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Dolci figli, non c’è nutrimento come la felicità. Mentre camminate e andate in giro,
ricordate il Padre con felicità e diventerete puri.
Quale è il modo per smettere di compiere qualsiasi azione peccaminosa?
Seguire shrimat è il modo per proteggervi dal compiere azioni peccaminose. La prima
shrimat del Padre è: Consideratevi anime e ricordate il Padre. Seguite questa shrimat e
diventerete conquistatori delle azioni peccaminose.

Om shanti. Voi figli spirituali siete seduti qui ed anche in tutti i centri. Tutti voi figli sapete che il Padre
spirituale ora è venuto qui. Egli ci riporterà ancora una volta a casa da questo vecchio mondo sporco. Il
Padre è venuto per rendervi puri. Egli parla solo alle anime. Sono le anime che ascoltano attraverso le
loro orecchie. Il Padre non ha un corpo Suo. Perciò, il Padre dice: Io prendo il supporto di questo corpo
per darvi la Mia presentazione. Io entro in questo corpo ordinario e mostro a voi figli il modo per
diventare puri. Io vengo e vi mostro questo metodo ad ogni ciclo. Voi siete diventati così infelici in
questo regno di Ravan. Voi siete nel regno di Ravan, la casa della sofferenza. L’età del ferro è chiamata
la terra della sofferenza. La terra della felicità è la terra di Krishna, il paradiso. Quella terra al momento
non esiste. Voi figli sapete molto bene che Baba ora è venuto per insegnarci. Il Padre dice: Potete
costruire una s cuola anche a casa vostra. Dovete diventare puri e rendere anche gli altri puri. Quando
diventate puri, anche il mondo diventerà puro. Il mondo ora è corrotto e impuro. Ora è il regno di
Ravan. Coloro che capiscono queste cose molto bene le spiegano anche agli altri. Il Padre dice
semplicemente: Figli, consideratevi anime e ricordate Me, il Padre. Spiegate agli altri nello stesso
modo: Il Padre è venuto e dice: Ricordate Me e diventerete puri. Non compiete nessuna azione
diabolica. Qualsiasi azione Maya vi faccia compiere sarà certamente sporca e peccaminosa. Il primo
errore che avete fatto è stato dire che Dio è onnipresente. E’ stata Maya a farvi dire questo. Maya vi
farà compiere azioni peccaminose in ogni aspetto. Vi è stato anche spiegato il segreto dell’azione,
azione neutra e azione peccaminosa. Seguendo shrimat, sperimentate felicità per mezzo ciclo. Poi,
seguendo i dettami di Ravan per l'altra metà del ciclo, sperimentate sofferenza. Tutta la devozione che
facevate nel regno di Ravan vi ha solo portato giù. Non sapevate queste cose. I vostri intelletti sono
diventati totalmente di pietra. Si ricorda, “Intelletto di pietra e intelletto divino”. Sul cammino della
devozione, dicono: Oh Dio, concedi a quest’uno un buon intelletto così che smetta tutto questo
battagliare, ecc.! Voi figli sapete che Baba ora vi sta dando intelletti molto buoni. Baba dice: Dolci figli,
voi anime dovevate diventare impure e ora dovete essere purificate con il pellegrinaggio del ricordo.
Potete andare in giro e a fare passeggiate ecc. Potete camminare molto perché, non importa quanto
camminiate lontano, quando camminate nel ricordo di Baba, dimenticherete il vostro corpo. Si dice:
Non c’è nutrimento come la felicità. Le persone andranno felicemente molto lontano per guadagnare
danaro. Qui, voi diventate così ricchi e prosperi. Il Padre dice: Io vengo ad ogni ciclo e do a voi anime
la Mia presentazione. Attualmente, tutti sono impuri e perciò continuano a invocare: Vieni e purificaci!
