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Dolci figli, diventate puri seguendo shrimat e sarete liberati dalla punizione di Dharamraj.
Per diventare come un diamante, bevete il nettare della conoscenza e rinunciate al veleno.
Su cosa è basato un rango da età dell’oro?
E’ basato sulla purezza. Rimanete nel ricordo e certamente diventerete puri. Solo
diventando puri riceverete salvezza. Quelli che non diventano puri sperimenteranno
punizione e torneranno alla loro religione. Potete vivere a casa con le vostre famiglie, ma
non ricordate nessun essere corporeo. Rimanete puri e reclamerete un rango elevato.
Avendo trovato Te, abbiamo trovato tutto. La terra e il cielo, tutto ci appartiene.

Om shanti. Dio Shiva parla. Nessun altro può essere chiamato Dio. Solo l’incorporeo Padre Supremo,
l’Anima Suprema è chiamato Shiv Baba. Egli è il Padre di tutte le anime. Per prima cosa abbiate la fede
che certamente siamo figli di Shiv Baba. Al tempo della sofferenza, le persone invocano O Anima
Suprema, proteggici! Abbi misericordia di noi! Non sanno nemmeno che sono le loro anime che stanno
ricordando l’Anima Suprema. Egli è il Padre di noi anime. A questo tempo il mondo è pieno di anime
impure. Essi cantano: Siamo peccatori degradati mentre Tu sei completamente senza vizio, quindi non
si considerano tali. Il Padre spiega: Dal momento che dite che Dio è l’unico Padre, ciò vi rende tutti
fratelli. Allora, in termini dei vostri corpi, siete tutti fratelli e sorelle. Siete figli di Shiv Baba e anche
figli di Prajapita Brahma. Quell’Uno è il vostro Padre, Insegnante e Guru illimitato. Egli dice: Non vi
rendo impuri. Sono venuto per rendervi puri ma solo se seguite le Mie direttive. Qui, tutti gli esseri
umani seguono i dettami di Ravan: i cinque vizi sono presenti in tutti. Il Padre dice: Figli, ora diventate
senza vizio; seguite shrimat! Tuttavia essi ancora non rinunciano ai vizi e così non diventano i signori
del paradiso. Tutti sono diventati peccatori come Ajamil. Questa è la comunità di Ravan, il cottage della
sofferenza e tutti stanno sperimentando così tanta sofferenza. Il Padre viene e crea il regno di Rama.
Così, voi figli capite che questo è un vero campo di battaglia. Nella Gita Dio dice: La lussuria è il più
grande nemico. Conquistatela. Tuttavia essi non la conquistano. Il Padre ora siede qui e vi spiega. Voi
anime ascoltate attraverso i vostri organi e poi raccontate agli altri. E’ l’anima che agisce. Io sono
un’anima e adotto un corpo e recito una parte. Tuttavia, invece di essere consci d’anima, gli esseri
umani sono diventati consci del corpo. Il Padre dice: Ora diventate consci d’anima. All’età dell’oro
rimanete consci d’anima; non conoscete l’Anima Suprema. Qui, siete consci del corpo e non conoscete
l’Anima Suprema. Ecco perché siete diventati degradati. Le persone non capiscono nemmeno cosa sia
la degradazione. Quelli che hanno molta ricchezza pensano di essere seduti in paradiso. Il Padre dice:
Essi diventeranno tutti poveri perché la distruzione deve avvenire. E’ buono che avvenga la distruzione;
poi andremo alla terra della liberazione. Perciò, dovreste essere felici di questo. Voi state facendo i
preparativi per morire. Gli esseri umani hanno paura di morire. Il Padre vi sta rendendo degni di essere
portati in Paradiso. Gli impuri continuano a prendere rinascita nel mondo impuro. Nessuno di loro è
residente del paradiso. Il Padre dice: La cosa principale è diventare puri. Senza diventare puri, non
potete andare al mondo puro. E’ per la purezza che gli innocenti sono picchiati. Essi considerano il
veleno, nettare. Il Padre dice: Io vi faccio diventare come diamanti con il nettare della conoscenza. Così,
perché bevete il veleno e diventate come conchiglie senza valore? Avete bevuto veleno per metà ciclo.
Ora obbedite alle Mie istruzioni! Altrimenti dovrà esserci punizione da Dharamraj. Anche un padre
mondano dice: Figli, non compiete tali azioni che diffamino il nome della famiglia. Il Padre illimitato

