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Dolci figli, le parole “amorevoli e non amorevoli” appartengono al cammino della
famiglia. Il vostro amore ora è solo per l’unico Padre. Voi figli rimanete costantemente nel
ricordo del Padre.
Quale altro nome potreste dare al pellegrinaggio del ricordo?
Il pellegrinaggio del ricordo è il pellegrinaggio dell’amore. Coloro che hanno intelletti non
amorevoli hanno il cattivo odore di essere intrappolati nel nome e nella forma di qualcuno.
I loro intelletti diventano tamopradhan. Coloro che amano solo l’unico Padre
continueranno a donare la conoscenza. Non avrebbero amore per nessun essere corporeo.
Questo tempo sta passando.

Om shanti. Il Padre spiega ai figli. Ora, questo può essere chiamato il pellegrinaggio del ricordo e anche
il pellegrinaggio dell’amore. Le persone vanno su quei pellegrinaggi. Vanno su un pellegrinaggio a una
creazione; ci sono varie creazioni. Nessuno conosce il Creatore. Ora voi conoscete il Padre, il Creatore.
Non dovete mai arrivare a uno stop nel vostro ricordo di quel Padre. Voi avete trovato il pellegrinaggio
del ricordo. Può essere chiamato il pellegrinaggio del ricordo o il pellegrinaggio dell’amore. Coloro che
hanno più grande amore rimarranno su questo pellegrinaggio molto bene. Più rimanete su questo
pellegrinaggio con amore, più continuerete a diventare puri. Dio Shiva parla: Alcuni hanno intelletti
non amorevoli al tempo della distruzione e alcuni hanno intelletti amorevoli al tempo della distruzione.
Voi figli sapete che ora questo è il tempo della distruzione. Quello stesso episodio della Gita ora sta
venendo messo in scena. Baba vi ha mostrato il contrasto tra la Gita di Shri Krishna e la Gita della
Trimurti Shiva. Ora, chi è il Dio della Gita? Esse sono le versioni del Padre Supremo, l’Anima
Suprema, Shiva. La parola “Shiva” non deve essersi scritta da sé perché molti hanno il nome “Shiva”.
Perciò, quando scrivete “Il Padre Supremo, l’Anima Suprema” Egli è visto come il Supremo. Nessun
altro chiamerebbe se stesso “Il Padre Supremo”. I sannyasi dicono di se stessi “Shivohum” (Io sono
Shiva). Essi non sono in grado di ricordare il Padre; non conoscono nemmeno il Padre; non hanno
amore per il Padre. L’espressione “amorevole e non amorevole” si applica al cammino della famiglia.
Gli intelletti di alcuni figli sono amorevoli verso il Padre, mentre altri hanno intelletti non amorevoli. E’
così anche tra voi. Quelli che hanno amore per il Padre rimangono impegnati nel servizio. Non
avrebbero amore per nessuno eccetto il Padre. Essi dicono a Shiv Baba, “Baba, Io sono il Tuo aiutante e
solo Tuo.” Non c’è questione di Brahma in questo. Le anime che amano Shiv Baba certamente
diventerebbero Suoi aiutanti. Essi continueranno a fare servizio con Shiv Baba. Quando non hanno
amore, significa che diventano non amorevoli. Un intelletto non amorevole è condotto alla distruzione.
