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Dolci figli, chi ha compiuto devozione fin dall’inizio, chi ha preso 84 nascite, ascolterà la
vostra conoscenza con molto interesse. Capirà ogni cosa da segnali.
Come potete riconoscere se un’anima è vicina alla famiglia delle deità o lontana?
Le anime che appartengono alla vostra famiglia delle deità accetteranno tutti gli aspetti di
questa conoscenza e non diverranno confusi. Più devozione hanno compiuto, più
cercheranno di comprendere. Quindi, voi figli dovreste dapprima sentire il polso di ognuno
e poi servirlo.

Om shanti. Il Padre spirituale siede qua e spiega a voi figli spirituali. Voi figli capite che il Padre
spirituale è incorporeo e che sta spiegando a noi attraverso questo corpo. Anch’io, l’anima, sono
incorporea e ascolto attraverso questo corpo. I due padri adesso sono insieme. Voi figli sapete che
entrambi i padri sono qui. Voi conoscete anche il terzo padre. Tuttavia questo è migliore di quello, ma
l’altro Uno è il migliore. Ciò è in graduatoria. Quindi, vi siete allontanati dalla relazione dei vostri padri
terreni e ora avete una relazione con questi due padri. Il Padre siede qua e vi dice come dovreste
spiegare alle persone. Molta gente viene da voi alle fiere e alle esposizioni. Voi sapete che non tutti
prenderanno 84 nascite. Come potete sapere se qualcuno prende 84 o 10 o 20 nascite? Adesso voi figli
comprendete chi ha compiuto molta devozione fin dall’inizio ne riceverà il frutto altrettanto
velocemente. Se hanno compiuto meno devozione o l’hanno iniziata un po’ più tardi, ricevono meno
frutto e un po' dopo. Baba sta spiegando questo ai figli che fanno s ervizio. Domandate loro: Voi siete la
gente di Bharat e allora credete nelle deità? C’era il regno di Lakshmi e Narayan in Bharat. Chi ha
preso 84 nascite e compiuto devozione da quando iniziò, capirà molto rapidamente che l’originale
eterna religione delle deità era veramente qua. Ascolteranno con grande interesse. Gli altri verranno
solo, si guarderanno attorno e poi se ne andranno senza chiedere nulla. È come se nulla rimanesse nel
loro intelletto. Quindi si capirebbe che non appartengono ancora a qua. In seguito potrebbero capire.
Alcune persone comprendono e immediatamente annuiscono: Questo calcolo delle 84 nascite è
veramente accurato. Chiedono: Come posso capire che ho preso le piene 84 nascite? Achcha, se non 84,
potresti averne prese 82, ma saresti almeno entrato nella religione delle deità. Se tutto questo non è
accettato dal loro intelletto, allora comprendete che non prendono 84 nascite. Chi è più lontano,
ascolterà meno conoscenza. Chi ha compiuto più devozione cercherà più duramente di ascoltare la
conoscenza e la capiranno subito. Se qualcuno comprende di meno, dovreste rendervi conto che verrà
successivamente e che deve aver cominciato a compiere devozione un po’ più tardi. Chi ha compiuto
molta devozione capirà attraverso segnali. Questo d
 rama continua a r ipetersi. Ogni cosa dipende dalla
devozione. Questo Baba ha compiuto la massima devozione. Chi ha compiuto meno devozione riceve
meno frutto. Tutti questi argomenti devono essere capiti. Quelli che hanno intelletto grossolano non
possono assorbire queste cose. Le fiere e le esposizioni continueranno ad aver luogo. Esse si
svolgeranno in tutte le differenti lingue. Dovete spiegare a tutti nel mondo. Siete i veri profeti e
messaggeri. Quei fondatori di religioni non fanno niente; non sono guru. Chiamano se stessi guru, ma
non sono donatori di salvezza. Le loro istituzioni non esistono al tempo in cui vengono e perciò a chi
procurerebbero salvezza? Un guru è qualcuno che procura salvezza, qualcuno che porta le anime da
questo mondo di dolore alla dimora di pace. C
 risto e altri non sarebbero chiamati guru; sono
semplicemente fondatori di religioni. Non hanno nessun'altra p
 osizione. Soltanto quelli che vengono

per primi, che sono satopradhan e che poi passano attraverso le fasi sato, rajo e tamo, hanno una
posizione, mentre gli altri vengono semplicemente, fondano la loro religione e continuano a prendere
rinascita. Quando tutti sono di nuovo nel loro stato tamopradhan, il Padre viene, li rende puri e li riporta
indietro. Una volta che siete diventati puri, non potete restare nel mondo impuro. Le anime impure
entreranno nella liberazione e poi verranno in una vita di liberazione. Dicono che Egli è il L
 iberatore e
la G
 uida, ma non ne comprendono il significato. Se capissero il significato, Lo conoscerebbero.