dice: Seguite shrimat e diventate puri. Se sedete sulla pira della lussuria, diventerete più brutti di come
siete ora. Ora venite fatti sedere sulla pira della conoscenza e resi belli. Sedendo sulla pira della lussuria
non sarete in grado di vedere il volto del paradiso. Ecco perché il Padre dice: Ora seguite shrimat! Il
Padre parla solo ai figli. Solo voi figli sapete che il Padre è venuto per darvi l’eredità del paradiso. L’età
del ferro sta per finire. Solo per quelli che seguono la shrimat del Padre ci sarà salvezza. Se non
diventano puri, sperimenteranno punizione e poi torneranno alla loro religione. I residenti di Bharat
erano i residenti del paradiso. Ora sono diventati impuri. Non sanno nulla nemmeno del paradiso. Il
Padre dice: Se non seguite le Mie direttive ma seguite i dettami degli altri invece e indulgete nel vizio,
morite. Allora, sebbene andrete in paradiso verso la fine, il rango che reclamate sarà molto basso. Quelli
che sono degni ora saranno poveri. Quelli che sono poveri qui diventeranno ricchi là. Il Padre è il
Signore dei Poveri. Tutto dipende dalla purezza. Voi diventerete puri avendo yoga con il Padre. Il Padre
spiega ai figli: Io vi insegno il Raja Yoga. Non vi faccio rinunciare alle vostre case e famiglie. Rimanete
a casa con le vostre famiglie ma non indulgete nel vizio e non ricordate nessun essere corporeo. A
questo tempo tutti sono impuri mentre all’età dell’oro c’erano deità pure. Ora anche loro sono diventati
impuri. Prendendo rinascita, ora avere raggiunto la vostra ultima nascita. Tutte voi siete Parvati. Ora il
Padre, il Signore dell’Immortalità vi sta dicendo la storia dell’immortalità per rendervi i signori della
terra dell’immortalità. Perciò, ora ricordate il Padre, il Signore dell’Immortalità. Solo avendo ricordo i
vostri peccati saranno dissolti. Non è che Shiva, Shankar o Parvati siano seduti sulle montagne. Tutto
quello è l’inciampare del cammino della devozione. Per metà ciclo avete inciampato molto. Ora Baba
dice: Vi manderò al paradiso. Non c’è altro che felicità all’età dell’oro; non inciampate né cadete. La
cosa principale è rimanere puri. Quando c’è molta violenza qui, l’urna del peccato diventa colma e
avviene la distruzione. Ora diventate puri per una nascita e diventerete i signori del mondo puro.
Tuttavia, questo si applica solo a quelli che seguono shrimat. Quelli che non hanno seguito shrimat nel
ciclo precedente non la seguiranno ora e non reclameranno un rango. Voi siete figli dell’unico Padre.
Voi siete fratelli e sorelle tra voi. Tuttavia se, dopo essere appartenuti al Padre, cadete, andrete nelle
profondità dell’inferno e diventerete ancor più un’anima peccaminosa. Questo è il Governo di Dio. Se
non diventate puri seguendo le Mie direttive dovrà esserci punizione molto severa da Dharamraj. Dovrà
essere sperimentata punizione per qualsiasi peccato avete commesso per nascita dopo nascita e i conti
saranno saldati in quel modo. Dovrete avere anche bruciati via i vostri peccati con il potere dello yoga o
ci sarà punizione molto severa. Ci sono così tanti Brahma Kumar e Kumaris e tutti loro rimangono puri.
Stanno rendendo Bharat il paradiso. Voi siete le Shiv Shakti, l’Esercito Pandava; sia i gopes che le gopi
sono inclusi in questo. Dio vi sta insegnando. Lakshmi e Narayan sono chiamati una dea e un dio. Dio
deve certamente aver dato loro l’eredità. E’ solo Dio che viene e ci rende deità. All’età dell’oro c’era il
re, la regina e i sudditi e tutti loro erano elevati. Ora è il regno di Ravan. Se volete andare al regno di
Rama, diventate puri e seguite le direttive di Rama. Seguendo i dettami di Ravan siete diventati
degradati. Si ricorda: La ricchezza di alcune persone sarà sepolta e quella di altri sarà usurpata. Le
persone nascondono l’oro sottoterra o nei muri. Se muoiono improvvisamente tutto semplicemente
rimane lì. La distruzione deve avvenire. Quando avvengono terremoti etc., molti ladri appariranno a
quel tempo. Il Padre, il Signore e Maestro, ora è venuto per farvi appartenere a Lui e per rendervi
signori del mondo. Oggigiorno persino le persone nello stato di ritiro non possono vivere senza vizio.
Sono diventati assolutamente tamopradhan; essi non riconoscono nemmeno il Padre. Il Padre dice: Io
sono venuto per rendervi puri. Se indulgete nel vizio ci sarà punizione molto severa. Io sono venuto per
rendervi puri e per fondare il mondo puro. Poi diventate impuri e causate ostacoli. Voi state creando
ostacoli nella creazione del paradiso e così ci dovrà essere punizione molto severa. Sono venuto per
rendervi residenti del paradiso. Se non rinunciate al vizio, ci sarà molta punizione da Dharamraj. Allora

