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Essenza:

Dolci figli, dovete andare nel mondo puro. Perciò conquistate la lussuria, il
grande nemico. Diventate conquistatori della lussuria e perciò conquistatori
del mondo.

Domanda:

Quale visione potete dare a tutti attraverso la vostra attività?

Risposta:

Ognuno di voi, attraverso la propria attività, p uò mostrare se è un cigno o
una cicogna. I cigni non causano mai sofferenza a nessuno. Le cicogne
causano sofferenza perché sono viziose. Voi figli ora state diventando cigni
da cicogne. Il dovere di voi figli che state diventando quelli con intelletti
divini è di rendere ciascun altro, uno che ha un intelletto divino.

Om shanti. Quando dite “Om shanti” ricordate la vostra religione originale. Ricordate
anche la vostra casa, ma non dovete solo sedere a casa. Voi siete i figli del Padre e quindi
dovete certamente ricordare il vostro paradiso. Perciò, dicendo “Om shanti”, tutta questa
conoscenza entra nel vostro intelletto. Io, un'anima, sono una personificazione di pace. Io
sono un figlio del Padre, l’Oceano della Pace. Il Padre, che fonda il paradiso, ci sta
rendendo personificazioni di purezza e pace. L’aspetto principale è la purezza. È il
mondo che diventa puro e impuro. Nel mondo puro non esiste una sola persona viziosa. I
cinque vizi esistono nel mondo impuro ed è per quello che questo mondo è chiamato un
mondo vizioso. Quello è il mondo senza vizio. Scendendo la scala dal mondo senza vizio,
venite nel mondo vizioso. Quello è il mondo puro e questo è il mondo impuro. Quello è il
giorno, la felicità. Questa è la notte del vagare. Di fatto, nessuno vaga di notte, ma la
devozione si dice sia come vagare. Voi figli ora siete venuti qui per ricevere salvezza.
Voi anime eravate colme di tutti quei peccati; avevate i cinque vizi. Di quelli, il vizio
principale è la lussuria. È attraverso questo che gli esseri umani diventano anime
peccaminose. Tutti sanno che lui o lei è un’anima impura e peccaminosa. A causa
dell’unico vizio della lussuria, tutti i t itoli si rovinano. Per questo il Padre dice:
Conquistate la lussuria e diventerete conquistatori del mondo, il che significa, i signori
del nuovo mondo. Perciò, dovreste avere così tanta felicità in voi. Quando gli esseri
umani diventano impuri, non capiscono nulla. Il Padre dice: Non dovreste avere nessun
vizio. Il vizio principale è la lussuria ed è a causa di questo vizio che c’è così tanto
sconvolgimento. C’è così tanta inquietudine in ogni casa. Ci sono grida di angoscia
dovunque. Perché ci sono grida di angoscia in questo mondo? Perché ci sono anime
peccaminose. È a causa dei vizi che sono chiamate diavoli. Voi ora capite che niente in
questo mondo è utile; il pagliaio deve essere incendiato. Ogni cosa che potete vedere con
i vostri occhi fisici sta per essere data alle fiamme. Le anime non possono essere
incendiate. È come se le anime fossero sempre a
 ssicurate; sono sempre vive. Qualcuno

assicura mai un’anima? I corpi possono essere assicurati. Le anime sono imperiture. È

