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Dolci figli, i molti milioni che avete qui saranno inutili. Tutto tornerà polvere. Perciò ora
guadagnate un vero ricavo per la terra della verità.
Per quale aspetto voi Brahmini siete considerati essere più elevati delle deità?
Ora voi Brahmini servite tutti spiritualmente. Rendete in grado le anime di sperimentare di
incontrare il Padre, l’Anima Suprema. Le deità non fanno servizio pubblico. Là, come
sono il re e la regina, così i sudditi: essi sperimentano la ricompensa dello sforzo che
hanno fatto qui. Non fanno alcun servizio. Ecco perché voi servitori Brahmini siete
considerati più elevati delle deità.

Om shanti. Di chi è quest’assemblea? È quella delle anime umane e dell’Anima Suprema. Qualcuno
che ha un corpo è detto essere un essere incarnato, un essere umano, mentre l’altro è chiamato l’Anima
Suprema. Le anime umane sono state separate dall’Anima Suprema per lungo tempo e questo ora è
noto come il meeting di auspicio. Voi figli sapete che il Padre Supremo, l’Anima Suprema, non può
essere chiamato un’anima umana perché Egli prende un corpo in prestito. Prende il supporto di un
corpo. Egli Stesso viene e dice: Figli, anche Io devo prende il supporto di questa materia. Non entro in
un utero. Io mi incarno in quest’uno e vi spiego. Voi anime umane avete i vostri propri corpi; Io non ho
un corpo Mio e così questa è un’assemblea unica. Non è che noi abbiamo un guru, delle discipline o
seguaci. No, questa è una scuola. Non è che quando il guru vi lascia ricevereste il suo trono. Qui, non
c’è questione di un trono. Voi figli avete fede a proposito di chi vi sta insegnando. Nessuno senza fede
verrebbe qui. Il clan dei Brahmini è il clan delle anime umane perché il Padre Supremo, l’Anima
Suprema, crea i Brahmini attraverso Brahma. Sapete che voi Brahmini siete i più elevati, anche più
elevati delle deità. Le deità non fanno servizio pubblico. Là, come sono il re e la regina, così i sudditi:
essi sperimentano la loro ricompensa in accordo agli sforzi che hanno fatto. Là, nessuno fa servizio.
Sono i Brahmini che fanno servizio. Voi figli sapete che state imparando il Raja Yoga dal Padre
illimitato esattamente come avete fatto 5000 anni fa. Voi siete figli; non è una questione di seguaci. Il
Padre ripetutamente vi chiama ‘figli’ e vi spiega. Ora siete diventati consci d’anima. Le anime sono
imperiture mentre i corpi sono perituri. I corpi sono chiamati vestiti. Questo è un vestito sporco impuro
perché l’anima ha seguito i dettami diabolici e ha indugiato nel peccato e perciò è diventata impura. Le
parole ‘puro’ e ‘impuro’ sono specialmente connesse con i vizi. Il Padre dice: Non diventate più impuri.
Al momento tutti sono intrappolati nelle catene di Ravan perché questo è il regno di Ravan. Perciò, il
Padre vi libera dal regno di Ravan e vi manda nel regno di Rama. Essi dicono: Dio, il Padre, è il
Liberatore. Egli dice: Io libero tutti dalla sofferenza e li riporto alla terra della pace. Essendo stati là, voi
figli poi dovete scendere e ripetere da capo le vostre parti. Prima le deità devono ripetere le loro parti.
Essi sono stati i primi. L’eterna originale religione delle deità sta venendo fondata una volta ancora
attraverso Brahma. La distruzione dell’età del ferro è proprio davanti. Tutti sono nel buio estremo.
