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Dolci figli, il Padre è venuto per portare voi figli al mondo di felicità, riposo e benessere.
Solo nella terra della pace e nella terra della felicità c'è riposo e benessere.
Che cosa di voi Maya attacca per primo, su questo campo di battaglia?
La vostra fede: mentre state procedendo, fa crollare la vostra fede e quindi vi sconfigge. Se
c'è ferma fede che il Padre, Colui che rimuove le sofferenze di tutti e dona felicità, è Colui
che ci sta dando shrimat, che ci sta dando la c onoscenza dell'inizio, la metà e la fine della
creazione, non potete mai essere sconfitti da Maya.
Portaci via lontano da questa terra di peccato a un mondo di riposo e benessere!

Om shanti. A chi dite "Portaci via, da qualche altra parte"? Come può portarvi via? Nessuno nel mondo
lo sa. Voi, la decorazione del clan Bramino, lo sapete, in graduatoria, conformemente agli sforzi che
fate. Voi figli sapete che Colui che è entrato in questo qui e ci sta dando la conoscenza di Se stesso e
dell'inizio, la metà e la fine della creazione, sta rimuovendo la sofferenza di tutti, e sta rendendoci
donatori di felicità. Questo aspetto non è nuovo; il Padre viene ad ogni ciclo e dà shrimat a tutti noi. Voi
figli sapete che il Padre è lo stesso, e che anche noi siamo gli stessi. Voi figli dovreste avere questa
fede. Il Padre dice: Io sono venuto a portare voi figli alla terra della pace e alla terra della felicità.
Tuttavia, Maya non vi permette di avere fede. Mentre state procedendo verso la terra della felicità, vi
sconfigge. Questo è un campo di battaglia. Quelle guerre sono combattute con il potere fisico, mentre
questa guerra è combattuta con il potere dello yoga. Il potere dello yoga è molto famoso. Per questo
tutti parlano di yoga. Voi imparate questo yoga dal Padre solo una volta. Altri insegnano molti tipi di
hatha yoga. Loro non sanno in che modo il Padre viene e insegna yoga. Loro non possono insegnare
questo antico yoga. Voi figli sapete molto bene che quello stesso Padre vi sta insegnando il Raja Yoga.
È Colui che la gente ricorda, quando dice: O Purificatore, vieni! Portaci in un luogo di riposo e
benessere. Solo nella terra della pace e nella terra della felicità c'è riposo e benessere. Come potreste
avere l’esperienza di riposo e benessere nella terra della sofferenza? E' a causa del fatto che qui non ci
sono riposo e benessere, che il Padre viene, in accordo al p
 iano del drama. Questa è la terra della
sofferenza. Qui, c'è sofferenza e solo sofferenza. Stanno per cadere montagne di sofferenza. Non
importa quanto qualcuno sia ricco, o quanto importante sia, certamente avrà questo o quel tipo di
sofferenza. Voi figli sapete di essere seduti con il dolce Padre che è ora venuto qui. Adesso conoscete i
segreti del d
 rama. Il Padre è ora venuto e ci porterà indietro con Sé. Il Padre insegna a noi anime
perché Egli è il Padre di tutte le anime. C'è una canzone che parla di come le anime sono rimaste per
lungo tempo separate dall'Anima Suprema. Nella terra della pace tutte le anime stanno insieme. Il Padre
è ora venuto qua. Anche le poche anime che ancora rimangono lassù, scenderanno. Il Padre, qui, vi
spiega così tante cose. Tuttavia, non appena andate a casa, le dimenticate. Queste questioni sono molto
semplici. Il Padre, il Donatore di Felicità e di Pace, siede qui e le spiega a voi figli. Voi figli siete
veramente pochi. Il vostro numero continuerà gradualmente a crescere. Voi avete a
 more per il Padre in
modo incognito. Ovunque viviate, è nei vostri intelletti che Baba è seduto a Madhuban. Il Padre dice:
RicordateMi lassù (la casa originale), che è anche il vostro luogo di residenza. Voi certamente
ricorderete Colui che chiamate la Madre e il Padre. Egli è veramente venuto da voi. Il Padre dice: Io
sono ora venuto per riportarvi indietro. Ravan vi ha reso impuri e tamopradhan, e così, ora, dovete
diventare puri e satopradhan. Come potrebbe ritornare indietro chi è impuro? Voi dovete decisamente