stato spiegato a voi figli che questa è una recita. Le anime risiedono lassù e sono
completamente separate dai cinque elementi. Tutte le cose del mondo sono create dai
cinque elementi. Le anime non sono mai create; esistono sempre. È solo che diventano
anime caritatevoli e anime peccaminose. Questi nomi sono dati alle anime: anima
caritatevole o anima peccaminosa. Le anime diventano così sporche a causa dei cinque
vizi! Il Padre ora è venuto a liberarvi da tutti i peccati. Sono i vizi che rovinano l’intero
carattere. Le persone non capiscono nemmeno cosa sia un buon c arattere. Questo è il
Governo spirituale più alto nell’alto. Invece di essere chiamati il G
 overno Pandava,
potete essere chiamati il G
 overno Divino. Voi capite che siete il G
 overno Divino. Cosa
fa il G
 overno Divino? Rende le anime pure e le cambia in deità. Da dove altro
verrebbero le deità? Nessuno lo sa. Anche le deità sono esseri umani ma come sono
diventati deità e chi li ha resi così? Le deità esistono solo in paradiso. I residenti del
paradiso diventano certamente residenti dell’inferno e poi diventano residenti del
paradiso ancora una volta. Voi non sapevate questo e quindi come potrebbe saperlo
qualcun altro? Voi ora capite che il d
 rama è predestinato e che tutte queste anime sono
attori. Mantenete tutti questi aspetti nei vostri intelletti. Dovreste avere lo studio nei
vostri intelletti e certamente dovreste anche diventare puri. È molto dannoso diventare
impuri. Sono le anime che diventano impure. Continuano a diventare impure le une con
le altre. È il vostro affare rendere puri gli impuri. Diventate puri e andrete nel mondo
puro. Voi anime capite questo. Se non c'è l'anima, il corpo non può rimanere e non può
rispondere. Voi anime capite che, originariamente, risiedevate nel mondo puro. Il Padre
ora ha spiegato come siete diventati completamente insensati ed è per questo che siete
diventati degni del mondo impuro. Ora, finché non diventate puri, non potete diventare
degni del paradiso. Il paragone con il paradiso è fatto all’età della confluenza. Là non
viene fatto nessun paragone. È solo a questa età della confluenza che ricevete tutta la
conoscenza. Ricevete le armi con cui diventare puri. Solo l'Uno è chiamato Baba il
Purificatore. Voi Gli dite: Rendici puri come loro; loro sono i signori del paradiso. Voi
sapete che eravate i signori del paradiso e poi, prendendo 84 nascite, siete diventati
impuri. Quest’uno è stato chiamato “Shyam Sundar”. Fanno immagini blu scuro di
Krishna ma non ne capiscono il significato. Voi ricevete una comprensione così chiara
di Krishna. Hanno mostrato due mondi ma, di fatto, non ci sono due mondi; c’è
solamente un mondo. Diventa nuovo e poi vecchio. All’inizio, un bambino è nuovo e poi,
come cresce, diventa vecchio. Battete così tanto le vostre teste per spiegare loro. Voi state
fondando il vostro regno. Anche Lakshmi e Narayan hanno compreso questo, non è così?
Sono diventati così dolci comprendendo questo. Chi ha spiegato loro? Dio! Non si tratta
di una guerra. Dio è così sensato e c olmo d
 i conoscenza! E’ così puro! Tutti gli esseri
umani vanno e si inchinano davanti a un'immagine di Shiva ma non sanno chi sia o cosa
faccia. Continuano semplicemente a dire, “Shiv Kashi Vishwanath Ganga…” (Tempio di
Shiva a Kashi dove il Gange è emerso dal Signore del Mondo). Non capiscono per niente