Molti sono diventati milionari e multimilionari ma questa è la grande pompa di Ravan con cui sono
tentati. Il Padre spiega: Quello è un ricavo falso che tornerà polvere. Essi non guadagneranno nulla. Voi
siete venuti per reclamare l’eredità per le vostre future 21 nascite dal Padre. Questo è il vero guadagno
per la terra della verità. Tutti devono tornare a casa. Tutti sono nello stato di ritiro. Il Padre dice: Io sono
il Satguru, il Donatore di Salvezza per tutti. Io elevo i saggi e gli impuri. Anche ai figli piccoli è
insegnato di ricordare Shiv Baba. Potete buttare via il resto delle immagini: solo l’unico Shiv Baba e

nessun altro! Voi sapete che una volta ancora siete venuti a reclamare l’eredità di felicità illimitata dal
Padre. Avete reclamato eredità limitate da padri limitati per nascita dopo nascita e siete diventati impuri
seguendo i dettami diabolici di Ravan. Le persone non capiscono queste cose. Essi bruciano un’effige di
Ravan e così dovrebbe essere distrutto dopo che è stato bruciato. Quando bruciano corpi umani, tutte le
tracce dei loro nomi e forme sono cancellate ma il nome e la forma di Ravan non scompare; Essi
bruciano la sua effige ancora e ancora. Il Padre dice: questi cinque vizi sono Ravan. Essi sono vostri
nemici per 63 nascite. Un nemico di Bharat significa un vostro nemico. Voi siete caduti nella prigione di
Ravan quando avete cominciato a seguire il cammino del peccato. Per precisamente metà ciclo, è il
regno di Ravan. Ravan non è bruciato via né muore. Ora, voi sapete che avete sperimentato molta
sofferenza nel regno di Ravan. Questa è una recita di sofferenza e felicità. Si canta: Se siete sconfitti da
Maya siete sconfitti da tutto e se conquistate Maya siete in grado di conquistare tutto. Una volta ancora
stiamo conquistando Maya e reclamando il regno di Rama. Il regno di Rama e Sita è l’età dell’argento;
l’età dell’oro è il regno di Lakshmi e Narayan. Là, è l’unica originale religione delle deità. Quello è
chiamato il regno Divino fondato dal Padre. Non potete chiamare il Padre onnipresente perché è una
fratellanza. C’è solo l’unico Padre e voi siete tutti fratelli. Il Padre siede qui e insegna alle anime.
L’ordine del Padre è: Ricordate Me! Io sono venuto per dare il frutto della devozione. A chi? A quelli
che hanno compiuto devozione dall’inizio alla fine. All’inizio compiete devozione solo verso l’unico
Shiv Baba. Quanto grande è il Tempio di Somnath (Signore del Nettare)! Dovreste pensare a quanto
ricchi eravate e come ora siete diventati poveri, del valore di una conchiglia. Ora avete la
consapevolezza delle 84 nascite. Nella vostra consapevolezza, ora sapete cosa siete diventati da ciò che
eravate. Le parole ‘Personificazione della consapevolezza’ si riferiscono a questo tempo. Questo non
significa che Dio è venuto e ha parlato la Gita in Sanscrito. Se fosse in Sanscrito voi figli non capireste
nulla. La lingua principale è l’Hindi. Tutto vi è spiegato nella lingua che è la lingua di Brahma. Ogni
ciclo Egli spiega nella stessa lingua. Voi sapete che siete seduti davanti a BapDada. Questa famiglia è
solo di Mama, Baba e i fratelli e sorelle, è tutto! Non ci sono altre relazioni. La relazione di fratello e
sorella è solo quando appartenete a Prajapita Brahma. In termini di anime, tutti sono fratelli. Voi state
ricevendo l’eredità dal Padre. Voi anime sapete che il Padre è venuto. Voi eravate i signori di Brahmand;
anche il Padre è il Signore di Brahmand. Proprio come le anime sono incorporee, nello stesso modo
anche l’Anima Suprema è incorporea. Il Suo nome è il Padre Supremo, l’Anima Suprema, cioè,
l’Anima che vive nella regione molto al di là. “Anima Suprema” significa Dio. Voi ricevete l’eredità dal
Padre. Non ci sono saggi, santi o mahatmas qui; tutti sono figli. Essi stanno reclamando l’eredità
illimitata dal Padre. Nessun altro può dare l’eredità. Il Padre è Colui che fonda l’età dell’oro. Egli dà
costantemente solo felicità. Non è che dia sia felicità che sofferenza; ciò non è nella legge. Il Padre
Stesso spiega: Io vi ispiro a fare sforzo per diventare deità per 21 nascite. Perciò Egli è il Donatore di
Felicità. Egli è il Donatore di Felicità e Colui che Rimuove la Sofferenza. Ora sapete chi vi causa
sofferenza. È Ravan. Questo è chiamato il mondo vizioso. Maschi e femmine sono entrambi viziosi.
