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Dolci figli, il Padre è venuto per insegnarvi la profonda filosofia dell’azione, azione neutra
e azione peccaminosa. Quando entrambi, corpo e anima, sono puri, le azioni sono neutre.
Quando diventate impuri, le azioni diventano peccaminose.
Per quale ragione voi anime siete diventate arrugginite? Qual è il segno di un’anima
ricoperta di ruggine?
La ragione della ruggine è il vizio. È quando voi anime diventate impure che siete
ricoperte di ruggine. Se anche ora le anime hanno la ruggine sono attratte dal vecchio
mondo. I loro intelletti continuano a diventare criminali e non sono in grado di rimanere
nel ricordo.

Om shanti. Voi figli avete capito il significato di questo. Appena voi anime dite “Om shanti” avete la
fede che non siete residenti di questo luogo. Noi siamo residenti della terra della pace. La nostra
religione originale è la pace quando risiediamo nella nostra casa. Poi, veniamo qui per recitare le nostre
parti perché è attraverso i nostri corpi che noi anime compiamo azioni. Ci sono azioni buone e cattive.
Nel regno di Ravan ci sono cattive azioni. Le azioni di tutti sono diventate peccaminose nel regno di
Ravan. Nessuno è libero da compiere azioni peccaminose. Le persone credono che i saggi e i sannyasi
non compiano azioni peccaminose perché rimangono puri e hanno adottato la rinuncia. Di fatto, non
sanno assolutamente cosa significhi essere puri. Essi dicono: “Io sono impuro” e invocano il
Purificatore. Il mondo non può diventare puro finché Lui non viene. Qui, è il vecchio mondo impuro ed
ecco perché ricordano il mondo puro. Quando vanno nel mondo puro, non ricorderanno il mondo
impuro. Quel mondo è completamente diverso. Tutto all’inizio è nuovo e poi diventa vecchio. Non un
solo essere impuro può esistere nel nuovo mondo. Il Creatore del nuovo mondo è il Padre Supremo,
l’Anima Suprema. Lui solo è il Purificatore. La Sua creazione dovrebbe certamente essere pura: da pura
a impura e da impura a pura. Queste cose non rimangono nell’intelletto di nessuno. Il Padre viene ad
ogni ciclo per spiegarvi. Anche tra voi figli alcuni hanno fede nell’intelletto e poi i loro intelletti
sviluppano dubbio; Maya li ingoia completamente. Voi siete maharathi, non è così? I maharati sono
invitati a dare lezioni. Dovete spiegare ai maharajah: All’inizio eravate puri e degni di essere adorati.
Questo ora è il mondo impuro. Solo la gente di Bharat esisteva nel mondo puro. Voi, gente di Bharat
appartenevate alla religione originale, eterna delle deità ed eravate doppi coronati e completamente
senza vizio. I maharati devono spiegare in questo modo. Dovete spiegare questo con ebbrezza. Dio
parla: Sedendo sulla pira della lussuria, le anime sono diventate brutte. Poi, sedendo sulla pira della
conoscenza, le anime diventeranno belle. Chiunque spieghi non può sedere sulla pira della lussuria.
Tuttavia, ci sono alcuni che mentre spiegano agli altri siedono essi stessi sulla pira della lussuria. Oggi,
spiegano questa conoscenza e domani cadono nel vizio. Maya è così forte, nemmeno da chiedere!
Coloro che spiegano agli altri poi siedono sulla pira della lussuria essi stessi. Quindi devono pentirsi e
chiedere “Cosa è successo?” Questo è un incontro di boxe. Appena un uomo vede una donna, viene
attratto e sporca il suo volto. Maya è così potente. Essi fanno una promessa e poi cadono. Quindi, viene
accumulata punizione per centinaia di volte. E’ diventare impuri come gli shudra. E’ stato ricordato:
Dopo aver bevuto nettare, andranno fuori e molesteranno gli altri compiendo azioni sporche. Avete
bisogno di due mani per applaudire; non potete applaudire con una mano; entrambe diventano viziate.
Alcuni danno le proprie notizie mentre altri, poiché si vergognano, non danno loro notizie. Sentono che