Sono le anime che invocano il Padre. Tutti sono infelici nel regno di Ravan, la casa della sofferenza. Il
regno di Ravan si estende sull’intero mondo. Al momento, l’intero mondo è tamopradhan. Ci sono
immagini delle deità satopradhan. C'è anche la loro lode. Le persone battono così tanto le loro teste per
andare nella terra della pace e nella terra della felicità. Nessuno sa in che modo Dio venga e come dia il
frutto della devozione. Ora voi capite che stiamo ricevendo il frutto da Dio. Ci sono due frutti della

devozione: Il primo è la liberazione e il secondo, la liberazione in vita. Queste sono cose molto
profonde e sottili e devono essere comprese. Coloro che hanno compiuto molta devozione dal tempo in
cui è iniziata capiranno la conoscenza molto chiaramente. Perciò, anche il frutto che ricevono sarà
buono. Coloro che hanno fatto meno devozione prenderanno meno conoscenza e riceveranno anche
meno frutto. C’è un conto accurato. Il rango è in graduatoria. Il Padre dice: Essendo venuti per
appartenere a Me, se cadete nel vizio, significa che Mi avete lasciato. E’ come se quell’anima cadesse
proprio giù. Alcuni cadono e poi sono in grado di alzarsi di nuovo, mentre altri cadono completamente
nei b
 assifondi. I loro intelletti non si riformano per niente. Le coscienze di alcune persone rimordono
loro ed essi sperimentano sofferenza. Sentono: Ho fatto una promessa a Dio e poi L' ho ingannato e
sono caduto nel vizio. Ho lasciato andare la mano del Padre e me ne sono andato e sono appartenuto a
Maya. Tali anime rovinano l'atmosfera; diventano maledette. Anche Daramraj è con il Padre. In quel
momento, quell’anima non realizza che cosa sta facendo, ma più tardi si pente. Ci sono molte persone
tali che uccidono qualcuno ecc. e devono andare in p
 rigione. Poi, si pentono di aver ucciso quella
persona senza nessuna ragione. Molti uccidono altri quando sono arrabbiati. Ci sono molte notizie al
riguardo nei giornali. Voi non leggete i giornali. Voi non sapete cosa accade nel mondo fuori. Giorno
dopo giorno, lo stato del mondo sta peggiorando. Dovete scendere la scala. Voi conoscete i segreti di
questo d
 rama. E’ nei vostri intelletti che dovete solo ricordare Baba. Non compiete nessuna azione
sporca per la quale il vostro r egistro si rovinerebbe. Il Padre dice: Io sono il vostro I nsegnante. Un
insegnante ha una r egistrazione dello studio e del comportamento dei suoi studenti. Il comportamento
di alcuni è molto buono, di alcuni lo è di meno e di altri è totalmente cattivo. Tutti sono in graduatoria.
Il Padre S
 upremo vi sta insegnando cose molto elevate. Lui conosce anche il comportamento di
ognuno. Anche voi potete capire: Ho queste abitudini per cui f allirò. Baba spiega tutto molto
chiaramente. Coloro che non studiano bene e che rendono gli altri infelici moriranno anche loro
infelici; anche il loro rango sarà distrutto. Sperimenteranno molta punizione. Dolci figli, se volete fare
la vostra fortuna e la fortuna degli altri, assimilate il sanskar di essere misericordiosi. Il Padre è
misericordioso; Egli diventa il vostro I nsegnante e vi insegna. Allo stesso modo, alcuni figli studiano
bene e insegnano anche agli altri. Dovete diventare misericordiosi in questo. Un i nsegnante è
misericordioso: vi mostra un modo per guadagnare un reddito e come ottenere una buona p
 osizione. Ci
sono molti tipi di i nsegnanti in quegli studi. Qui, c’è solo l’unico I nsegnante. C’è solo quest’unico
studio per cambiare da esseri umani in deità. La purezza è l’aspetto principale. Tutti chiedono di essere
purificati. Il Padre vi sta mostrando la via per questo. Tuttavia, se non è nella fortuna di qualcuno, che
sforzo potrebbe fare? Se qualcuno non è destinato a reclamare v oti alti, come potrebbe il suo
insegnante ispirarlo a fare sforzo? Quell’Uno è l’Insegnante illimitato. Il Padre dice: Nessun altro può
spiegarvi la s toria e la g
 eografia dell’inizio, la metà e la fine del mondo. Tutte queste cose illimitate vi
vengono spiegate. Il vostro disinteresse è illimitato. Vi viene insegnato questo perché questo vecchio
mondo deve essere distrutto e il mondo puro deve essere creato. I sannyasi appartengono al cammino