All’età dell’oro, entrambi erano senza vizio. Era il regno di Lakshmi e Narayan. Il regno è governato
legittimamente. Gli elementi lavorano sotto i vostri ordini. Là, non ci sono calamità. Voi figli avete
avuto visioni della fondazione. La distruzione certamente deve avvenire. Nel giorno di Holi essi fanno
idoli e immagini fantasiose e si chiedono l’un l’altro: Cosa emergerà dallo stomaco di quest’uno?
Allora essi rispondono: Missili! Voi sapete cosa è giusto. La loro scienza è così potente. È il lavoro degli
intelletti. C’è così tanta arroganza della scienza. Essi fanno aeroplani e così tante altre cose etc. per la
felicità ma saranno condotti alla distruzione attraverso esse. Alla fine distruggeranno il loro proprio
clan. Voi siete incogniti. Voi non avete una guerra con nessuno. Non causate sofferenza a nessuno. Il
Padre dice: Non dovete causare sofferenza a nessuno attraverso le vostre menti, parole o azioni. Il Padre

causa mai sofferenza a qualcuno? Egli vi rende i signori della terra della felicità e così dovete dare
felicità a tutti. Baba ha spiegato: Se qualcuno vi dice qualcosa, solamente rimanete pacifici e allegri.
Rimanete in yoga e continuate a sorridere e attraverso il vostro potere dello yoga essi diventeranno
altrettanto quieti. Il comportamento degli insegnanti in particolare dovrebbe essere molto buono; non
dovreste avere avversione per nessuno. Il Padre dice: Io non ho avversione per nessuno. So che voi tutti
siete impuri ma il drama è fatto così. Io so quale è l’attività di una persona tal dei tali e che il suo cibo e
bevande sono impuri. Egli solamente mangia qualsiasi cosa gli sia messo davanti. Tutti amano la vita.
Anch’Io amo la vita. Voi sapete che avendo questa vita dovete reclamare la vostra eredità da Baba.
Rimanendo in yoga la vostra durata di vita aumenterà e ci saranno meno azioni peccaminose e la durata
di vita delle vostre future 21 nascite allora aumenterà. Gli sforzi attraverso cui è ricevuta una
ricompensa sono fatti ora. Attraverso il potere dello yoga diventiamo sani e attraverso la conoscenza
diventiamo ricchi. Quando c’è salute e ricchezza c’è felicità. Se avete ricchezza ma non salute non può
esserci felicità. Ci sono molti re che sono molto ricchi ma sono storpi e malati. Si può capire che
devono aver compiuto alcune azioni peccaminose e che quello ne è il frutto. Il Padre vi dice molte cose
ma non dovrebbe essere che ciò che sentite qui è lasciato indietro appena andate fuori. Dovete
assimilare la conoscenza. Anche se non potete ricordare nient’altro, ricordate Shiv Baba. InvocateLo
internamente in un modo molto incognito: Baba, non entra nemmeno nella mia mente o nella mia
consapevolezza che Tu sei venuto e ci insegni. Non è menzionato in nessuna scrittura che il Supremo
Padre incorporeo, l’Anima Suprema, viene per insegnarci. Baba, ora sappiamo. Invece del nome del
Padre, hanno inserito il nome di Krishna e reso falsa la Gita. Non possono essere le divine azioni di
Krishna. La Gita è la scrittura dell’età di confluenza ma essi l’hanno fatta appartenere all’età del rame.