L’espressione “il sentiero della devozione” non esiste nell’età dell’oro. Anche questo è fissato nel
drama. Tutti loro continuano a recitare le proprie p
 arti. Neanche uno può conseguire salvezza. Adesso
voi state ricevendo questa conoscenza. Il Padre dice: Io vengo ogni ciclo alla confluenza di ogni ciclo.
Questa è chiamata la più benevola età della confluenza. Nessuna delle altre età è benevola. La
confluenza delle età dell’oro e dell’argento non ha importanza. Quando è passata la dinastia del sole,
allora è il regno della dinastia della luna. Quando la dinastia della luna si trasforma nella dinastia dei
mercanti, la dinastia della luna allora è il p
 assato. N
 essuno sa quello che diventate dopo quella. Si
capisce dalle immagini che rimangono che coloro che appartenevano alla dinastia del sole erano i nostri
antenati e che gli altri facevano parte della dinastia della luna. Quelli (dinastia del sole) erano
imperatori e gli altri (dinastia della luna) erano re. Quelli erano molto ricchi mentre questi (dinastia
della luna) avevano fallito. Queste cose non sono menzionate in nessuna delle scritture ecc.. Il Padre ora
siede qua e vi spiega. Tutti dicono: L
 iberac i! Purificaci! Non chiedono felicità perché la felicità è stata
diffamata nelle scritture. Tutti chiedono: Come posso avere pace della mente? Voi figli adesso
comprendete che state ricevendo sia pace che felicità. Dovunque ci sia pace, c’è anche felicità e
dovunque ci sia mancanza di pace, c’è anche sofferenza. Maya, Ravan ha completamente degradato il
vostro intelletto. Anche questo è fissato nel d
 rama. Il Padre dice: Anch’Io sono legato dal d
 rama. Ora
sto recitando la Mia parte. Essa esiste solamente in questo tempo. Voi dite: Baba, solamente Tu vieni
ogni ciclo e ci rendi puri ed elevati da impuri e corrotti. Siete diventati corrotti attraverso Ravan. Il
Padre viene adesso e trasforma esseri umani in deità. Solo il Padre viene e vi spiega il significato della
lode nella canzone. Chi siede su quel trono immortale non ne capisce il significato. Baba vi ha spiegato
che sono le anime che sono immagini immortali. Questo corpo è il carro di quest’anima. L’immagine
immortale, l’immagine che non sperimenta mai la morte, è seduta su di esso. La morte non verrà da voi
nell’età dell’oro. Non ci sarà mai morte improvvisa là. Quella è la terra dell’immortalità, mentre questa
è la terra della morte. Nessuno comprende il significato di “terra dell’immortalità” o di “terra della
morte”. Il Padre dice: Io vi spiego ogni cosa in modo molto s emplice. Semplicemente ricordatevi di Me
solo e diventerete puri. I saggi e gli uomini santi cantano: O Purificatore! Invocano il Padre, il
Purificatore. Dovunque andiate, senza dubbio invocheranno: “Purificatore!”. La verità non può mai
essere nascosta. Voi sapete che il Padre, il Purificatore, è venuto e ci sta mostrando il cammino. Anche
un ciclo fa, Egli disse: Consideratevi anime, ricordatevi costantemente di Me solo e diverrete
satopradhan. Siete amanti dell’unico Amato. Quegli amanti sono soltanto di un’unica nascita, mentre
tutti voi avete amato quell’Uno per molte nascite. Avete continuato a ricordarvi di Lui e a dire: Oh
Prabhu! Solamente l’unico Padre è il Donatore. È solo al Padre che i figli chiederebbero qualcosa.