Coloro che amano il Padre certamente diventerebbero Suoi aiutanti. Aiuteranno nel servizio nella
misura del loro amore. Dal momento che gli altri non hanno ricordo, non hanno amore. Quindi, hanno
amore per gli esseri corporei. Le persone danno souvenir agli altri per essere ricordati da loro. Essi sono
certamente ricordati. Ora il Padre sta dando a voi figli il dono dei gioielli imperituri di conoscenza
attraverso cui ottenete la vostra sovranità. Voi donate quei gioielli imperituri di conoscenza e così avete
intelletti amorevoli. Voi sapete che il Padre è venuto per beneficiare tutti e che dovete anche diventare
Suoi aiutanti. Tali anime con intelletti amorevoli sono vittoriosi. Coloro che non hanno nessun ricordo
non hanno intelletti amorevoli. Se aveste amore per il Padre, Lo ricordereste e i vostri peccati sarebbero
dissolti. Mostrereste anche agli altri il cammino per beneficiarli. Anche tra voi figli Brahmini, tutto

dipende da se siete amorevoli o non amorevoli. Se ricordate il Padre sempre più, significa che avete
amore per il Padre. Il Padre dice: Ricordate Me costantemente! Diventate Miei aiutanti! La creazione
dovrebbe ricordare solo l’unico Padre, il Creatore. Non dovrebbe essere ricordata nessuna creazione.
Nessuno nel mondo sa chi sia il Creatore, né Lo ricordano. I sannyasi ricordano l’elemento brahm ma
anche quello è una creazione. Il Creatore di tutti è Uno. Tutto ciò che potete vedere con i vostri occhi è
parte della creazione. Ciò che non potete vedere è il Creatore, il Padre. Ci sono immagini di Brahma,
Vishnu e Shankar ma anche loro sono parte della creazione. In cima all’immagine che Baba vi ha detto
di fare, dovete scrivere, “Il Padre Supremo, l’Anima Suprema, Trimurti Dio Shiva parla.” Sebbene
qualcuno possa chiamare se stesso Dio, non può chiamarsi il Padre Supremo. I vostri intelletti sono
connessi in yoga a Shiv Baba e non al corpo. Il Padre ha spiegato: Consideratevi anime senza corpo e
ricordate Me, il Padre. Il servizio che fate dipende tutto da se siete amorevoli o non amorevoli. Quando
avete amore profondo, fate il servizio del Padre molto bene e allora sareste chiamati vittoriosi. Quando
non c’è amore, non farete nessun servizio e anche il vostro rango allora è ridotto. Un rango ridotto
significa che distruggete il vostro rango elevato. Di fatto, tutto sarà distrutto, ma
questo specialmente si applica a essere amorevoli o non amorevoli. Il Padre Creatore è solo uno. Gli si
dice: Onori all’Anima Suprema, Shiva. Il compleanno di Shiva (Jayanti) è celebrato. Non avreste mai
sentito del compleanno di Shankar. Anche il nome, Prajapita Brahma, è ben noto. Il compleanno di
Vishnu non è celebrato; è il compleanno di Krishna che è celebrato. Nessuno sa mai che differenza c’è
tra Krishna e Vishnu. Gli esseri umani hanno intelletti non amorevoli al tempo della distruzione. Così,
anche tra voi, ci sono intelletti amorevoli e non amorevoli. Il Padre dice: Questo vostro affare spirituale
è molto buono. Impegnatevi in questo servizio giorno e notte. Il tempo della sera tra le sei e le sette è
detto buono. Le assemblee spirituali sono tenute al mattino e anche di sera. Di notte, l’atmosfera
diventa cattiva. Di notte, le anime vanno nel silenzio. Quello è chiamato sonno. Poi, si svegliano di
mattina. Si dice: O mente, ricorda Rama nelle prime ore del mattino. Il Padre ha spiegato ai figli:
Ricordate Me, vostro Padre! Solo quando Shiv Baba entra in un corpo può dire: Ricordate Me e i vostri
peccati saranno dissolti. Voi figli sapete quanto ricordate il Padre e quanto servizio spirituale fate. Date
a tutti questa introduzione: Considerate voi stessi un’anima e ricordate il Padre e diventerete
satopradhan da tamopradhan. La lega sarà rimossa. C’è anche una percentuale nell’avere un intelletto
amorevole. Se non avete amore per il Padre, certamente deve esserci amore per il vostro proprio corpo
o per i vostri amici e parenti etc. Se c’è amore per il Padre, rimarrete impegnati nel servizio. Se non c’è
amore per il Padre, non vi impegnerete nel servizio. E’ molto facile spiegare a qualcuno il significato di
Alfa e beta. Essi ricordano Lui e dicono, “O Dio! O Anima Suprema!”, ma non Lo conoscono affatto.