il significato di quello! Quando spiegate loro, dicono: Cosa potete spiegarci voi? Noi
abbiamo studiato tutti i Veda e le scritture. Tuttavia, nessuno sa cosa sia il regno di
Rama. L’età dell’oro, il nuovo mondo, è chiamato il regno di Rama. Anche quelli di voi
che assimilano questo sono in graduatoria. Alcuni di voi dimenticano persino questo,
perché i vostri intelletti sono completamente come pietra. Quindi, è il compito di quelli
con intelletti divini rendere gli altri lo stesso. Quelli con intelletti di pietra continueranno
con la stessa a
 ttività. Ecco perché ci sono cigni e cicogne. I cigni non causano mai
sofferenza a nessuno. Le cicogne causano sofferenza. Alcuni si comportano
completamente come cicogne e hanno tutti i vizi. Anche qui vengono molti, molto
viziosi. Sono chiamati diavoli. Non possono essere riconosciuti. Molti viziosi vanno nei
vari c entri. Creano scuse dicendo che sono Brahmini ma quella è una bugia. Questo è
chiamato il mondo delle bugie. Il nuovo mondo è il mondo della verità. Ora è l’età della
confluenza. C’è così tanta differenza! Quelli che dicono bugie e fanno tutto in modo falso
diventano di t erzo grado. Ci sono anche quelli di p
 rimo e di s econdo grado. Il Padre
dice: Dovete dare la prova completa della purezza. Alcuni dicono che è impossibile
vivere insieme e rimanere puri. Perciò, voi figli dovete spiegare loro. Poiché alcuni non
hanno nessun potere dello yoga, non sono pienamente in grado di spiegare qualcosa di
così facile come questo. Nessuno spiega loro che è Dio che ci sta insegnando qui. Lui
dice: Diventando puri diventerete i signori del paradiso per 21 nascite. Quello è il mondo
puro. Non ci può essere nessun impuro nel mondo puro. I cinque vizi là non esistono.
Quello è il mondo s enza vizio e questo è il mondo v izioso. Noi stiamo ricevendo la
sovranità dell’età dell’oro. Perciò, perché non dovremmo diventare puri per una nascita?
Noi stiamo vincendo una l otteria così grande! È per questo che c’è così tanta felicità. Le
deità sono pure. Solo il Padre vi rende puri da impuri. Perciò, dovreste dire loro che vi è
stata data questa t entazione. Solo il Padre vi fa diventare come loro. Nessuno tranne il
Padre può rendere nuovo il mondo. Solo Dio viene a cambiare gli esseri umani in deità.
Questa Sua notte è ricordata. Si dice: Conoscenza, devozione e disinteresse. Conoscenza
e devozione sono ognuna per metà del tempo. Dopo la devozione c’è disinteresse. Ora
dovete ritornare a casa. Perciò, dovete lasciare i vostri costumi, i vostri corpi. Non dovete
più vivere in questo mondo sporco. Il ciclo di 84 nascite ora è arrivato alla fine. Ora
dobbiamo ritornare nel mondo puro passando (via) per la dimora della pace. Prima di
tutto non dovete dimenticare l’aspetto di Alfa. Voi figli capite anche che il vecchio
mondo sta per essere distrutto. Il Padre sta fondando il nuovo mondo. Il Padre è venuto
molte volte a fondare il paradiso. L’inferno sta per essere distrutto. L’inferno è così
grande e il paradiso così piccolo! Nel nuovo mondo c’è solo una religione, mentre qui ci
sono innumerevoli religioni. Chi ha fondato l’unica religione? Non è stato Brahma a
farlo. Brahma diventa impuro e poi puro. Non direste di Me: L’Impuro che diventa puro.
Quando sono puri, loro sono chiamati Lakshmi e Narayan. C’è il giorno di Brahma e la
notte di Brahma. Quest’uno è Prajapita. Shiv Baba è chiamato il C
 reatore eterno. La
parola “eterno” si riferisce al Padre. Il Padre è eterno e perciò anche le anime sono eterne.