diventare puri. Al momento, non c'è un solo essere umano satopradhan. Questo è un mondo
tamopradhan. Questo riguarda solo gli esseri umani. Il significato dei livelli satopradhan, sato, rajo e
tamo è spiegato solo agli esseri umani. Il Padre spiega solo a voi figli. È molto facile. Voi anime
eravate nella vostra casa. Solo le anime pure vi risiedono; quelle impure non possono stare lì. Il suo
nome è terra della liberazione. Il Padre ora vi rende puri e vi porta lì e poi andate a recitare le vostre
parti nella terra della felicità. Poi attraversate i livelli sato, rajo e tamo. Voi Lo avete invocato: Baba,
portaci via, verso un luogo di riposo e benessere. I saggi e santi ecc. non sanno dove possono trovare
riposo e benessere. Voi figli ora sapete dove troverete il riposo e benessere di pace e felicità. Baba è ora
venuto per darci felicità per 21 nascite. È venuto per dare la liberazione a tutti quelli che vengono dopo.
Quelli che vengono dopo hanno p
 arti più brevi. Le vostre p
 arti sono le più lunghe di tutte. Voi sapete
di aver, adesso, finito di recitare le vostre parti di 84 nascite, e che questo ciclo sta arrivando alla fine.
Questo intero vecchio albero deve essere distrutto. Il vostro G
 overno in incognito sta ora piantando il
germoglio dell'albero delle deità. Quelle persone continuano a piantare germogli di alberi selvatici,
mentre qui, il Padre sta cambiando le spine, in alberi di fiori divini. Quello è un G
 overno e questo è un
Governo in incognito. Che cosa fanno loro e che cosa fate voi? Guardate solamente quanto è vasta la
differenza! Quelle persone non capiscono niente. Continuano a piantare a
 lberelli, ma ci sono molte
varietà di alberi selvatici. Alcuni piantano alberelli di una varietà e altri piantano alberelli di un'altra
varietà. Il Padre vi sta ora rendendo deità ancora una volta. Eravate deità satopradhan e poi siete andati
attorno al ciclo di 84 nascite e siete diventati tamopradhan. Non è possibile per nessuno rimanere
eternamente satopradhan: ogni cosa deve certamente diventare vecchia, da nuova. Eravate oro da 24
carati, ma ora siete diventati gioielleria da 9 c arati d'oro. Dovete diventare oro da 24 c arati ancora una
volta. Le anime sono diventate come quella gioielleria. Come è l'oro, così sono i gioielli dal quale sono
prodotti. Adesso tutti sono diventati ossidati. Per mantenere il vostro onore, non vi si dice di essere
completamente brutti, ma solo ossidati. Voi anime eravate p
 ure e satopradhan, ma così tanta lega è
stata mischiata in voi, che Baba ora vi mostra il modo per tornare ad essere p
 uri. Con questo fuoco
dello yoga. Solo in questo fuoco la vostra lega può essere rimossa. Voi dovete ricordare il Padre. Il
Padre stesso dice: Ricordate Me in questo modo. Io sono il Purificatore. Io vi ho reso puri da impuri
molte volte. Prima, non lo sapevate. Ora capite che oggi siete impuri e che domani sarete puri. Loro
hanno scritto che la durata del ciclo è di centinaia di migliaia d’anni, e hanno quindi messo la gente
nell’estremo buio. Il Padre viene e spiega ogni cosa in modo molto chiaro. Voi figli sapete chi è che vi
sta insegnando. E' l'Oceano della Conoscenza, il Padre Purificatore, Colui che è il Donatore di Salvezza
per Tutti. Sul cammino della devozione la gente canta così tanta lode ma non ne capisce il significato,
Quando cantano la lode, mescolano la lode di tutti. Semplicemente mescolano tutto unendo extra
dolcezza. Recitano semplicemente qualsiasi cosa sia stata insegnata loro. Il Padre dice: Dimenticate
tutto quel che avete imparato fino ad ora. Rimanete Miei per il resto della vostra vita. Mentre vivete a
casa con la vostra famiglia, continuate a comportarvi con loro con tatto. Ricordate solo l'unico Padre. Il
loro è hatha yoga mentre voi siete Raja Yogi. Dovete insegnare questo anche ai capifamiglia. Vedendo
la vostra attività, s eguiranno. Perciò, non litigate o discutete tra di voi. Se litigate, che cosa penseranno
tutti? Che avete molta rabbia. Lasciate che non ci sia alcun vizio in voi. Sono i film che corrompono
completamente gl’intelletti della gente. È come l'inferno. L'intelletto diventa corrotto, andandovi. Ci
sono così tante cose sporche nel mondo. Il G
 overno ha p
 assato una legge che dice che nessuno, sotto i
18 anni, può sposarsi. Ciononostante, continuano ad esserci molti matrimoni. Si sposano ancora
bambini in fasce. Ora voi sapete che Baba vi sta portando via da questo mondo sporco. Egli sta facendo
di noi i masters del paradiso. Il Padre dice: Diventate conquistatori dell'attaccamento! Semplicemente
ricordate Me solo! Mentre vivete a casa con la vostra famiglia, ricordate Me! Solo quando fate un

