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Dolci figli, il Padre ora vi sta sostenendo, insegnando e consigliando mentre siete seduti a
casa. Perciò, continuate a prendere consiglio ad ogni passo e solo allora reclamerete un
rango elevato.
Per essere liberati dalla punizione, quale sforzo dovete fare per un lungo periodo di tempo?
Quello di diventare un conquistatore dell’attaccamento. Fate che non ci sia alcun
attaccamento a nessuno. Chiedete al vostro cuore: Ho attaccamento a qualcuno? Nessuna
delle vostre vecchie relazioni dovrebbe essere ricordata alla fine. Saldate tutti i vostri conti
karmici con il potere dello yoga; solo facendo questo potete reclamare un rango elevato
senza sperimentare punizione.

Om shanti. Di fronte a chi siete seduti ora? Di fronte a BapDada. Dovete dire ‘Bap’ e dovete anche dire
‘Dada’. Anche Bap (il Padre) è seduto qui davanti a voi attraverso questo Dada. Quando vivete fuori
dovete ricordare vostro padre e dovete anche scrivergli delle lettere, mentre qui, siete seduti
personalmente davanti a Lui. A chi parlate? A BapDada; queste sono le due autorità più elevate.
Brahma è corporeo e Shiva è incorporeo. Ora voi sapete come incontrare il Padre, l’Autorità più alta
nell’alto. Ora siete seduti p
 raticamente davanti al Padre illimitato che chiamate anche il Purificatore. Il
Padre sta sostenendo e anche insegnando a voi figli. Mentre sedete a casa, viene dato a voi figli
consiglio su come interagire con le vostre famiglie. Se seguite le shrimat del Padre, diventerete gli
esseri umani più elevati. Voi figli sapete che potete reclamare il rango più elevato seguendo le direttive
del Padre più alto nell’alto. Il rango più elevato nel mondo umano è quello di Lakshmi e Narayan. Essi
esistevano nel p
 assato. La gente va e onora quegli esseri elevati. L'aspetto principale qui è la purezza.
Gli esseri umani sono esseri umani, ma c’è una grande differenza tra gli umani che erano i signori di
quel mondo e gli esseri umani di oggi. Tutte queste cose sono solo nei vostri intelletti. Bharat era così
5000 anni fa. Noi eravamo i signori del mondo. Nessuna di queste cose è nell’intelletto di nessun altro.
Anche quest’uno non sapeva. Era nell'oscurità totale. Il Padre ora è venuto e ha spiegato come Brahma
diventa Vishnu e come Vishnu poi diventa Brahma. Queste sono questioni molto profonde e
intrattenenti che non possono essere capite da nessun altro. Nessuno tranne il Padre può insegnarvi
questa c onoscenza. E’ il Padre Incorporeo che viene e vi insegna. Non è Dio Krishna che parla. Il
Padre dice: Io insegno a voi figli e vi rendo felici. Poi ritorno nella Mia terra al di là del suono (nirvana
dham). Voi figli ora state diventando satopradhan. Non c’è nessuna spesa in questo. Consideratevi
semplicemente anime e ricordate il Padre. Senza spendere un centesimo voi diventate i signori del
mondo per 21 nascite. Tuttavia mandate un po' di soldi qui, ma anche quello è per creare la vostra stessa
fortuna. Qualsiasi cosa abbiano messo nel magazzino dei tesori nel ciclo precedente, lo metteranno ora
nella stessa quantità. Non vi metteranno qualcosa di più o qualcosa di meno. Questa conoscenza è nei
vostri intelletti. Perciò, non c’è niente di cui preoccuparsi al riguardo. Senza preoccuparci di nulla,
stiamo fondando il nostro regno in un modo incognito. I vostri intelletti devono rimuginare queste cose.
Voi figli dovete rimanere felici e dovete anche diventare conquistatori dell’attaccamento. Diventando
conquistatori dell’attaccamento qui, poi là diventerete i re e le regine che hanno conquistato
l’attaccamento. Voi sapete che questo vecchio mondo ora sta per finire e che dovete ritornare a casa.