Anche la recita è eterna. Il drama è predestinato. Il sé, l’anima, riceve la conoscenza
dell’inizio, la metà e la fine dell’intera durata del ciclo del mondo. Chi la dà? Il Padre.
Voi appartenete al Signore e Maestro per 21 nascite e poi diventate orfani nel regno di
Ravan. È allora che il c arattere di tutti si rovina perché entrano i vizi. Tuttavia, non è
che ci siano due mondi. Le persone credono che inferno e paradiso esistano allo stesso
tempo. Ora tutto viene spiegato a voi figli così c hiaramente! Ora siete incogniti.
Guardate cosa è stato scritto nelle scritture! Hanno completamente ingarbugliato tutto.
Nessuno tranne il Padre può districare tutto ciò che è stato ingarbugliato. Le persone Lo
invocano: Non sono di nessuna utilità, perciò vieni, purificami e riforma il mio
carattere! I vostri c aratteri stanno venendo riformati così tanto! Tuttavia, quando si
tratta degli altri, invece di essere riformati, stanno diventando anche più rovinati. Dal
comportamento di qualcuno si può comprendere tutto. Oggi, qualcuno può essere
chiamato un maharathi o un cigno, mentre domani diventa come una cicogna. Non ci
vuole molto! Maya è incognita. Nemmeno la rabbia è visibile. Quando qualcuno inizia ad
abbaiare, emerge ed allora è visibile. Poi, coloro che si erano meravigliati ascoltando la
conoscenza e raccontandola agli altri corrono via. Cadono così tanto! Diventano
completamente di pietra. C’è la storia della Corte di Indra. Quelli così possono essere
riconosciuti; non dovrebbero venire in quest’assemblea. Chiunque abbia ricevuto anche
un po’ di conoscenza andrà in paradiso, perché la conoscenza non è mai distrutta. Il Padre
dice: Ora dovete fare sforzo e reclamare un rango elevato. Se indulgete nel vizio, il vostro
rango diventerà degradato. Prima diventate parte della dinastia del sole, poi della dinastia
della luna, poi della dinastia dei mercanti e poi della dinastia degli shudra. Ora capite
come gira il ciclo. Loro dicono che ci sono ancora 40.000 anni dell'età del ferro. Dovete
scendere la scala. Se ci fossero altri 40.000 anni, ci sarebbero così tanti esseri umani! In
soli 5000 anni ci sono così tanti esseri umani che non c’è nemmeno abbastanza da
mangiare. Perciò, se ci fossero quelle molte migliaia di anni in più, la popolazione si
espanderebbe così tanto! Perciò, il Padre viene e vi dà pazienza. Gli esseri umani impuri
continuano a lottare gli uni con gli altri. I loro intelletti non possono girarsi da questa
parte. Guardate quanto sono cambiati i vostri intelletti. Nonostante ciò, Maya vi inganna
sicuramente. Dovete diventare completamente ignoranti della conoscenza di tutti i
desideri. Se c’è qualche desiderio, tutto è perduto. Diventate completamente del v alore di
neanche un centesimo. Maya continua ad ingannare anche maharati molto bravi in un
modo o nell’altro. Essi allora non possono salire sul cuore, proprio come alcuni non
possono salire sui cuori dei loro genitori. Alcuni figli sono tali che uccidono persino i
loro genitori lokik! Uccidono persino la loro famiglia! Sono anime molto peccaminose.
Guardate cosa fa Ravan! Questo mondo è molto s porco. Non dovete attaccare il vostro
cuore ad esso. È necessario molto coraggio per diventare puri. La purezza è la cosa
principale necessaria per reclamare il p
 remio della sovranità del mondo ed è per quello
che dite al Padre di venire e purificarvi. Achcha.

Ai dolcissimi figli amati, persi a lungo 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:

1. Per essere salvati dall’ essere sconfitti da Maya, diventate completamente ignoranti
della conoscenza di tutti i desideri. Non attaccate il vostro cuore a questo mondo sporco.
2. Date la prova completa della purezza. Il carattere più elevato è quello della purezza.
Per riformare voi stessi, dovete certamente diventare puri.
Benedizione: Possiate essere introversi e sperimentare le attività divine dei poteri sottili
con la vostra forma concentrata.
La base della concentrazione è l'introversione. Coloro che sono introversi
sperimentano il potere delle attività divine in loro stessi. Invocare le anime,
avere conversazioni da cuore a cuore con le anime, trasformare i sanskara e
la natura delle anime, avere una c onnessione con il Padre; per fare tale
servizio spirituale nel mondo delle anime, aumentate il vostro potere di
concentrazione. Facendo questo, tutti i tipi di ostacoli finiranno
automaticamente.
Slogan:

Assimilare tutti i raggiungimenti nel sé ed essere rivelati sul palcoscenico
del mondo è a base della rivelazione.
*** O M S H A N T I ***

Nota speciale: Questo mese di Gennaio è il mese dei ricordi del dolce Baba nella forma

corporea (sakar). Per rendere voi stessi potenti, dovete diventare specialmente introversi e
sperimentare le attività divine dei poteri sottili. Mantenete il vostro livello spirituale
(avyakt) per tutto il mese. Mantenete il silenzio della mente e della bocca.

