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Dolci figli, fate servizio spirituale e beneficiate voi stessi e gli altri. Tenete il vostro cuore
vero verso il Padre e sarete seduti sul cuore del Padre.
Quali figli sono capaci di fare lo sforzo di rimanere coscienti dell'anima? Quali sono i
segni di quelli che sono coscienti dell'anima?
Quelli che hanno un amore ininterrotto per questo studio e per il Padre sono capaci di fare
lo sforzo di diventare coscienti dell'anima. Rimangono sereni. Non parlano troppo. Amano
il Padre e il loro comportamento è molto regale. Hanno l'ebbrezza: Dio ci sta insegnando
che siamo suoi figli. Danno felicità agli altri e fanno ogni passo in accordo a shrimat.

Om shanti. Voi figli dovreste ascoltare alle notizie di servizio. Poi i Maharathi servizievoli principali
dovrebbero anche dare i consigli. Baba sa che sono solo i figli servizievoli che penseranno a chi
bisogna chiedere di inaugurare una esibizione o una fiera e quali punti dovrebbero essere spiegati loro.
Se Shankaracharya, ecc. avessero capito queste cose, direbbero che la vostra conoscenza è molto
elevata e che certamente deve essere qualcuno molto intelligente che vi sta insegnando. Tuttavia, non
crederanno che è Dio che vi sta insegnando. Perciò, i punti che vengono spiegati a coloro che vengono
ad inaugurare le vostre esibizioni dovrebbero essere condivisi con tutti. Oppure, dovrebbero essere
registrati in una cassetta come quando Gange Dadi spiegò a Shankaracharya. Tali figli servizievoli sono
capaci di sedersi sul cuore del Padre. C'è anche il servizio fisico, ma l'attenzione di Baba è attratta al
servizio spirituale che dà beneficio a molti, anche se c'è beneficio in ogni aspetto. C'è anche beneficio
quando preparate Brahma Bhojan, ma solo se siete yogyukt quando lo state preparando. Se quelli che
preparano il cibo sono rimasti yogyukt e rimangono nel pellegrinaggio del ricordo, ci sarebbe tanta pace
nella cucina; sarebbero istantaneamente capaci di spiegare la conoscenza a chiunque venga. Baba
comprende quali figli sono servizievoli. In genere vengono invitati solo quelli che sono capaci di
spiegare agli altri. Solo quelli che fanno servizio possono essere seduti sul cuore del Padre. L'intera
attenzione di Baba è attratta dai figli servizievoli. Alcuni figli non sono capaci di capire niente. Anche
se ascoltano il murli direttamente, non sono capaci di assorbire niente perché la malattia della coscienza
del corpo di mezzo ciclo è molto grave. Ci sono pochissimi che fanno sforzo abbastanza bene da finirla.
Molti non sono capaci di fare sforzo per diventare coscienti dell'anima. Baba spiega: figli, ci vuole tanto
sforzo per diventare coscienti dell'anima. Anche se alcuni figli mandano i loro registri qui, sono
incompleti. Tuttavia, almeno stanno prestando un po' di attenzione. Molti di voi prestano molta poca
attenzione al diventare coscienti dell'anima. Quelli che sono coscienti dell'anima rimangono molto
sereni. Non parlano troppo. Il loro amore per il Padre è tale da non chiedere! Quelle anime hanno una
tale felicità come nessun altro essere umano possa avere. Lakshmi e Narayan non hanno questa
conoscenza. Solo voi figli, ai quali Dio sta insegnando, avete questa conoscenza. Tra tutti voi, solo uno
o due hanno l'ebrezza che Dio vi sta insegnando. Quando avete questa ebbrezza, potete rimanere nel
ricordo del Padre. Questa è chiamata coscienza dell'anima. Tuttavia quella ebbrezza non rimane. Il
comportamento di quelli che rimangono nel ricordo è molto buono e regale. Noi siamo i figli di Dio,
questo è il perché c'è il detto: "Chiedete alle gopes e gopis sulla gioia al di là dei sensi". Sono coloro
che sono coscienti dell'anima e che ricordano il Padre. Quelli che non rimangono nel ricordo sono
incapaci di sedere nel cuore di Shiv Baba. Chiunque non sia seduto nel cuore di Shiv Baba non è
neanche capace di sedere sul cuore di Dada. Se qualcuno è seduto nel cuore di quell'Uno, deve anche

essere certamente seduto nel cuore di questo. Il Padre conosce ognuno. Voi figli potete capire per voi
stessi quando servizio fate. Voi figli dovreste avere tanto interesse nel fare servizio. Alcuni sono
interessati nel fondare un centro e altri hanno un interesse nel fare immagini. Il Padre dice: amo le
anime illuminate che rimangono nel ricordo del Padre e che sono anche appassionate nel fare servizio.
