e Lui dice, “Ricordate
Me”, perché non Lo dovrei ricordare? Quando accade qualcosa, chiedete al Padre. Il Padre spiegherà.
C’è ancora la sofferenza del karma. Quando raggiungete lo stato karmateet rimarrete costantemente
allegri. Fino ad allora, accadrà una cosa o l’altra. Voi sapete anche: C’è morte per la preda, gloria per il
cacciatore. La distruzione deve avvenire. Voi diventate angeli. Voi siete in questo mondo ancora per
qualche giorno. Poi, a voi figli non piacerà questa terra fisica. Preferirete la regione sottile e il mondo
incorporeo. I residenti della regione sottile sono chiamati angeli. Voi lo diventate per un periodo molto
breve, quando raggiungete il vostro stato karmateet. Non c'è ne carne né ossa nella regione sottile. Cosa
altro rimane se non c’è ne carne né ossa? Rimane solo il corpo sottile. Non è che diventate incorporei;
no, rimane la forma sottile. Là, il linguaggio è come quello di un film muto. L'anima è al di là del
suono. E’ chiamato il mondo sottile. Là c’è suono sottile. Qui, è il parlare (talkie) mentre là, è il mondo
del movimento (movie). Poi c’è il mondo del silenzio. Qui, c’è il parlare (talkie). Questa parte è
predestinata nel drama. Là, c'è silenzio e poi c’e è il mondo del movimento (movie) e questo è il mondo
dove c’e’ il parlare (talkie). Coloro che ricordano questi tre mondi sono pochi. Il Padre spiega: Figli,
per essere liberati dalla punizione, diventate karma yogi e compiete azioni per almeno otto ore, riposate
per otto ore e ricordate il Padre per otto ore. Solo attraverso questa pratica diventerete puri. Quando
andate a dormire, questo non e’ come ricordare il Padre. Nessuno dovrebbe pensare: Noi siamo
comunque i figli di Baba, quindi perché dovrei ricordarLo? No, il Padre dice: RicordateMi li’.
Consideratevi un’anima e ricordate Me, Non potete andare a casa finché non diventate puri attraverso il
potere dello yoga. Altrimenti, riceverete punizione e poi andrete. Dovete andare alla regione sottile
come anche nel mondo incorporeo. Poi entrate in paradiso. Baba ha spiegato: Dopo, questo sarà
pubblicato anche nei giornali. Ora vi è una grande quantità di tempo. Sta per essere fondato un tale
grande regno. Sud, Nord, Est e Ovest — Bharat è così grande. Il suono emergerà attraverso i giornali. Il
Padre dice: Ricordate Me e i vostri peccati saranno tagliati via. Essi invocano anche: O Purificatore,
Liberatore, liberaci dalla sofferenza. Voi figli sapete che, in accordo al piano del drama, la distruzione
deve accadere. Dopo questa guerra, ci sarà pace e solo pace; diventerà la terra della felicità. Sarà tutto
capovolto. All’età dell’oro c’è solo una religione. All’età del ferro ci sono molte religioni. Tutti lo
possono capire questo. Prima, c’è la religione originale eterna delle deità. Quando esiste la dinastia del
sole, la dinastia della luna non esiste. Piu’ tardi, viene la dinastia della luna. Poi, la religione delle deità
scompare. Poi, dopo, vengono quelli delle altre religioni. Essi sanno solo quando si espande la loro
organizzazione. Fino ad allora, anche loro non lo sanno. Voi figli ora conoscete l’inizio, la metà e la
fine del mondo. Essi vi chiedono: Perché sono state mostrate nella scala solo le persone di Bharat? Dite
loro: Questa recita riguarda Bharat. Per mezzo ciclo è la loro parte. Poi le altre religioni vengono alle
età del rame e del ferro. Tutta questa conoscenza è nell’immagine del ciclo. L'immagine del ciclo è
veramente di prima classe. Alle età dell’oro e dell’argento c’e’ il mondo elevato. Nelle età del rame e
del ferro, è il mondo degradato. Ora voi siete alla confluenza. Questi sono aspetti della conoscenza.
Nessuno sa come gira questo ciclo delle quattro età. All’età dell’oro è il regno di Lakshmi e Narayan.
Anch’essi non sanno in anticipo che l’età dell’argento verrà dopo l’età dell’oro. Poi, dopo l’età
dell’argento verranno le età del rame e del ferro. Anche qui, gli esseri umani non sanno tutto cio’.
Possono dire che lo sanno ma nessuno sa come gira il ciclo. Ecco perché Baba ha spiegato: Mettete
tutta l’enfasi sulla Gita. Ascoltando la vera Gita, diventate i residenti del paradiso. Qui, Shiv Baba
stesso parla. Là, gli esseri umani leggono. Voi prima di tutto studiate la Gita. Andate anche sul
cammino della devozione. Prima diventate adoratori di Shiva. Siete i primi a compiere adorazione non
adulterata dell’unico Shiv Baba. Dopo tutto, qualcun altro avrebbe il potere di costruire il Tempio di
Somnath? Potete scrivere una varietà di cose sulla lavagna. Potete anche scrivere questo: Le persone di

Bharat possono diventare i signori della terra della verità ascoltando la Gita. Voi figli sapete che ora
state diventando i residenti del paradiso ascoltando la vera Gita. Quando spiegate, essi dicono: Sì, è
molto buono. Poi, escono ed è tutto finito! Ciò che hanno sentito là, lo lasciano li’. Achcha.
Ai dolcissimi figli amati, a lungo persi e ora ritrovati, amore, ricordo e buongiorno dalla Madre, il
Padre, BapDada. Il Padre spirituale dice namaste ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

l. Rimuginate la conoscenza del Creatore e della creazione e rimanete costantemente allegri. Tagliate
via tutti i vostri vecchi legami del karma con il pellegrinaggio del ricordo e rendete il vostro stadio
karmateet.
2. Maya interferisce molto nella trance e nelle visioni. Perciò, siate cauti! Date al Padre le vostre notizie
e cercate i Suoi consigli. Non fate alcun errore.
Benedizione: Possiate essere anime costantemente potenti ed avere sempre amore per il murli del
Murlidhar.
I figli che hanno molto amore per lo studio, cioe’ per il murli, ricevono le benedizioni di
essere costantemente potenti. Nessun ostacolo puo’ rimanere di fronte a loro. Avere amore
per il Murlidhar significa avere amore per il Suo murli. Se qualcuno dice che ha molto
amore per il Murlidhar ma che non ha il tempo per studiare, il Padre non lo accetta perche
dove c’e’ amore non ci possono essere scuse. Lo studio e l’amore della famiglia diventano
una fortezza con cui rimanere al sicuro.
Slogan:
Modellatevi ad ogni situazione e diventerete oro vero.
*** O M S H A N T I ***