i loro nomi sarebbero diffamati nel clan Brahmino. In una lotta, quando qualcuno viene sconfitto, si
sparge la voce in giro che un lottatore così forte è stato sconfitto. Molti di questi incidenti accadono.
Maya li schiaffeggia. La destinazione è molto elevata. Voi figli ora spiegate che coloro che erano
satopradhan e belli sono diventati brutti e tamopradhan sedendo sulla pira della lussuria. Rama è stato
ritratto blu scuro. Hanno fatto immagini blu scuro di molti di loro. Tuttavia, vi hanno spiegato solo i
nomi dei più importanti. Anche qui, hanno un’immagine blu scuro di Ramachandra. Chiedete loro:
Perché avete fatto l’immagine blu scuro? Essi rispondono: È la volontà di Dio. Questo è continuato per
tempo immemorabile. Non sanno perché questo accade e nemmeno cosa accade. Il Padre ora vi sta
spiegando: Sedendo sulla pira della lussuria, siete diventati impuri e infelici e non degni neanche di un
centesimo. Quello è il mondo senza vizio e questo è il mondo vizioso. Spiegate in questo modo: Questa
è la dinastia del sole e quella la dinastia della luna. Poi, dovete diventare parte della dinastia dei
mercanti. Essendo andati nel cammino del peccato, essi non sono più chiamati deità. Nel Tempio
Jagadnath hanno mostrato il clan delle deità lassù. Il loro abito è quello delle deità ma la loro attività è
ritratta come molto sporca. Prestate molta attenzione alle cose verso cui il Padre attira la vostra
attenzione. Può essere fatto molto servizio nei templi. Potete spiegare anche al Tempio Shrinath.
Chiedete loro: Perché avete fatto queste immagini blu scuro? È molto buono spiegare questo. Quella è
l’età dell’oro e questa è l’età del ferro, quando le anime diventano arrugginite. La vostra ruggine ora
viene rimossa. La ruggine di coloro che non rimangono nel ricordo non viene rimossa. Quando le anime
sono ricoperte con molta ruggine, essi sono molto attratti verso il vecchio mondo. La più grande
ruggine di tutte è il vizio (la lussuria). È a causa del vizio che le anime sono diventate impure.
Verificate voi stessi per vedere che il vostro intelletto non diventi criminale. Anche i figli molto buoni,
di prima classe, falliscono in questo. Voi figli ora avete ricevuto la comprensione che l’aspetto
principale è la purezza. C’è stato molto battagliare per questo dall’inizio. Il Padre ha creato una tattica
per questo. Tutti dicevano che stavano per bere il nettare della conoscenza. Solo l’Oceano di
Conoscenza ha il nettare della conoscenza. Nessuno può diventare puro da impuro studiando le
scritture. Le anime devono diventare pure e poi vanno al mondo puro. Essendo diventate puri, dove
potete andare da qui? Le persone credono che tal dei tali abbia ottenuto liberazione eterna. Cosa sanno?
Se qualcuno avesse ottenuto liberazione eterna, voi non potreste realizzare le cerimonie per la partenza
di quell’anima. Qui, le persone tengono accesa una lampadina così che quell’anima non avrà nessuna
difficoltà, non inciamperà nel buio. Un’anima va e prende un altro corpo in un solo secondo. Come
potrebbe esserci buio per un’anima? Quel sistema è continuato. Anche voi facevate così ma non lo fate
più. Sapete che il corpo si fonde con la polvere. Là, non hanno tali abitudini e sistemi. Ora, non c’è
nulla nei poteri occulti etc. Per esempio, anche se qualcuno ha ali e comincia a volare, cosa accade?
Quale beneficio ci sarebbe in quello? Il Padre dice: Ricordate Me e i vostri peccati saranno assolti.
Questo è il fuoco dello yoga attraverso cui diventate puri da impuri. Ricevete ricchezza attraverso la
conoscenza. Attraverso lo yoga diventate sempre sani e puri e attraverso la conoscenza diventate
sempre ricchi. La durata di vita di uno yogi è sempre più lunga di quella di un bhogi (uno che indulge
nel piacere dei sensi). Krishna è chiamato Yogeshwar. E’ diventato Krishna ricordando Dio. Non è
chiamato Yogeshwar in paradiso. Allora è un principe. Nella sua precedente nascita, ha compiuto tali
azioni che è diventato Krishna. Il Padre vi ha spiegato la profonda filosofia dell’azione, azione neutra e
azione peccaminosa. Per mezzo ciclo c’è il regno di Rama e per mezzo ciclo il regno di Ravan.
Indulgere nel vizio è il peccato più grande. Voi siete tutti fratelli e sorelle. Tutte le anime sono fratelli.
Voi siete figli di Dio, quindi come può esserci attacco criminale? Noi BK non possiamo indulgere nel
vizio. È solo usando questa tattica che potete rimanere puri. Voi sapete che il regno di Ravan ora sta
arrivando alla fine. Allora tutte le anime diventeranno pure. Questo è noto come avere luce in ogni casa.