Quando le anime diventano infelici, ricordano il Padre. Nessuno nella felicità si ricorda di Lui. Tutti si
ricordano di Lui quando sono infelici: “Baba, vieni e procura salvezza”, proprio come quando vanno
dal loro guru e dicono: “Procuraci un figlio!”. Achcha, se ricevono un figlio diventano molto felici.
Tuttavia, se non lo ricevono: “È la volontà di Dio!”. Non capiscono questo d
 rama per niente. Se
parlano del d
 rama, dovrebbero sapere ogni cosa. Voi conoscete il d
 rama. Nessun altro lo conosce.
Non è menzionato in nessuna delle scritture. D
 rama significa d
 rama, voi dovete conoscerne l’inizio, la
metà e la fine. Il Padre dice: Io vengo ogni 5000 anni. Le quattro età sono completamente u
 guali. Si dà

importanza anche alla svastica. Una svastica è disegnata sui libri mastri (libri contabili) che conservano.
Anche questo è il libro mastro di come creiamo il nostro profitto e di come poi entriamo in perdita. Dal
fare una perdita, ora abbiamo raggiunto lo stato di perdita totale. Questa è una commedia su vittoria e
sconfitta. Se ci sono ricchezza e s alute, c’è felicità. Tuttavia, se c’è ricchezza ma non s alute, allora non
c’è felicità. Io vi do sia s alute che r icchezza e perciò avreste anche felicità. Quando qualcuno lascia il
corpo, dicono che l’anima è andata in paradiso, eppure, interiormente, sperimentano dolore. Tuttavia
dovrebbero essere ancora più felici. Perché invitano quell’anima a tornare qua nell’inferno? Non
capiscono niente. Il Padre adesso viene e vi spiega tutte queste cose. Vi spiega i segreti del Seme e
dell’albero. Nessun altro può creare una tale immagine dell’albero. Questi né l’ha creata, né ha appreso
di essa da un guru. Se l’avesse appresa da un guru, quel guru avrebbe avuto molti altri seguaci. La gente
pensa che qualche guru deve avergli insegnato tutto questo. Oppure pensano che qualche potere
dell’Anima Suprema debba essere entrato in lui. Tuttavia, in quale modo qualche potere del Padre
entrerebbe in lui? I poveretti non capiscono nulla. Il Padre In Persona è seduto qua e vi sta dicendo ogni
cosa. Vi ho detto che entro in un vecchio corpo ordinario. Io vengo a insegnare a voi. Anche questi
ascolta; la sua a
 ttenzione è su di Me. Anche lui è uno s tudente; non chiama se stesso in altro modo.
Così come è il Padre dell’Umanità, è anche uno s tudente. Benché ebbe una visione della distruzione,
non capì nulla. A poco a poco è arrivato a capire tutto ciò, proprio come voi adesso lo capite. Il Padre
spiega a voi e anche questi in mezzo continua a comprendere; continua a studiare. Ogni s tudente fa lo
sforzo di studiare. Brahma, Vishnu e Shankar sono residenti della regione sottile. Nessuno sa quali sono
le loro parti. Il Padre in Persona spiega ogni aspetto cosicché non abbiate bisogno di fare domande.
L’Anima Suprema Shiva è alla sommità e poi ci sono le deità. Come possono confonderli? Voi figli ora
sapete che il Padre entra in questi e che per questo motivo siamo chiamati BapDada. Il Padre è distinto
da Dada (fratello maggiore). Shiva è il Padre e Brahma è Dada. Voi ricevete la vostra eredità da Shiva
attraverso questi. I Bramini sono i figli di Brahma. Il Padre vi ha a
 dottato in accordo al p
 iano del
drama. Il Padre dice: Questi era il devoto n
 umero uno; ha preso 84 nascite. È chiamato anche “il
brutto e il bello”. Krishna era bello nell’età dell’oro e poi è diventato brutto nell’età del ferro. Era
impuro e adesso sta diventando puro. La stessa cosa si riferisce a voi. Questo è il mondo dell’epoca
del ferro e quello è il m
 ondo dell’epoca dell'oro. N
 essuno sa della scala. Chi viene dopo non prende
84 nascite. Indubbiamente prenderebbero meno nascite e perciò come possono essere mostrati nella
scala? Baba ha spiegato di coloro che prendono il massimo numero di nascite e di coloro che prendono
il minimo numero di nascite. Questa è c onoscenza. Solo il Padre è l’Uno c olmo di conoscenza, il
Purificatore. Egli ci dà la c onoscenza dell’inizio, della metà e della fine. Tutti loro hanno continuato a
dire: “Né questo, né quello” (neti, neti). Non conoscono la propria anima e perciò come potrebbero
conoscere il Padre? Parlano semplicemente dell’anima tanto per farlo; non sanno nulla. Ora voi sapete
che un’anima è eterna e che ha una p
 arte imperitura di 84 nascite registrata con essa. Un’anima così
minuscola ha un’intera p
 arte registrata con essa! Si capisce che coloro che ascoltano questo molto
attentamente e anche lo comprendono, sono quelli vicini. Se questa conoscenza non rimane nel loro
intelletto, si capisce che verranno successivamente. Sentite il loro polso al momento di dare la
conoscenza. Anche quelli che spiegano sono in graduatoria. Questo è il vostro studio. Il regno è in
corso di fondazione. Alcuni reclamano il rango più alto di tutti, il rango di un re, mentre altri diventano
domestici e servitori dei sudditi. Tuttavia, è vero che non c’è nessuna sofferenza nell’età dell’oro.