Alcuni non fanno nessun servizio per niente, non ascoltano neanche al Padre. Il Padre sa dove qualcuno
dovrebbe fare servizio, tuttavia a causa della coscienza del corpo seguono i dettami delle loro menti.
Perciò, non sono capaci di sedere nel cuore del Padre. Nel cammino dell'ignoranza, se l'attività di un
figlio è cattiva, viene considerato indegno e non è capace di sedersi sul cuore di suo padre. Diventano
cattivi essendo influenzati dalla cattiva compagnia. Anche qui il Padre ama quelli che fanno servizio. Il
Padre non amerebbe quelli che non fanno servizio. Capisce che tutti voi studiate in accordo alla vostra
fortuna, ma nonostante questo, chi amerebbe? È la legge che i buoni figli sono invitati da qualche parte
con tanto amore. Direbbe: dai tanta felicità. Hai tanto amore per il Padre. Quelli che non ricordano il
Padre non verrebbero chiamati coloro che amano il Padre. Non dovete diventare quelli che amano
Dada. Il vostro amore deve essere per il Padre. Le parole e il comportamento di coloro che amano il
Padre sarà molto dolce e bello. La ragione dice che sebbene ci sia tempo, non potete avere fiducia del
vostro corpo. Qualche volta c'è un incidente improvviso proprio così. Qualche volta qualcuno ha un
attacco di cuore. Qualche volta, qualcuno si ammala. La morte avviene all'improvviso. Ecco perché non
potete fidarvi del vostro respiro. Le calamità naturali stanno praticando al presente. Tanto danno è
causato quando piove fuori stagione. Questo mondo causa sofferenza. È in questo tempo, quando c'è
grande sofferenza, che il Padre viene. Anche fiumi di sangue fluiranno. Provate a fare sforzo così che
portate beneficio a voi stessi per 21 nascite. L'occuparsi di portare beneficio al sé, non è visibile in
molti di voi. Anche se Baba è seduto qui conducendo il murli, il Suo intelletto è attratto dai figli
servizievoli. Ora avete invitato Shankaracharya all'esibizione. Generalmente quella gente non va da
nessuna parte così. Vivono con tanta arroganza e così deve essere dato loro rispetto. Dovete farli sedere
su un trono che è più alto del trono di tutti gli altri. Non è che voi avete il permesso di sedersi con loro,
no. Vogliono ricevere tanto rispetto. Se fossero umili, darebbero via anche i loro i troni di argento.
Semplicemente guardate come vive il Padre con così tanta semplicità! Nessuno Lo conosce. Anche tra
voi figli, molti pochi Lo riconoscono. Il Padre è così senza ego, questa è la relazione tra il Padre e i
figli. Come un padre fisico vive con i suoi figli, mangia con loro e li nutre, in modo simile questo è il
Padre illimitato. Sannyasi, ecc. non ricevono l'amore del Padre. Voi figli sapete che ricevete l'amore dal
Padre illimitato ogni ciclo. Il Padre fa tanto sforzo per rendervi belli, ma in accordo alla commedia non
tutti diventano belli. Oggi, qualcuno può essere molto bravo mentre domani diventerà vizioso. Il Padre
dirà che non è nella sua fortuna, che cos'altro può fare? Molti si comportano in un modo molto cattivo.