qualche sforzo, potrete diventare i masters del mondo. Il Padre dice: Ricordate costantemente solo Me e
rinunciate ai tratti diabolici. Scrivete la vostra chart ogni notte. Questo riguarda voi. Quasi nessuno è
pronto a farlo. Questo è l'impresa di trasformare in un secondo quelli che si sono impoveriti, in quelli
con corone. Quindi, è magia. Stringete la mano di un tale Mago, che vi rende puri da impuri col potere
dello yoga. Nessun altro può rendervi tali. Nessuno può essere purificato con l'acqua del Gange. Voi
figli adesso avete così tanto sapere. Dovreste avere la felicità che Baba è venuto ancora una volta. Sono
state create così tante immagini delle dee. Sono ritratte con le armi e con fattezze per apparire
spaventose. Anche Brahma è stato ritratto con molte braccia. Voi ora capite come mai Brahma deve
avere centinaia di migliaia di braccia. Tutti voi Brahma Kumars e Kumaris siete la creazione di Baba;
questa è la ragione per cui Prajapita Brahma ha così tante braccia. Voi siete ora rup-basant (una
personificazione dello yoga che fa piovere i gioielli della conoscenza). Lasciate che dalla vostra bocca
emergano costantemente gioielli. Non dovrebbe emergere nient'altro che gioielli della conoscenza.
Nessuno può dare un v alore a questi gioielli. Il Padre dice: Manmanabhav! Ricordate il Padre e
diventerete deità. Achcha.
Ai dolcissimi figli amati a lungo perduti e ora ritrovati, amore, ricordo e buon giorno dalla Madre, il
Padre,
BapDada. Il Padre spirituale dice namaste ai figli spirituali.
Classe della notte: 11/3/68

Persone eminenti vengono da voi per inaugurare le mostre. Capiscono solo che avete trovato una buona
strada per trovare Dio. Così come le persone frequentano riunioni spirituali e leggono i Veda per
trovare Dio, allo stesso modo, adesso voi avete trovato questo modo. Ma essi non capiscono che Dio vi
sta insegnando. Semplicemente pensano: Voi compiete buone azioni, avete purezza e li rendete capaci
di incontrare Dio, che voi dee avete trovato un buon cammino; tutto qui. Quelli che invitate ad
inaugurare le mostre si considerano molto elevati. Le persone eminenti pensano che Baba sia una gran
persona e che dovrebbero andare a incontrarlo. Baba dice: Prima di tutto fate loro compilare il
formulario e poi mandateli qui. Prima di tutto voi figli dovete fare loro la completa presentazione del
Padre. Che cosa verrebbero a fare qui senza avere avuto la Sua presentazione? Possono incontrare Shiv
Baba solo quando prima avranno fede completa. Cosa potrebbero fare incontrandoLo senza averLo
riconosciuto? Molte persone ricche vengono qui pensando di dover dare qualcosa a questo qui. I poveri
daranno solo una rupia mentre i ricchi daranno 100 rupie. La rupia di chi è povero diventa di maggior
valore. Chi è ricco non può rimanere accuratamente nel pellegrinaggio del ricordo; non può diventare
cosciente dell'anima. Prima di tutto dovete metterlo per iscritto, come potete diventare puri da impuri.
Dovete diventare satopradhan da tamopradhan. Non si tratta di ispirazione. Il Padre dice: Ricordate
costantemente solo Me così da rimuovere la ruggine. La gente viene a vedere le esibizioni, ma solo
quando vengono qua due o tre volte e capiscono questo, potete capire che sono state colpite dalla
freccia, che appartengono alla religione delle deità e che hanno praticato bene la devozione. Anche se a
qualcuno piace questo, se non ne ha afferrato lo scopo, a che cosa serve? Voi figli sapete che il drama
continua ad essere recitato. Qualsiasi cosa accada, i vostri intelletti possono capire che cosa sta
succedendo. Il ciclo continua a girare e si r ipete nel vostro intelletto. Qualsiasi cosa ciascuno di voi
abbia fatto, lo fate ora. È nelle mani del Padre se prendere qualcosa da qualcuno oppure no. Sebbene
siano stati aperti c entri e il denaro è utile, quando la vostra influenza si diffonde, che cosa ne farete del