Quella è chiamata la terra della felicità, paradiso. È per il fatto che esisteva nel p
 assato, che lo
ricordano. La gente pensa che il paradiso debba essere lassù in alto. C’è un memoriale accurato di voi
mostrato nel Tempio di Dilwala. Adi Dev, Adi Devi e voi figli siete seduti in yoga per terra e il regno è
raffigurato al di sopra. La gente va a vederlo e dà denaro ma non capisce niente. Ognuno di voi figli ha

ricevuto il terzo occhio della conoscenza. Innanzitutto conoscete la biografia del Padre e allora
cos’altro volete? Venendo a conoscere il Padre, arrivate a capire ogni cosa. Quindi, dovrebbe esserci
felicità. Sapete che adesso entrerete nell’età dell’oro e costruirete palazzi d’oro; regnerete là.
L’intelletto dei figli servizievoli saprà che questa conoscenza spirituale viene data dal Padre
Spirituale. Il Padre delle anime è chiamato il Padre spirituale. Egli è il Donatore di Salvezza. Dà
l’eredità di pace e felicità. Potete spiegarlo a loro. Questa immagine della scala riguarda i residenti di
Bharat che prendono 84 nascite. Voi venite a metà strada del ciclo e perciò come potete prendere 84
nascite? Noi prendiamo il massimo numero di nascite. Questi sono argomenti molto profondi e devono
essere capiti. La cosa principale è connettere il vostro intelletto in yoga con il Padre per diventare puri
da impuri. Se promettete di diventare puri e poi diventate impuri, le vostre ossa saranno totalmente
sbriciolate. Sarà come se cadeste dal quinto piano di un edificio. Il vostro intelletto diventerebbe
completamente sporco e la vostra coscienza comincerebbe a mordere. Allora non sareste in grado di
parlare niente. È per questo che il Padre dice: Rimanete cauti! 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.Comprendete questo drama a ccuratamente e diventate liberati dai legami di Maya. Consideratevi
un'anima, un'immagine immortale. Ricordate il Padre e diventate puri.
2. Diventate un vero profeta e messaggero e mostrate a tutti il sentiero per la terra della pace e la terra
della felicità. Date beneficio a tutte le anime in questa benevole età della confluenza.
Benedizione: Possiate essere colmati di tutti i tesori e sperimentare costantemente lo stato di perfezione
con la consapevolezza del disco della realizzazione del sé.
Chi è costantemente colui che gira il disco della realizzazione del sé rimane libero dai
molti tipi di spirale di Maya. L'unico disco della realizzazione del sé mette fine a ogni
spirale di spreco. Scaccia via Maya. Maya non può rimanere di fronte a tali anime. Perché i
figli che sono coloro che girano il disco della realizzazione del sé sono costantemente
colmi; rimangono imperturbabili. Sperimentano di essere colmi di tutti i tesori. Maya cerca
di svuotarli, ma loro sono costantemente cauti, vigili e luci accese e perciò Maya non è in
grado di far loro nulla. Coloro la cui guardia sull'attenzione è vigile, sono costantemente al
riparo.
Slogan:
Fate che le vostre parole siano molto potenti e che abbiate sentimenti puri ed elevati in
esse.
*** O M S H A N T I ***