Disubbidiscono ai Suoi ordini. Cosa diventerebbe qualcuno che non segue le direttive di Dio? Il Padre è
l’Altissimo, non c'è nessun altro più alto. Guardate le immagini delle deità. Lakshmi e Narayan sono i
più alti di tutti. Tuttavia la gente non sa chi li ha fatti diventare così. Il Padre si siede qui e spiega molto
chiaramente a voi la conoscenza del Creatore e della creazione. Ricordate solo la vostra terra della pace
e la vostra terra della felicità. I nomi di coloro che fanno servizio vengono ricordati. Il cuore dell'Uno
certamente sarà attratto dai figli obbedienti che obbediscono alle direttive del Padre. Il Padre illimitato
viene solo una volta. Avete padri fisici nascita dopo nascita. Avete ancora padri fisici nell'età dell'oro
ma non avete questo Padre là. Ricevete il vostro rango là studiando in questo tempo. Solo voi figli
sapete che state studiando con il Padre per il nuovo mondo. Tenete questo nei vostri intelletti. È molto
facile. Per esempio quando Baba sta giocando con voi figli, se per caso qualcuno viene, il Padre inizierà
a dare a lui la conoscenza qui e lì: conosci il Padre illimitato? Il Padre è venuto per rendere il vecchio
mondo nuovo. Lui insegna il Raja Yoga. È alla gente di Bharat che deve essere insegnato questo. Solo

Bharat era il paradiso, là era il regno di tutte le deità. AI momento è inferno. Solo il Padre può cambiare
l'inferno in paradiso. Dovreste ricordare queste cose principali e spiegare a chiunque viene in modo che
anche loro possano diventare molto felici. Semplicemente dite loro: Il Padre è venuto. Questa è la stessa
guerra del Mahabarata che è ricordata nella Gita. Il Dio della Gita è venuto e ha parlato la conoscenza
della Gita. Per cosa? Per cambiare gli esseri umani in deità. Il Padre semplicemente dice: Ricordate Me,
Vostro Padre e la vostra eredità. Questa è la terra del dolore. Anche se mantenete solo questo nel vostro
intelletto, avrete grande felicità. Noi anime stiamo per ritornare nella terra della pace con Baba. Prima
di tutto scendiamo da lassù nella terra della felicità per recitare le nostre parti. Quando qualcuno studia
in un collegio capisce cosa sta studiando c cosa diventerà. Diventerà un avvocato oppure un ufficiale di
Polizia e guadagnerò questa somma di soldi. Il suo grado di Felicità rimane alto. Anche voi figli
dovreste avere questa felicità: stiamo reclamando la nostra eredità dal Padre Illimitato e poi costruiremo
i nostri palazzi in paradiso. Se durante il giorno c'è questo rimuginare nell'intelletto ci sarà allora grande
felicità. Porterete beneficio a voi stessi e agli altri. È il dovere dei figli che hanno questa ricchezza della
conoscenza di donarla. Chi ha le ricchezze della conoscenza e non le dona è chiamato avaro. Sebbene
abbia ricchezza è come se non avesse niente. Chi ha ricchezza deve certamente donarla. Buoni figli
maharati sono costantemente seduti nel cuore del Padre. Per alcuni c'è la preoccupazione che forse non
saranno in grado di continuare; ci sono tali circostanze. C'è tanta arroganza del corpo. Possono lasciare
la mano di Baba in ogni momento e ritornare nelle loro case. Sebbene alcuni possono gestire molto
bene il murli, hanno così tanta arroganza che anche se Baba dovesse metterli solo un pò in guardia, non
sarebbero in grado di continuare. Altrimenti c'è la canzone: "Che Tu ci picchi o che Tu ci rifiuti, noi
non ti lasceremo”. Qui, anche quando Baba dice giustamente qualcosa a qualcuno, quello si arrabbia. Ci
sono anche tali figli. Alcuni hanno tanta gratitudine interiormente, invece altri bruciano dentro. C’è
tanta coscienza del corpo per via di Maya. Ci sono alcuni figli che neanche ascoltano il murli e ci sono
anche quelli che non possono stare senza ascoltare il murli. Quando qualcuno non studia il murli è
indizio della sua testardaggine, credendo che ha tanta conoscenza, ma in effetti non ha niente.
Dovrebbero essere mandate a tutti notizie di dove avviene buon servizio oppure quando
Shankaracharya visita le mostre, in modo che tutti sappiano come è avvenuto il servizio e così anche
loro possono imparare. Baba considera figli servizievoli quelli che hanno tali pensieri per il servizio.