dell’isolamento. Di fatto, dovrebbero vivere nelle g
 iungle. Prima, i rishi e i muni ecc. vivevano nelle
giungle. Era quando il loro potere era satopradhan ed essi attraevano le persone. In qualche caso,
veniva portato loro del cibo nelle loro capanne. Non vengono mai costruiti dei templi per i sannyasi. I
templi sono costruiti sempre per le deità. Voi non fate devozione; state semplicemente in yoga. La loro
conoscenza è per ricordare l’elemento brahm. Loro vogliono semplicemente fondersi nell’elemento
brahm (elemento di luce), ma nessuno, tranne il Padre, può portarli là. Il Padre viene all’età della
confluenza. Viene e fonda la religione delle deità, perché è necessario per voi un nuovo mondo. Tutte le
altre anime ritornano a casa. Nessuno del vecchio mondo può rimanere là. Voi diventate i signori del
mondo intero. Voi sapete che, quando era il vostro regno sul mondo intero, solo voi vivevate là; non

c’era nessun altro continente là. Là, c’è terra in abbondanza. Qui, c’è così tanta terra, tuttavia drenano il
mare per bonificare più terra perché la popolazione umana continua ad aumentare. Hanno imparato
dagli stranieri a bonificare la terra. Cos' era prima Bombay? Non rimarrà in futuro. Baba è esperto. Per
esempio, quando c’è un terremoto o una pioggia torrenziale, cosa farete? Non sarete in grado di uscire.
Ci saranno molte c alamità n
 aturali. In che altro modo potrebbe avvenire la distruzione? All’età
dell’oro, ci sono solo le poche persone di Bharat. Cosa è oggi e cosa diventerà domani? Solo voi figli
sapete tutto questo. Nessun altro può dare questa conoscenza. Il Padre dice: Siete diventati impuri. Ecco
perché ora Mi invocate di venire e purificarvi. Perciò, Lui deve sicuramente venire così che il mondo
puro possa essere fondato. Voi figli sapete che Baba è venuto. Lui vi mostra metodi molto buoni. Dio
parla: Manmanabhav! Rompete tutte le relazioni con i corpi, e quello include il vostro stesso corpo, e
ricordate solo Me. Solo in questo dovete fare sforzo. La conoscenza è molto facile. Anche un bambino
piccolo può ricordare questo, ma è i mpossibile che si possa considerare un’anima e ricordare il Padre.
Se questo non può rimanere negli intelletti degli adulti, come potrebbe rimanere negli intelletti di
bambini piccoli? Sebbene possa continuare a dire “Shiv Baba, Shiv Baba”, non avrebbe comunque la
comprensione di essere un punto di luce e che anche Baba è un punto. E’ difficile mantenere questo
nella consapevolezza. Dovete ricordare questo accuratamente. Lui non è qualcosa di grande. Il Padre
dice: La mia forma accurata è un punto. Ecco perché deve essere fatto grande sforzo per ricordarMi
come sono e per cosa sono. Dicono semplicemente che l’Anima Suprema è l’elemento brahm, mentre
noi diciamo che Lui è un punto assolutamente minuscolo. C’è differenza come tra il giorno e la notte.
L'elemento brahm è dove risiediamo noi anime. Essi chiamano quello l'Anima Suprema. Mantenete
questo nei vostri intelletti: “Io sono un'anima, un figlio dell'Anima Suprema. Sto ascoltando attraverso
queste orecchie.” Baba dice attraverso questa bocca: Io sono l’Anima Suprema. Sono il Residente della
terra aldilà. Anche voi vivete nella terra aldilà, ma entrate nel ciclo di rinascita mentre io no. Ora voi
capite le vostre 84 nascite. Avete anche capito la p
 arte del Padre. Un’anima non diventa più piccola o
più grande, ma diventa sporca quando entra nell’età del ferro. Tutta questa conoscenza è in un’anima
così piccola! Anche la forma del Padre è molto piccola. Tuttavia, Lui è chiamato l’Anima Suprema. Lui
è l'Oceano di Conoscenza. Lui viene e vi spiega. Tutto quello che state studiando ora, lo avete studiato
anche nel ciclo precedente e attraverso quello siete diventati deità. Tra voi, quelli con la fortuna
peggiore sono quelli che diventano impuri e rendono i loro intelletti degradati. Questo avviene perché
non sono in grado di assimilare la conoscenza. Le loro coscienze continuano a rimordere. Non sono in
grado di dire agli altri di rimanere puri. Capiscono dentro che sono stati sconfitti diventando impuri.