Baba ha spiegato che certamente dovete scrivere “Il Padre Supremo, Trimurti Dio Shiva parla,” in cima
ad ogni immagine e allora nessuno sarà in grado di dire nulla. Voi figli ora state piantando il vostro
seme. Mostrate a tutti questo cammino così che essi vengano e reclamino la loro eredità dal Padre. Essi
non conoscono il Padre e così non hanno intelletti amorevoli. Le persone sono diventate assolutamente
tamopradhan mentre i peccati hanno continuato ad aumentare. Coloro che hanno molto ricordo hanno
amore per il Padre. Essi sono quelli che hanno intelletti dell’età dell’oro. Se il vostro intelletto vaga in
altre direzioni, rimarrete tamopradhan. Anche se potete essere seduti di fronte a Baba, se non avete
ricordo non sareste chiamati uno con un intelletto amorevole. Il segno di un intelletto amorevole è il
ricordo. Tali anime assimileranno questa conoscenza e avranno anche misericordia per gli altri dicendo
loro: Ricordate il Padre e diventerete puri. E’ molto facile spiegare questo a chiunque. Solo ai Suoi figli
il Padre dà l’eredità della sovranità del paradiso. Shiv Baba deve certamente essere venuto qui. Ecco
perché è celebrato il compleanno di Shiva. Anche Krishna, Rama, etc. sono tutti venuti e andati. Ecco

perché sono celebrati i loro compleanni. Anche loro ricordano Shiv Baba perché Egli viene e dà la
sovranità del mondo ai figli. Nessuno di nuovo capirebbe queste cose. Come viene Dio e dà l’eredità?
Essi hanno intelletti assolutamente di pietra. Non hanno nemmeno l’intelligenza di avere ricordo. Il
Padre Stesso dice: Siete stati Miei amanti per metà ciclo. Ora sono venuto. Avete vagato così tanto sul
cammino della devozione, ma nessuno di voi ha trovato Dio. Ora voi figli capite che il Padre è venuto a
Bharat e ha mostrato il cammino per la liberazione e la liberazione in vita. Krishna non mostra questo
cammino. Il Padre viene e insegna alle persone di Bharat come amare Dio. Egli viene solo a Bharat
dove celebrano il compleanno di Shiva. Voi figli sapete che Dio è l’Altissimo. Il Suo nome è Shiva.
Ecco perché scrivete che il compleanno di Shiva è del valore di un diamante. Tutti gli altri compleanni
sono senza valore come conchiglie. Alcune persone diventano tristi quando scrivete questo. Perciò,
quando scrivete “Dio Shiva parla” su ogni immagine, rimarrete al sicuro. Alcuni figli non capiscono
accuratamente e così diventano turbati. L’eclisse di Maya prima attacca l’intelletto. Rompe lo yoga dei
loro intelletti via dal Padre. Attraverso questo, essi cadono dalla cima giù in basso. Lo yoga dei loro
intelletti diventa intrappolato negli esseri corporei il che significa che tali anime sono diventate non
amorevoli verso il Padre. Dovete avere amore per il solo unico Padre senza corpo. E’ dannoso amare
esseri corporei. Se lo yoga dei vostri intelletti si rompe, cadete giù. Questo è un drama eternamente
predestinato, ma deve ancora essere spiegato. Quando l’intelletto di qualcuno non è amorevole, è come
se ci fosse il cattivo odore di essere intrappolati nel nome e nella forma di un altro. Altrimenti,
quell’anima rimarrebbe impegnata nel servizio. Baba ha spiegato molto chiaramente ieri che la cosa
principale è: Chi è il Dio della Gita? E’ attraverso questo che diventate vittoriosi. Chiedete loro: Chi è il
Dio della Gita? E’ Shiva o Shri Krishna? Chi dà felicità? E’ Shiva che dà felicità. Perciò, dovreste
votare per Lui. Egli è Colui che è lodato. Ora, dateci il vostro voto su chi è il Dio della Gita. Coloro che
votano per Shiva sarebbero chiamati quelli con intelletti amorevoli. Questa è una grande elezione. Tutti
questi metodi intelligenti entreranno negli intelletti di coloro che continuano a
rimuginare l’oceano di conoscenza durante il giorno. Alcuni figli mettono il broncio mentre avanzano.