piangerete d’angoscia. Questa è la Corte di Indra. C’è la storia degli angeli della conoscenza. Quando
una persona impura è stata portata nell’assemblea, quella vibrazione è stata sentita. A nessuna persona
impura è permesso sedere qui nell’assemblea. A nessuno è permesso sedere qui senza fare una
promessa di purezza. Altrimenti anche colui che porta una tale persona sarà biasimato. Il Padre sa tutto.
Perciò, Egli sta dando insegnamenti per ciascuno di voi che ancora porta una tale persona. Ricordando
Shiv Baba le anime diventano pulite e pure e l’atmosfera diventa di silenzio. Il Padre siede qui e dà la
Sua introduzione: Io sono vostro Padre. Sono venuto per rendervi deità da esseri umani come ho fatto
5000 anni fa. Reclamate la vostra eredità di felicità illimitata dal Padre illimitato. Achcha.
Ai dolcissimi figli amati, persi a lungo 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. Saldate tutti i vostri conti peccaminosi con il potere dello yoga, purificate e pulite l’anima e rendete
l’atmosfera pacifica.
2. Seguite la shrimat del Padre e promettete di diventare completamente puri. Non siate influenzati dai
vizi così che diventate un impedimento alla creazione del paradiso.
Benedizione: Possiate prendere decisioni accurate con la pulizia della vostra mente e dell’intelletto e
diventate colmi di successo.
Potete ottenere successo in ogni compito quando il vostro intelletto prende la giusta
decisione al giusto tempo. Tuttavia, il potere di decidere lavora quando la vostra mente e
intelletto sono puliti e non c’è spazzatura in essi. Ecco perché dovete bruciare qualsiasi
spazzatura nel fuoco dello yoga e rendere pulito il vostro intelletto. Ogni tipo di debolezza
è spazzatura. Anche il minimo pensiero sprecato è spazzatura. Quando questa spazzatura è
distrutta allora potete rimanere spensierati. Poi, avendo un intelletto pulito, otterrete
successo in ogni compito.
Slogan:
Quando pensieri puri ed elevati emergono costantemente in voi, tutto lo spreco
automaticamente diventerà fuso.
*** O M S H A N T I ***
Dolci versioni elevate di Mateshwariji

Perché il mondo dell’età del ferro è chiamato il mondo senza alcuna essenza (forza)? Perché questo
mondo non ha essenza (forza) cioè niente ha alcuna forza; non ha alcuna felicità, pace o purezza. C’era
felicità, pace e purezza su questa terra a un certo punto ma ora non esiste perché tutti hanno gli spiriti
dei cinque vizi in sé. Ecco perché questo mondo è chiamato l’oceano della paura, cioè, l’oceano del
legame karmico. Tutti in questo mondo sono infelici e invocano Dio: O Dio, portaci via da questo
oceano. Questo mostra che deve certamente esserci un mondo senza paura, un mondo che è senza paura
che è quello dove vogliono andare. Ecco perché questo mondo è chiamato un oceano di peccato, che
vogliono attraversare e andare al mondo delle anime caritatevoli. Così ci sono due mondi: il mondo
dell’età dell’oro che ha essenza e l’altro mondo dell’età del ferro senza essenza. Entrambi i mondi
esistono su questa terra.
Le persone dicono: O Dio, facci attraversare questo oceano verso l’altra parte. Cosa significa “l’altra

parte”? Le persone pensano che l’altra parte significhi non entrare nel ciclo di nascita e morte, cioè,
essere liberati. Questo è ciò che dicono le persone ma Dio dice: Figli, Io vi porto a quel mondo dove
veramente c’è felicità e pace, che è al di là di sofferenza e inquietudine. Dal momento che volete
felicità, quella certamente dovrebbe essere in questa vita. Quello era il Paradiso dell’età dell’oro, il
mondo delle deità, dove avevano sempre una vita felice. Quelle deità erano dette immortali. Anche
immortale non significa niente. Non è che la durata di vita delle deità era così lunga che non morivano
mai. Dirlo è sbagliato perché non è così. La loro durata di vita non dura quanto le età dell’oro e
dell’argento. Le deità avevano molte nascite alle età dell’oro e dell’argento. Governavano il regno
molto bene per 21 nascite e poi hanno preso le 63 nascite dall’età del rame fino alla fine dell’età del
ferro. In totale hanno avuto 21 nascite dello stato di ascesa e 63 nascite dello stato di discesa. In totale
gli esseri umani prendono 84 nascite. E’ un errore credere che gli esseri umani vanno attraverso 8.4
milioni di specie. Se gli esseri umani possono sperimentare le parti sia di felicità che di sofferenza come
umani, allora che bisogno c’è di sperimentare qualcosa nelle specie animali? In totale possono esserci
8.4 milioni di specie di animali, uccelli etc. perché ci sono così tanti tipi di creazioni. Gli esseri umani
compiono i loro peccati e carità come umani mentre gli animali sperimentano tutto nelle loro specie. Né
gli esseri umani possono andare nelle specie animali né gli animali vanno nelle specie umane. Gli esseri
umani devono sperimentare tutto nelle loro specie. Ecco perché sperimentano felicità e sofferenza nelle
loro vite umane. Nello stesso modo, gli animali devono sperimentare la loro felicità e sofferenza nelle
loro specie. Tuttavia non hanno intelletti per capire da quali azioni stanno soffrendo. Gli esseri umani
sentono la loro sofferenza perché gli umani sono intelligenti ma non è che gli esseri umani sperimentano
8.4 milioni di specie. Questo è detto per creare la paura che se compiete azioni sbagliate prenderete
nascita nel regno animale. A questo tempo dell’età di confluenza stiamo trasformando le nostre vite e
cambiando da anime peccaminose in anime caritatevoli. Achcha.

