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Dolci figli, la pace è la ghirlanda intorno al vostro collo. E’ la religione originale del sé.
Perciò, non c’è bisogno di cercarla. Semplicemente stabilizzatevi nella vostra religione
originale.
Quale metodo usano le persone per purificare qualcosa? Quale metodo ha creato il Padre?
Per purificare qualcosa, le persone la mettono nel fuoco. Quando creano una yagya,
accendono un fuoco. Anche qui il Padre ha creato il fuoco sacrificale di Rudra, ma questo è
il fuoco sacrificale della conoscenza. L’offerta di ognuno deve essere sacrificata in questo.
Voi figli sacrificate tutto ciò che avete, compresi i vostri corpi. Dovete avere yoga. Questa è
una gara dello yoga. Attraverso ciò, diventerete prima la ghirlanda intorno al collo di
Rudra e poi verrete infilati nel rosario intorno al collo di Vishnu.
Onori a Shiva.

Om shanti. Di chi avete sentito la lode? Quella del Padre Supremo dall’ al di là, l’Anima Suprema, Dio.
Tutti i devoti e coloro che fanno sforzo spirituale Lo ricordano. Anche il Suo nome è il Purificatore. Voi
figli sapete che Bharat era pura. La religione di Lakshmi e Narayan ecc. era quella del sentiero puro
della famiglia. Quella era chiamata la religione originale eterna delle deità. A Bharat c’era tutto:
purezza, pace, felicità e prosperità. Quando non c’è purezza, non c’è pace o felicità. Le persone
continuano a vagare per la pace; continuano a vagare nelle foreste. Non una sola persona ha pace perché
non conoscono il Padre né comprendono che sono anime e che i loro corpi appartengono a loro. Avete
bisogno di un corpo per compiere azioni. La Mia religione originaria è la pace. Questi sono organi del
corpo. Le anime non sanno di essere residenti della terra al di là del suono, la regione suprema. Noi
prendiamo il supporto dei corpi per recitare le nostre parti su questo campo d’azione. Hanno una
ghirlanda di pace intorno al loro collo e tuttavia, inciampano fuori! Continuano a chiedersi come
possono avere pace della mente. Non sanno che ogni anima è composta da una mente e da un intelletto.
Ogni anima è figlia del Padre Supremo, l’Anima Suprema. Egli è l’Oceano di Pace e noi siamo Suoi
figli. Il mondo intero è senza pace. Tutti dicono: Sia pace! Il Signore (Master) del mondo intero è
proprio Colui a cui la gente dice: Onori a Shiva. Chi è Dio, l’Altissimo, Shiva? Nessun essere umano lo
sa. Ma comunque Lo adorano. Alcuni dicono di se stessi: Shivohum (Io sono Shiva). Shiva è l’unico
Padre. Quando le persone chiamano se stesse Shiva, è una grande peccato. E’ Shiva che è chiamato il
Purificatore. Né Brahma, né Vishnu o Shankar o nessun essere umano può essere chiamato il
Purificatore. Solo l’Uno è il Purificatore e il Donatore di Salvezza per Tutti. Gli esseri umani non
possono purificare altri esseri umani perché è questione del mondo intero. Il Padre spiega: Quando era
l’età dell’oro, Bharat era pura e ora è impura. Perciò, dovreste ricordare Colui che purifica l’intero
mondo. Tuttavia, questo è il mondo impuro. Parlano di grandi anime, ma in realtà non ci sono grandi
anime. Non conoscono nemmeno il Padre dall’ al di là di questo mondo. Il compleanno di Shiva è
ricordato a Bharat e quindi Egli è sicuramente venuto a Bharat per purificare gli impuri. Egli dice: Io
vengo all’età di confluenza, chiamata il kumbha (confluenza). Non è la confluenza dell’oceano e dei
fiumi di acqua. Il kumbha è quando il Padre Purificatore, l’Oceano di Conoscenza, viene e purifica tutte
le anime. Sapete anche che quando Bharat era il paradiso, c’era solo una religione. C’era il regno della
dinastia del sole all’età dell’oro e poi il regno della dinastia della luna all’età dell’argento. Questo è
lodato come: Rama è il re e tutte le persone appartengono a Rama. C’è così tanta lode dell’età

dell’argento! Perciò, la lode dell’età dell’oro deve essere ancora più grande. Bharat era il paradiso e là
c’erano anime vive e pure. Le anime di tutte le altre religioni erano nella terra al di là del suono.