Tutto il guadagno che avevano accumulato è stato perduto. Poi ci vuole molto tempo. Quest'unico
pugno li rende seriamente inconsapevoli. Il loro r egistro è rovinato. Îl Padre direbbe: Siete stati
sconfitti da Maya. La vostra fortuna è molto cattiva. Dovete conquistare Maya e poi diventare
conquistatori del mondo. Solo gli imperatori e le imperatrici sono chiamati conquistatori del mondo; i
sudditi non sono chiamati così. Il regno delle deità del paradiso ora viene fondato. Qualsiasi cosa uno
faccia, ne riceve lui stesso la ricompensa. Nella misura in cui diventate puri e rendete gli altri puri, in
accordo ne ricevete il frutto, proprio come anche coloro che donano molto ne ricevono il frutto. Coloro
che donano sono ricordati; ricevono felicità temporanea nella loro nascita successiva. Qui, è una
questione di 21 nascite. Dovete diventare i signori del mondo puro. Solo coloro che sono diventati puri
prima diventeranno puri di nuovo. Mentre continuate su questo cammino, Maya vi colpisce e cadete
proprio giù. Maya non è meno potente. Anche dopo che sono stati puri per otto-dieci anni, anche dopo
aver lottato per la purezza, anche dopo aver preservato gli altri dal cadere, cadono loro stessi. Questo
potrebbe essere chiamato destino, non è così? Dopo essere appartenuti al Padre, appartengono a Maya.
Perciò, diventano nemici. C’è una storia di qualcuno che diventò amico di Dio. Il Padre viene e dà

amore a voi figli e vi dà anche delle visioni. Alcuni hanno avuto delle visioni senza compiere
devozione. Perciò, Lui vi ha reso i Suoi amici. Molti avevano molte visioni, ma le persone hanno
causato così tanto sconvolgimento perché pensavano che voi steste lanciando incantesimi su di loro,
così le visioni furono interrotte. Alla fine, continuerete di nuovo ad avere molte visioni. Prima, vi
divertivate così tanto. Anche dopo aver visto tutte quelle visioni, molti se ne sono andati. Alcuni
mattoni sono emersi dalla fornace pienamente cotti mentre altri sono emersi deboli; alcuni si sono
persino sgretolati in polvere. Così tanti hanno lasciato e sono andati via. Ora sono diventati milionari e
miliardari. Pensano che ora sono seduti in paradiso, ma come potrebbe esistere il paradiso qui? Il
paradiso può esistere solo nel nuovo mondo. Achcha.
Ai dolcissimi figli amati, a lungo persi e ora ritrovati, amore, ricordo e buon giorno dalla Madre, il
Padre, BapDada. Il Padre spirituale dice Namaste ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

l. Per rendere elevata la vostra fortuna, diventate misericordiosi e studiate questa conoscenza e
insegnatela anche agli altri. Non rovinate mai il vostro registro diventando influenzati da una cattiva
abitudine.
2. Per diventare una deità da un uomo ordinario, la cosa principale da assimilare è la purezza. Perciò,
non diventate mai impuri o rendete sporco il vostro intelletto. Non compiete mai nessuna azione che
potrebbe causare rimorso alla vostra coscienza e per cui dovreste pentirvi.
Benedizione: Possiate essere un messaggero di pace e diventare un maestro donatore di pace e potere e
dare a tutti il messaggio della pace. Voi figli siete m
 essaggeri di pace. Dovunque possiate
trovarvi, progredite considerandovi messaggeri di pace. "Io sono un messaggero di pace e
sto dando un messaggio di pace." Con questo, voi stessi rimarrete una personificazione
potente di pace e continuerete anche a dare pace agli altri. Le persone possono causare
agitazione, voi date loro pace. Possono causare un fuoco, voi innaffiate acqua. Questo è il
vostro dovere di m
 essaggeri di pace, di maestri donatori di pace e potere.
Slogan:
Così come sembra facile entrare nel suono, lasciate che sia altrettanto facile andare al di là
del suono.
*** O M S H A N T I ***