denaro? La cosa principale è diventare puri da impuri. È molto difficile e perciò dovete impegnarvi. Noi
dobbiamo semplicemente ricordare il Padre. Mangiate i vostri pasti e ricordate il Padre. Penserete che
prima dovreste reclamare la vostra eredità dal Padre. Prima di tutto rendete fermo: Io sono un'anima.
Quando emergerà qualcuno così, potrà correre veloce. Infatti, voi figli purificate l'intero mondo con il
potere dello yoga. Per questo voi figli dovreste rimanere così ebbri. La cosa principale è la purezza.
Qui, voi venite istruiti; dovete rimanere puri e anche puliti. Internamente, non dovreste ricordare altro.
E' stato detto a voi figli: Possiate rimanere incorporei! Siete venuti qui per recitare le vostre p
 arti.
Ognuno deve recitare la propria p
 arte. Lasciate che questa c onoscenza rimanga nei vostri intelletti.
Potete anche spiegare l’immagine della scala. Il regno di Ravan è impuro e il regno di Rama è puro.
Allora, come possiamo diventare puri da impuri? Dovete rimuginare queste cose e questo si chiama
rimuginare l'oceano della conoscenza. Dovete anche ricordare il ciclo di 84 nascite. Il Padre ha detto:
Ricordate Me. Questo è il pellegrinaggio spirituale. I vostri peccati possono solo essere dissolti
attraverso il ricordo del Padre. Andando in pellegrinaggio fisico, si commettono ancor più peccati. Dite:
Questo è un amuleto portafortuna. Se lo capite, tutta la vostra sofferenza sarà rimossa. Alcune persone
indossano un amuleto porta fortuna così da rimuovere la loro sofferenza. Achcha.
Ai dolcissimi figli, amati, a lungo perduti ed ora ritrovati, amore, ricordo e buonanotte dalla Madre, il
Padre, BapDada. Il Padre spirituale dice namaste ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

1. Diventate conquistatori dell'attaccamento e ricordate il Padre. Mentre vivete a casa con la vostra
famiglia fate sforzi per diventare i masters del mondo. Continuate a rinunciare ai vizi.
2. Le vostre attività dovrebbero essere tali che tutti, vedendovi, seguano. Controllate che in voi non sia
rimasto alcun vizio.
Benedizione: Possiate essere un’anima amata, veramente amorevole, che osserva ogni elevata
indicazione (shrimat) dal Padre.
I figli che sono sempre immersi nell’amore per l’unico Padre, amano ogni parola detta dal
Padre e le loro d
 omande finiscono. Le f ondamenta della nascita brahmina sono l’amore.
Le amorevoli, amate anime non provano alcuna difficoltà nell’osservare le shrimat del
Padre. A causa del loro amore, hanno sempre entusiasmo per qualunque cosa Baba abbia
detto. Pensano sia personalmente rivolto a loro e che lo devono fare. Le anime amorevoli
hanno grandi cuori e quindi, per loro, anche una grande cosa diventa piccola.
Slogan:

Essere sensibili su ogni cosa è un segno di fallimento.
*** O M S H A N T I ***