Nessuno di quegli esseri umani sa cosa sia un’anima o cosa sia l’Anima Suprema. Un’anima è un punto
minuscolo e ha una parte di 84 nascite registrata in essa. Non possono esserci 8.4 milioni di nascite.
Non è possibile che possiate andare intorno al ciclo, ciclo dopo ciclo, prendendo 8.4 milioni di nascite.
Il ciclo è solo di 84 nascite. Anche questo non è per tutti. Coloro che sono esistiti all’inizio, ora sono
qui alla fine e poi verranno di nuovo all’inizio. Tutte le anime che vengono dopo rimangono nella terra
al di là del suono. Il Padre spiega tutte queste cose. Lui solo è chiamato l’Autorità Onnipotente del
Mondo. Il Padre dice: Io vi spiego, attraverso Brahma, l’essenza di tutti i Veda, le scritture e la Gita.
Hanno inventato tutte le scritture sulle attività fisiche del sentiero della devozione. Il modo un cui sono
venuto e ho creato il fuoco sacrificale non è menzionato nelle scritture. Questo è chiamato fuoco
sacrificale della conoscenza di Rudra per la sovranità del sé in cui è sacrificato il cavallo. Shiva è Rudra
e tutti devono essere sacrificati in questo fuoco sacrificale. Il Padre dice: dimenticate tutti i vostri amici
e parenti, incluso il vostro corpo. Ricordate solo l’unico Padre. “Sono un sannyasi. Sono un Cristiano,
ecc.” Tutte quelle sono religioni del corpo. Rinunciate a tutte loro e ricordate costantemente solo Me.
L’Incorporeo entrerebbe sicuramente in un corpo. Egli dice: Devo prendere il supporto della materia.
Vengo e fondo il nuovo mondo attraverso questo corpo. La distruzione del vecchio mondo è proprio
davanti. La fondazione attraverso Brahma, il Padre della Gente, è ricordata. La regione sottile è il
mondo degli angeli. Là non ci sono carne o ossa. Ci sono corpi sottili là, tutti bianchi, proprio come i
fantasmi. Le anime che non ricevono un corpo vagano in quel modo. Potete vedere l’ombra di un corpo
ma non potete prenderla. Il Padre dice: Figli, ora ricordate Me perché i vostri peccati saranno assolti
avendo questo ricordo. Si ricorda: E’ passato molto tempo e ne rimane poco. Ora rimane davvero poco
tempo. Ricordate il Padre più possibile e i vostri pensieri finali vi condurranno alla vostra destinazione.
Alcune parole menzionate nella Gita sono giuste. Alcune parole come “Un pizzico di sale in un sacco di
farina” sono corrette. Prima di tutto, dovrebbero sapere che Dio è incorporeo. Come parla il Dio
incorporeo? Egli dice: Io entro nel corpo ordinario di Brahma e vi insegno il Raja Yoga. Figli, ricordate
Me! Io vengo per fondare l’unica religione e per ispirare la distruzione di tutte le altre religioni. Ora ci
sono innumerevoli religioni. Cinquemila anni fa c’era l’unica religione eterna delle deità all’età
dell’oro. Tutte le anime tornano indietro dopo aver saldato i conti karmici. Questo è chiamato il tempo
del saldo. I conti karmici della sofferenza di tutti devono essere saldati. La sofferenza è ricevuta a causa
dei peccati commessi. Dopo che i conti di peccato sono saldati, inizia il conto della carità. Si accende
un fuoco per purificare tutto. Quando viene creato un fuoco sacrificale, viene acceso un fuoco. Questo
non è un fuoco sacrificale materiale. Questo è il fuoco sacrificale della conoscenza di Rudra. Non si dice
che questo è il fuoco sacrificale della conoscenza di Krishna. Krishna non ha creato un fuoco sacrificale.