Le vostre luci ora sono state accese. Avete ricevuto tutti un terzo occhio della conoscenza. All’età
dell’oro tutti sono puri. È solo a questo tempo che capite questo. I figli hanno forza in graduatoria nello
spiegare agli altri. Rimanete nel ricordo in graduatoria. Come viene fondato il regno non entra
nell’intelletto di nessuno. Voi siete un esercito. Sapete che state diventando puri con il potere del
ricordo e che poi diventerete re e regine. Nella vostra prossima nascita, avrete un cucchiaio d’oro nella
vostra bocca. Coloro che passano un esame più elevato reclamano un rango più elevato. C’è una
differenza; ricevete felicità in accordo a quanto studiate. Dio vi sta insegnando. Perciò, dovreste sempre
avere quell’ebbrezza. State ricevendo cibo nutriente ora. Nessuno tranne Dio può rendervi dei e dee.
Ora state diventano puri da impuri. Poi reclamerete un rango elevato e rimarrete felici per nascita dopo
nascita. Mentre studiano, alcuni di voi diventano sporchi. Diventando consci del corpo, il vostro terzo
occhio della conoscenza si chiude. Maya è molto potente. Il Padre Stesso dice: Prende molto sforzo. Io
entro nel corpo di Brahma e faccio così tanto sforzo! Alcuni di loro comprendono questo e quindi
chiedono: Come è possibile per Shiv Baba venire e insegnarci? Non ci credo. È la loro intelligenza.
Parlano semplicemente in quel modo. Tuttavia, il regno sarà comunque fondato. Si dice: La barca della
verità può ondeggiare ma non affonderà mai. Ci sono così tanti ostacoli. Achcha.
Ai dolcissimi figli amati, a lungo persi e ora ritrovati, che sono la luce degli occhi, alle anime che
stanno diventando belle da brutte, amore, ricordo e buongiorno dal profondo del cuore dalla Madre, il
Padre, BapDada. Il Padre spirituale dice namaste ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

1. Rimuovete la ruggine dei vizi con il fuoco dello yoga. Verificate voi stessi per vedere se il vostro
intelletto sta diventando criminale o no.
2. Avendo sviluppato un intelletto colmo di fede, non abbiate dubbi su nulla. Per salvare voi stessi da
compiere azioni peccaminose, compiete ogni azione dopo esservi stabilizzati prima nella vostra
religione originale e nel ricordo del Padre.
Benedizione: Possiate essere costantemente una personificazione del successo e diventare potenti
sperimentando tutti i raggiungimenti.
Coloro che sono le immagini di tutti i raggiungimenti sono potenti. Solamente tali anime
potenti che fanno esperienza di tutti i raggiungimenti possono diventare personificazioni
del successo. Tutte le anime stanno adesso pensando dove siano le anime donatrici maestre
della felicità e pace. Quando avete uno stock di tutti i poteri, sarete capaci di far diventare
tutti contenti. Oggigiorno, è possibile comprare qualsiasi cosa da un supermercato, perciò
dovete diventare così anche voi. Non fate che uno ha il potere della tolleranza e poi non ha
il potere di affrontare. Dovete avere uno stock di tutti i poteri e allora solo così potrete
diventare una personificazione del successo.
Slogan:
I codici della condotta sono i passi della vita Bramina. Mettere i vostri passi sulle orme del
Padre significa avvicinarsi alla propria destinazione.
*** O M S H A N T I ***
Le inestimabili e elevate versioni di Mateshwariji
Il drama eterno creato dallo sforzo e ricompensa