Perciò, perché dovreste avere attaccamento a qualcosa qui? Quando un d
 ottore dice, di qualcuno che è
ammalato, che è un c aso senza speranza, tutto l’attaccamento a quell’uno allora finisce. Si capisce che

l’anima lascerà un corpo e ne prenderà un altro. Le anime sono imperiture. Quando un’anima lascia il
suo corpo e il corpo viene distrutto, che beneficio c’è nel ricordarlo? Il Padre dice: Ora diventate
conquistatori dell’attaccamento. Chiedete al vostro cuore: Ho attaccamento a qualcuno? Se sì,
certamente ricorderete quell’uno alla fine. Tuttavia, se conquistate l’attaccamento ora, potete reclamare
quel rango. Voi entrerete tutti in paradiso; quella non è una gran cosa. La cosa grande è reclamare un
rango elevato senza sperimentare punizione. Non sperimenterete punizione se saldate i vostri conti
karmici con il potere dello yoga. Anche le vostre vecchie relazioni non dovrebbero essere ricordate. Le
nostre relazioni ora sono con i Brahmini, poi avremo una relazione con le deità. Le relazioni del
presente sono le più elevate di tutte. Voi ora appartenete al Padre, l'Oceano di Conoscenza. Tutta questa
conoscenza è nei vostri intelletti. Prima, non sapevate come gira il ciclo del mondo. Il Padre ora vi ha
spiegato tutto. Voi ricevete la vostra eredità dal Padre ed è per questo che Lo a
 mate. Ricevete il regno
del paradiso dal Padre. Questo carro è fissato per Lui. Bhagirath (il carro fortunato) è stato ricordato a
Bharat. Il Padre viene solo a Bharat. La conoscenza della scala di 84 nascite è ora negli intelletti di voi
figli. Voi ora sapete che dovete girare il ciclo di 84 nascite. Nessuno può essere liberato dal ciclo delle
84 nascite. Voi sapete che vi occorre molto t empo per scendere la scala e che avete solo la vostra
nascita finale nella quale salire di nuovo. Ecco perché si dice che diventate i signori dei tre mondi e i
conoscitori dei tre aspetti del tempo. Sapevate prima che sareste diventati i signori del tre mondi? Ora
avete trovato il Padre e Lui vi sta dando questi insegnamenti. E' per questo che capite tutto. Quando
qualcuno viene da Baba, Baba gli chiede: Ci siamo incontrati prima in questi stessi costumi e in questo
stesso edificio? Se lui dice: “Sì, Baba, ci incontriamo ad ogni ciclo”, allora si capisce che l’insegnante
ha spiegato molto bene. Voi figli ora potete vedere gli alberi del paradiso davanti a voi. Siete molto
vicini. La gente dice che il Padre è al di là del nome e della forma. In quel caso, da dove verrebbero i
Suoi figli? Anche loro sarebbero allora al di là del nome e della forma. Le parole che usano sono
totalmente s bagliate. Questo rimarrà negli intelletti di coloro che lo hanno capito un ciclo fa. Guardate
solo ai tipi di persone che vengono alle mostre. A causa delle cose che hanno sentito dagli altri, alcuni
dicono semplicemente che tutto questo è la vostra immaginazione. Perciò, potete capire che non
appartengono al nostro clan. Ci sono molti tipi di persone. La conoscenza dell’albero, del d
 rama e del
ciclo delle 84 nascite è ora nei vostri intelletti. Ora dovete fare sforzo. Tuttavia, anche quello accade in
accordo al d
 rama; è fissato nel d
 rama. Non dovrebbe essere che se è fissato nel d
 rama che facciate
sforzo, lo farete. No, è s bagliato dire così. Coloro che non capiscono il d
 rama accuratamente sono
chiamati atei; non sono in grado di avere amore per il Padre. Comprendendo il significato del drama
nel modo sbagliato, voi cadete. Allora sì può capire che non è nella vostra fortuna. Ci saranno molti tipi
di ostacoli. Non dovete esserne preoccupati. Il Padre dice: Ascoltate semplicemente tutte le cose buone
che Io vi dico. Ricordando il Padre rimarrete molto felici. E’ nei vostri intelletti che il ciclo di 84
nascite ora sta giungendo alla fine e che dovete ritornare a casa. Parlate a voi stessi in questo modo.
Nessuno può ritornare a casa impuro. Prima di tutto, è necessario lo Sposo e poi c’è la processione di
nozze. “La Processione di Nozze del Signore Innocente” è stata ricordata. Tutti ritorneranno a casa, in
graduatoria. Come può una tale folla di anime ritornare là, in graduatoria? Gli esseri umani occupano
così tanto spazio su questa terra. Hanno bisogno di così tanti m
 obili e proprietà ecc., mentre le anime
sono solo punti. Di cosa ha bisogno un’anima? Proprio nulla! Un’anima occupa uno spazio molto
piccolo. C’è così tanta differenza tra questo albero corporeo e l’albero incorporeo. Quello è un albero di
punti di luce. Il Padre fa sì che tutta questa conoscenza rimanga nei vostri intelletti. Nessuno nel mondo
intero, tranne voi, può ascoltare queste cose. Il Padre ora vi ricorda la vostra casa e il vostro regno.