Krishna era un principe. I fuochi sacrificali vengono creati in un tempo di calamità. In questo tempo, ci
sono calamità ovunque. Molte persone creano fuochi sacrificali di Rudra. Essi non creano il fuoco
sacrificale della conoscenza di Rudra. Solo Rudra, il Padre Supremo, l’Anima Suprema, viene e lo crea.
Si dice che tutti saranno sacrificati nel fuoco sacrificale della conoscenza di Rudra. Baba è venuto e
anche il fuoco sacrificale è stato creato. Continuerà finché il regno non sarà fondato e tutti saranno
diventati puri. Non tutti diventano puri istantaneamente. Continuate ad avere yoga fino alla fine. Questa
è una gara dello yoga. Più ricordate il Padre, più sarete in grado di gareggiare e diventare la ghirlanda
intorno al collo di Rudra. Poi diventerete la ghirlanda intorno al collo di Vishnu. Prima c’è il rosario di
Rudra e poi quello di Vishnu. Prima, il Padre riporta tutti a casa e poi, in accordo allo sforzo che fanno,
diventano Narayan da un uomo ordinario e Lakshmi da una donna ordinaria e governano il regno.
Questo significa che la religione originale, eterna delle deità sta venendo fondata. Il Padre vi insegna il

Raja Yoga, proprio come l’ha insegnato 5000 anni fa. Egli è venuto per insegnarlo di nuovo dopo un
ciclo. Le persone celebrano il compleanno di Shiva e la notte di Shiva. La notte significa la fine del
vecchio mondo dell’età del ferro e l’inizio del nuovo mondo. Le età dell’oro e dell’argento sono il
giorno e le età del rame e del ferro sono la notte. C’è il giorno illimitato di Brahma e poi la notte
illimitata di Brahma. Il giorno e la notte di Krishna non vengono ricordati. Krishna non ha alcuna
conoscenza. Brahma riceve la conoscenza da Shiv Baba e poi voi figli la ricevete attraverso lui. Ciò
significa che Shiv Baba vi sta dando la conoscenza attraverso il corpo di Brahma. Vi sta rendendo
trikaldarshi. Non una singola persona nel mondo umano può essere trikaldarshi. Se qualcuno lo fosse,
darebbe quella conoscenza. Nessuno può dare la conoscenza di come gira questo ciclo del mondo. Il
Dio di tutti è Uno. Non tutti crederebbero che Krishna sia Dio; egli è un principe. Un principe sarebbe
Dio? Se governa un regno, lo dovrà anche perdere. Il Padre dice: Io vi rendo i signori del mondo e poi
vado a risiedere nella terra al di là del suono. Poi, quando inizia la sofferenza, inizia la Mia parte. Vi
ascolto. Sono chiamato il Misericordioso. La devozione all’inizio non è adulterata, cioè, adorano solo
Shiva e successivamente cominciano ad adorare le deità. La devozione ora è diventata adulterata. Anche
gli adoratori non sanno quando è iniziata l’adorazione. Shiva e Somnath sono la stessa cosa. Shiva è
incorporeo. Perché Lo chiamano Somnath (Signore del nettare)? Perché il Padre Somnath ha dato a voi
figli il nettare della conoscenza da bere. Gli hanno dato molti nomi. E’ chiamato anche Babulnath
(Signore delle Spine) perché vi cambia da spine in fiori. Il Padre è il Donatore di Salvezza per Tutti.
ChiamarLo onnipresente è insultarLo. Il Padre dice: Io vengo una volta sola, quando è l’età di
confluenza. Solo quando la devozione arriva alla fine, Io vengo. E’ la regola che Io venga solo una volta.