Non dovete mai stancarvi del servizio. Qui dovete portare beneficio a tanta gente. Baba ha l'interesse
che tutti dovrebbero ricevere questa conoscenza e che i figli dovrebbero anche progredire. Egli continua
a spiegare ogni giorno nel murli che il servizio spirituale è la cosa principale. Dovete ascoltarlo e
raccontarlo agli altri. Dovrebbe esserci tale interesse. Prendete una medaglietta e andate ogni giorno in
un tempio e spiegate: In che modo Lakshmi e Narayan divennero tali? Dove sono andati in seguito? In
che modo ottennero la loro fortuna del reame? Andate a sedervi sui gradini del tempio. Chiedete a
chiunque venga: chi sono Lakshmi e Narayan e quando regnarono in Bharat? Hanuman andava e si
sedeva tra le scarpe. Anche quello è significativo, non è così? C'è il sentimento della misericordia. Baba
vi dà tanti metodi per il servizio, ma pochi sono quelli che li mettono in pratica. C'è tanto servizio da
fare. Dovete diventare bastoni per i ciechi. Quelli che non fanno servizio e hanno intelletti che non sono
puliti, non sono capaci di assorbire. Altrimenti il servizio è molto facile. State donando i gioielli della
conoscenza. Quando viene una persona ricca, ditegli: ti diamo questo regalo e ti spiegheremo anche il
significato. Baba dà tanto valore a queste medagliette. Nessun altro ha così tanto rispetto per esse. Sono
riempite di tanta buona conoscenza, ma se non è nella fortuna di qualcuno cosa può fare Baba?
Abbandonare Baba e lo studio è il più grande suicidio. Non c'è peccato più grande di divorziare dal
Padre dopo essere appartenuti a Lui. Non c'è nessuno più sfortunato di quello. Voi figli dovreste seguire
shrimat. È nei vostri intelletti che state per diventare i signori del mondo. Non è una piccola cosa.

Quando state nel ricordo rimarrete anche felici. Quando non ricordate Baba, i vostri peccati non
vengono bruciati. Siete stati adottati e quindi i vostri gradi di felicità dovrebbero salire. Tuttavia Maya
causa tanti ostacoli. Fa cadere i deboli. Che rango reclameranno quelli che non prendono shrimat dal
Padre? Chi prende poche direttive reclamerà un rango basso. Chi prende molto bene le direttive
reclamerà un alto rango. Questo regno illimitato si sta fondando. Qui non si tratta di spese. Vengono le
Kumari, che avendo studiato rendono molti altri come loro stesse. Non si tratta di costo in questo. Il
Padre dice: vi dò la sovranità del paradiso. Non vengo in paradiso. Shiv Baba è il Donatore. Che regalo
( in soldi) Gli dareste? Questo qui diede tutto a quell'Uno. Lo rese suo Erede. Guardate semplicemente
che regno ricevette in ritorno. È il primo esempio. Viene fondato il paradiso sul mondo intero senza
spendere neanche un centesimo. Achcha.
Ai dolcissimi figli, amati, a lungo persi e ora ritrovati, amore, ricordo e buongiorno dalla Madre, il
Padre, BapDada. Il Padre Spirituale dice namastè al figli spirituali.
Essenza per la dharna:

1. Per poter essere amati dal Padre date tanta felicità agli altri. Mantenete molto dolce e regale il vostro
comportamento e le vostre parole e diventate servizievoli. Mentre fate servizio diventate senza ego.
2. Non diventate mai grandi peccatori commettendo suicidio abbandonando il Padre e questo studio. La
cosa principale è il servizio spirituale. Non vi stancate mai di fare questo servizio. Donate questi gioielli
della conoscenza. Non siate avari.
Benedizione: Possiate voi essere pienamente un “Mahabali” ( colui che diventa un grande sacrificio) che
sacrifica “io” e “mio”.
Avere qualsiasi attaccamento limitato per una persona o possessione significa avere la
coscienza del “mio”. Coloro che arrendono pienamente la coscienza del “mio” oppure “Ho
fatto questo”, vale a dire, coloro che si sacrificano sono Mahabali. Quando il limitato “io,
io” è arreso, voi diventerete completi e uguali al Padre. Non è “Sto facendo questo”, ma è
“Baba mi sta facendo fare questo. Baba mi sta facendo muovere”. In qualsiasi situazione,
invece di “io”, lasciate naturalmente la parola “Baba” nel vostro linguaggio e non la parola
“io”.
Slogan:
Abbiate tale determinazione nei vostri pensieri cosicché il vostro pensare e fare diventino
uguali.
*** O M S H A N T I ***