Mateshwariji:Lo sforzo e la ricompensa sono due cose. La ricompensa è creata dallo sforzo che si fa. Il

ciclo eterno continua a girare. I residenti eterni ed originali di Bharat erano degni di adorazione. e poi
divennero adoratori. Poi gli stessi adoratori faranno sforzi e diventeranno degni di adorazione. La recita
del drama eterno della salita e discesa è predestinata.
Cercatore: Mateshwariji, ho questa domanda anche io. Siccome il drama è predestinato in questo modo,

è predestinato che io salga, quindi questo succederà automaticamente. Perciò qual’è il beneficio nel fare
sforzo? Quelli che salgono poi scenderanno, allora perché dovremmo fare così tanto sforzo?
Mateshwariji, dici che il drama si ripete identicamente, allora il Padre Onnipotente non si stanca mai di
guardare tale recita? Così come c’è una differenza tra le quattro stagioni come l’inverno, primavera,
estate e autunno, c’è qualche differenza in questa recita?
Mateshwariji: Questo è l’unicità di questo drama; si ripete identicamente. Un’altra specialità di questo

drama è che sebbene si ripeta, ogni giorno sembra nuovo. All’inizio non avevamo questi insegnamenti,
ma quando ricevemmo questa conoscenza, sapevamo che ogni secondo che passava, secondo dopo
secondo, è esattamente come nel ciclo precedente, ma percepiamo di esserlo nuovo ogni giorno quando
osserviamo come osservatori distaccati. Abbiamo adesso ricevuto la comprensione di entrambe la
felicità e sofferenza, perciò non dobbiamo allora pensare che siccome falliremo, perché dobbiamo
studiare? No. In quel caso potreste anche pensare che se avete intenzione di procurarvi del cibo e lo
ricevereste automaticamente, perciò perché fate così tanto sforzo per guadagnare qualcosa? Infatti vedo
che il tempo dell’ascesa è arrivato e che la stessa dinastia delle deità sta per essere stabilita, allora
perché non dovremmo usufruire di quella felicità adesso? Per esempio, se qualcuno vuole diventare un
giudice, allora solamente dopo aver fatto qualche sforzo, potrà ricevere una laurea. Se fallisse, tutti gli
sforzi andrebbero persi. Comunque, non è così in riguardo a questa conoscenza imperitura. Questa
conoscenza imperitura non è nemmeno leggermente danneggiata. Anche se non fate sforzo per entrare a
far parte della dinastia delle deità e se fate meno sforzo, potete entrare a far parte dei soggetti dell’età
dell’oro. Comunque è importante fare sforzo perché solo facendo sforzo, la ricompensa viene creata, e
perciò la grandezza sta nel fare sforzo.
Questa conoscenza Divina è per tutte le anime umane.

Prima di tutto dobbiamo mantenere un punto principale nella nostra consapevolezza. Siccome Dio è il
seme di questo albero del mondo umano, allora la conoscenza che riceviamo da Dio è essenziale per
tutti gli esseri viventi. Quelli di tutte le religioni hanno diritto a questa conoscenza. Sebbene la
conoscenza di ogni religione sia la sua, le loro scritture siano le loro, le loro opinioni siano le loro, i loro
sanskara siano i loro, nonostante ciò questa conoscenza è per tutti. Sebbene non riescano a prendere
questa conoscenza e non vengano nella nostra dinastia, tutti certamente diventeranno puri facendo yoga
con Lui perché quell’Uno è il Padre di tutti. E per questa purezza, reclameranno sicuramente un rango
nella loro sezione perché tutti gli esseri umani credono nello yoga. Molte persone dicono che
vorrebbero una liberazione eterna, comunque, è soltanto avendo questo yoga che potete ricevere il
potere di essere liberato dall’essere punito. Achcha.