Il Padre è solo Uno e c’è una sola incarnazione. Vengo solo una volta e vi rendo Raja Yogi puri. Il
vostro è Raja Yoga mentre i sannyasi fanno hatha yoga. Loro non vi possono insegnare il Raja Yoga. Gli
hatha yogi hanno quella religione per sostenere Bharat. E’ necessaria la purezza. Bharat era 100% pura.
Ora è impura. Ecco perché invocano: Vieni e purificaci. L’età dell’oro è il mondo degli esseri umani
puri. Ora, la religione della famiglia è quella della impurità. All’età dell’oro, la religione della famiglia
era quella della purezza. La religione pura della famiglia ora sta venendo fondata una volta ancora. Solo
l’unico Padre è il Donatore di Liberazione e di Liberazione- in-Vita per tutti. Gli esseri umani non
possono concedere liberazione o liberazione in vita agli esseri umani. Voi siete i figli del Padre,
l’Oceano di Conoscenza. Voi Bramini portate tutti in un vero pellegrinaggio mentre tutti gli altri
portano le persone in un pellegrinaggio falso. Voi siete doppiamente non violenti. Non commettete
nessun tipo di violenza: non battagliate né usate la spada della lussuria. Richiede sforzo conquistare la
lussuria. Dovete conquistare i vizi. Voi Brahma Kumar e Kumaris state reclamando la vostra eredità da
Shiv Baba. Siete fratelli e sorelle tra voi. Ora siete figli di Dio incorporeo e quindi siete fratelli. Poi,
siete figli di Brahma Baba, quindi, certamente dovete diventare senza vizi. Ciò significa che ricevete la
sovranità del mondo. Questa è l’ultima di molte nascite. Diventate puri come un loto e così riceverete
un rango elevato. Ora venite resi molto sensati dal Padre. Avete la conoscenza del mondo nei vostri
intelletti. Ora siete coloro che girano il disco della realizzazione del sé. Voi anime avete una visione di
voi stessi, cioè, ricevete la conoscenza dal Padre Supremo, l’Anima Suprema, che è chiamata Colui che
è colmo di conoscenza. E’ il Seme dell’albero del mondo umano ed è vivente. Ora è venuto per darvi la
conoscenza. C’è solo un Seme. Voi sapete anche come l’albero emerge dal Seme. Questo è un albero
capovolto; il Seme è in cima. Prima di tutto, emerge l’albero delle deità, poi, quelli dell’Islam, i
Buddisti ecc. e continua a crescere. Ora avete ricevuto questa conoscenza. Nessun altro può darvela.
Qualsiasi cosa ascoltiate, rimane nei vostri intelletti. Non ci sono scritture all’inizio dell’età dell’oro.
Questa è una storia così facile di 5000 anni, non è vero? Achcha.

Ai dolcissimi figli amati, a lungo persi 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. Rimane davvero poco tempo. Molto tempo è trascorso e ne resta solo poco. Perciò, considerando
tutto il tempo che ancora vi rimane, usatelo in modo degno nel ricordo del Padre. Saldate i vostri conti
karmici dei peccati che avete commesso in passato.
2. Per stabilizzarvi nella vostra religione originaria di pace, dovete assolutamente diventare puri. Dove
c’è purezza, c’è pace. “La mia religione originale è la pace. Io sono un figlio del Padre, l’Oceano di
Pace”. Sperimentate questo.
Benedizione: Possiate essere rispettati da tutti e raggiungere facilmente il successo con la vostra
specialità dell’umiltà. Il modo più semplice per ricevere il rispetto da tutti è essere umili.
Le anime che si comportano con la specialità dell'umiltà ottengono facilmente successo.
Essere umili significa avere il vostro auto-rispetto. Essere umili non significa inchinarsi, ma
che tutti si inchinano a voi a causa della vostra specialità e del vostro amore. Secondo il
tempo presente, questa è la base principale per raggiungere costantemente e facilmente il
successo. Coloro che sono umili in ogni azione, relazione e connessione diventano gioielli
vittoriosi.
Slogan:
Assorbite il potere della conoscenza e gli ostacoli, invece di ostacolarvi, verranno superati.
*** O M S H A N T I ***