Venendo a conoscere Il Creatore, voi figli venite anche a conoscere l’inizio, la metà e la fine del ciclo
del mondo. Voi siete diventati teisti ( credenti) che conoscono anche i tre aspetti del tempo. Non ci sono

altri teisti nel mondo intero. Gli altri studi sono limitati mentre questo studio è illimitato. Là, avete
molti insegnanti ad insegnarvi, mentre qui c’è solo l’unico Insegnante meraviglioso che vi insegna.
Lui è il Padre, l’Insegnante e il Guru. Lui è l’Insegnante del mondo intero, ma non tutti studiano
questo. Se tutti conoscessero Il Padre, così tanti verrebbero correndo per vedere BapDada. Il Padre è
entrato nel b
 is-bis-nonno Adamo. Se tutti sentissero questo verrebbero tutti qui correndo. Il Padre sarà
rivelato quando inizia la guerra. Nessuno sarà in grado di venire a quel tempo. Voi sapete che tutte le
molte religioni devono essere distrutte. All’inizio, c’era solo Bharat e nessun'altra terra. Le cose del
cammino della devozione ora sono nei vostri intelletti perché i vostri intelletti non sono in grado si
dimenticare tutto ciò. Mentre ricordate tutto ciò, avete la conoscenza che il cammino della devozione è
finito e che ora dovete ritornare a casa. Non rimarremo in questo mondo. Dovreste avere la felicità che
state per ritornare a casa. A voi figli è stato detto che ora siete nel vostro stato di ritiro. Spendete due
centesimi nel fondare il regno. Anche in quello, fate esattamente come avete fatto un ciclo fa. Siete gli
stessi del ciclo precedente. Voi dite: Baba, anche Tu sei lo Stesso di un ciclo fa. Noi studiamo con Baba
ad ogni ciclo. Dobbiamo seguire shrimat e diventare elevati. Queste cose non saranno nell’intelletto di
nessun altro. Voi avete la felicità che state fondando il vostro regno seguendo shrimat. Il Padre dice:
Diventate semplicemente puri. Quando diventate puri, l’intero mondo diventa puro. Tutti ritorneranno a
casa. Perché dovremmo essere interessati a qualcos'altro, come quanta punizione sarà sperimentata o
cosa accadrà? Cosa significa quello per noi? Dobbiamo solo essere interessati a fare sforzo per noi
stessi. Perché dovremmo essere interessati agli aspetti delle altre religioni? Noi apparteniamo alla
religione originale eterna delle deità. Sebbene questa terra sia stata chiamata Hindustan, il suo vero
nome è Bharat. L’Induismo non è una religione. Anche se scriviamo che apparteniamo alla religione
delle deità, ci segnano comunque come Hindu perché non sanno quando è esistita la religione delle
deità. Nessuno capisce questo. Ora ci sono molti Brahma Kumar e Kumari, e quindi siamo diventati una
famiglia, una casa. Brahma è il Padre della Gente. Lui è il b
 is-bis-n
 onno di tutti. Prima di tutto voi
diventate Brahmini e poi passate attraverso i clan. Questa è la vostra s cuola o u
 niversità e o
 spedale.
Si canta: Quando il Satguru dà l’unguento della conoscenza, tutta l'oscurità dell’ignoranza si dissolve. Il
potere dello yoga vi rende s empre sani e s empre ricchi. Le persone hanno una c ura naturale. Ora
che voi anime venite c urate, anche i vostri corpi saranno c urati. Questa è una c ura spirituale
naturale. Ricevete s alute, ricchezza e f elicità per 21 nascite. Scrivete in cima il nome: C
 ura
naturale spirituale. Non c’è niente di sbagliato nell’annotare i metodi per rendere puri gli esseri umani.