Un momento essi hanno amore e il momento successivo il loro amore è rotto; mettono il broncio.
Smettono di avere ricordo quando diventano tristi. Non scrivono nemmeno una lettera il che significa
che non hanno amore. Perciò, anche Baba non scriverebbe loro una lettera per sei-otto mesi. Baba è la
Morte di tutte le Morti. Anche Dharamraj è con Lui. Se non avete tempo di ricordare il Padre, quale
rango otterreste? Il vostro rango sarebbe distrutto. All’inizio, Baba vi ha detto a proposito del vostro
rango con grande tatto. Quei figli non sono più qui. Il rosario ha dovuto essere creato una volta ancora.
Baba continuerà a lodare quelli che sono servizievoli. Coloro che diventeranno imperatori direbbero
che anche i loro eguali dovrebbero diventare come loro, che anche loro dovrebbero governare un regno
come noi. Un re è noto come anndatta (donatore di cibo) e la madre e padre. La madre qui è chiamata
Jagadamba. Voi ricevete tesori illimitati da lei. Dovete reclamare un rango elevato facendo sforzo.
Giorno dopo giorno, voi figli scoprirete ciò che ciascuno diventerà. Quando fate servizio, il Padre vi
ricorderà. Perché il Padre dovrebbe ricordarvi se non fate servizio? Il Padre ricorda i figli che hanno
intelletti amorevoli. Baba ha anche spiegato che quando indossate qualcosa che vi è stato dato da
qualcuno, certamente ricorderete quell’uno. Quando ricevete tutto dal magazzino di tesori di Baba,
ricorderete solo Shiv Baba. Baba stesso condivide la sua esperienza. Certamente c’è ricordo. Perciò,
non dovete tenere nulla che vi è stato dato da chiunque altro. Achcha.
Ai dolcissimi figli amati, persi a lungo e ora ritrovati, amore, ricordo e buongiorno dalla Madre, il

Padre, BapDada. Il Padre spirituale dice namaste ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

1. Tenete nel cuore il vostro vero amore per il solo unico Padre senza corpo. Prestate sempre attenzione
così che nessuna eclissi di Maya attacchi il vostro intelletto.
2. Non mettete mai il broncio con il Padre. Rimanete servizievoli e rendete elevato il vostro futuro. Non
tenete nulla che vi è stato dato da altri.
Benedizione: Possiate diventare liberi da fare duro lavoro e avere difficoltà e rendete Maya e la materia i
vostri servitori essendo costantemente amorevoli.
I figli che sono costantemente amorevoli, rimangono costantemente protetti da fare duro
lavoro e avere difficoltà essendo fusi nell’amore. Sia la materia che Maya diventano
servitori di fronte a loro da ora. Questo significa che le anime che sono costantemente
amorevoli diventano signori e così la materia e Maya non hanno il coraggio di far sì che le
anime costantemente amorevoli usino il loro tempo o pensieri per loro (la materia e Maya).
Ogni loro momento e ogni pensiero è per il ricordo del Padre e per il servizio. La lode
dello stato delle anime amorevoli è che appartengono all’unico Padre e a nessun altro, che
il Padre è il loro mondo. Essi non possono essere dipendenti da nessuno nemmeno nei loro
pensieri.
Slogan:
Diventate colmi di conoscenza e persino i problemi saranno sperimentati come giochi di
intrattenimento.
*** O M S H A N T I ***