Il Padre dice: Figli, rinunciate a tutto il resto e prestate attenzione ai vostri studi. Se non rimanete nel
ricordo e non restate occupati nei vostri studi, allora è uno spreco di tempo. Il vostro tempo è
massimamente di valore e così non dovreste sprecarlo. Dovete guadagnare per la vostra sussistenza ma
non dovreste sprecare tempo in cose sprecate. Ogni vostro secondo è del valore di un diamante. Il Padre
dice: Manmanabhav! Il tempo speso in quello porta beneficio, mentre qualsiasi altra cosa è uno spreco
di tempo. Tenete una chart e vedete quanto tempo sprecate. C’è solo una parola: Manmanabhav. Per
metà ciclo avete una vita di liberazione e per metà ciclo avete una vita di legame. Siete andati nello
stato satopradhan, poi sato, rajo e poi tamo. Noi stiamo diventando liberi in vita. Colui che ci sta
rendendo così è il Padre. Tutti ricevono liberazione in vita. Essi sperimenteranno prima felicità e poi
sofferenza in accordo alla loro religione. Le nuove anime che scendono prima sperimentano felicità.
Alcune solo lodate molto e hanno forza perché sono anime nuove. Dentro di voi dovrebbe star
suonando musica di felicità. Noi siamo seduti davanti a BapDada. La nuova creazione sta venendo
creata. La vostra lode di questo tempo è ancor più grande della lode dell’età dell’oro. Jagadamba e le
dee esistevano all’età di confluenza. Anche i Brahmini esistono allora. Voi sapete che siete Brahmini al
momento e che poi diventate deità, degni di essere adorati. I templi saranno costruiti in vostra memoria.
Voi diventate deità viventi; quelle sono immagini non viventi. Chiedete loro: Come quest’uno diventa
una deità? Se qualcuno viene a parlarvi spiegate: Noi eravamo Brahmini e poi siamo diventate deità.
Voi siete nella forma vivente. Spiegate: Questa conoscenza è di prima classe. Voi state portando avanti
la fondazione. I figli dicono: Noi non salderemo per niente di meno del rango di Lakshmi e Narayan;
noi reclameremo una piena eredità. Questa scuola è tale che tutti dicono: Siamo venuti per studiare
l’antico Raja Yoga. Voi diventate deità avendo yoga. Ora siete diventati Brahmini da shudra e poi
diventerete deità da Brahmini. L’aspetto principale è avere ricordo. È solo nel vostro avere ricordo che
Maya crea ostacoli. Sebbene proviate molto duramente, i vostri intelletti ancora vagano qui e là. Tutto lo

sforzo è in questo. 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. Diventate un donatore di felicità come il Padre. Non causate sofferenza a nessuno attraverso i vostri
pensieri, parole e azioni. Fate che la vostra consapevolezza sia colma di pace e rimanete sempre allegri.
2. Non sprecate il vostro tempo in pensieri sprecati. Lodate il Padre internamente.
Benedizione: Possiate essere liberi da ogni legame del karma e compiete ogni azione come un karma
yogi in accordo alle direttive elevate.
I figli che compiono ogni azione in accordo alle direttive elevate hanno illimitata ebbrezza
spirituale. Mentre compiete azioni, esse non attraggono alcun legame del karma; esse sono
distaccate e amorevoli. Compiendo azioni come un karma yogi, onde di sofferenza non
possono venire da loro; essi rimangono costantemente distaccati e amorevoli. Nessun
legame di ogni azione può attrarli. Essi sempre compiono azioni come master ed ecco
perché sperimentano lo stato di essere liberi da ogni legame. Tali anime rimangono
costantemente felici essi stessi e danno anche felicità agli altri.
Slogan:
Diventate un’autorità di esperienza e non sarete mai ingannati.
*** O M S H A N T I ***