Sono le anime che sono diventate impure, ed è per questo che invocano. Le anime all’inizio erano pure
e satopradhan, poi sono diventate impure. Come possono diventare di nuovo pure? Dio parla:
Manmanabhav! Ricordate Me e Io g
 arantisco che diventerete puri. Baba vi dà così tanti modi per fare
questo. Appendete una t arga così. Nessuno ha ancora appeso una tale t arga. Ci sono le immagini
principali. Quando qualcuno entra, ditegli: Sei un’anima, un residente della dimora suprema. Hai
ricevuto quegli o
 rgani per recitare la tua p
 arte q ui. Il tuo corpo è perituro. Ricorda il Padre e i tuoi
peccati saranno assolti. Al momento, sei un'anima impura. Diventa pura e allora sarai in grado di
ritornare a casa. E' molto facile spiegare questo. Coloro che sono venuti un ciclo fa verranno e
diventeranno fiori di nuovo. Non si tratta di avere paura. State scrivendo cose buone. Quei guru danno
dei mantra. Anche il Padre vi dà il mantra “Manmanabhav” e spiega i segreti del Creatore e della
creazione. Mentre vivete a casa vostra, ricordate semplicemente il Padre. Date la presentazione del
Padre agli altri e diventate anche un f aro. Per diventare consci dell’anima, voi figli dovete fare molto
sforzo incognito. Il Padre sa che sta insegnando alle anime. Voi figli dovete fare sforzo per rimanere
consci dell’anima nello stesso modo. Non dovete cantare “Shiva, Shiva”. Consideratevi un’anima e
ricordate il Padre perché c’è un grande fardello di peccati sulla vostra testa. Solo attraverso questo

ricordo diventerete puri. Coloro che hanno reclamato questa eredità nel ciclo precedente la
reclameranno di nuovo al loro tempo. Non ci può essere nessun cambiamento in questo. La cosa
principale è essere consci dell’anima e ricordare il Padre così che Maya non possa schiaffeggiarvi.
Quando diventate consci del corpo, compiete un’azione peccaminosa o l’altra e poi accumulate peccato
cento volte. Ci sono volute 84 nascite per scendere la scala. Ora c’è solo quest’unica nascita perché il
vostro livello ascenda. Baba è venuto e perciò ora sono stati i nventati gli ascensori . Prima, vi
reggevate da soli e salivate. Ora sono stati inventati degli a
 scensori facili. Anche qui, avete un
ascensore che vi porta nella liberazione e nella liberazione in vita in un s econdo. Arrivando a una vita
di legami avete attraversato 5000 anni e preso 84 nascite. Ci vuole solo una nascita per andare in una
vita di liberazione. E' così facile! Coloro che vengono dopo di voi saranno in grado di salire
velocemente. Capiranno che il Padre è venuto a dare indietro le cose che sono state perdute. Perciò,
seguiranno sicuramente le Sue direttive. Achcha.
Ai dolcissimi figli amati, persi a lungo e ora ritrovati, amore, ricordo e buon giorno dalla Madre, dal
Padre, BapDada. Il Padre spirituale dice namaste ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

1. Senza preoccuparvi di nulla, fondate il vostro regno incognito sulla base di shrimat. Non interessatevi
degli ostacoli. Fate che rimanga nel vostro intelletto che coloro che hanno aiutato nel ciclo precedente
certamente lo faranno di nuovo. Non vi preoccupate di nulla.
2. Abbiate sempre la felicità che questo è ora il nostro stato di ritiro e che stiamo per ritornare a casa.
Fate uno sforzo incognito molto buono per diventare consci dell’anima. Non compiete nessun atto
peccaminoso.
Benedizione: Possiate essere un facile yogi che è cooperativo con la yagya con il metodo dell'amore e
della cooperazione.
BapDada ama l'amore dei figli. Coloro che sono amorevoli e cooperativi (sahyog) con la
yagya diventano automaticamente facili yogi (sahaj yogi). La cooperazione è yoga facile.
Il Padre, il Conquistatore dei Cuori, ama l'amore dal cuore e la cooperazione dal cuore.
Coloro che hanno un cuore piccolo diventano felici facendo un piccolo affare, mentre
quelli con un cuore grande fanno un affare illimitato. Il v alore è dell'amore e non della
cosa ed è per questo che è stata ricordata la manciata di riso crudo di Sudama.
Generalmente, non importa quanto qualcuno dà, ma se non c'è nessun amore in quello, non
si accumula. Quando anche poco è accumulato con amore, poi diventa molti milioni.
Slogan:
In modo che il vostro tempo e la vostra energia non siano sprecati, prima pensate e poi
agite.
*** O M S H A N T I ***

