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Dolci figli, le parole “Oh Dio! Oh Baba!” non dovrebbero emergere mai
dalle vostre bocche. Quella pratica appartiene al cammino della devozione.
Perché voi figli preferite vestire di bianco? Cosa simboleggia?
Ora siete morti in vita da questo vecchio mondo ed ecco perché preferite
vestire di bianco. Questo vestito bianco simboleggia la morte. Quando
qualcuno muore, viene coperto con un lenzuolo bianco. Voi figli ora siete
morti in vita.

Om shanti. Il Padre spirituale siede qui e spiega a voi figli. Se non usate la parola
“spirituale” ma dite solamente “il Padre”, anche quello va bene. Il Padre siede qui e
spiega ai figli. Tutti voi dite che siete fratelli. Quindi, il Padre siede qui e spiega ai figli.
Lui non spiega a tutti. Tutti voi dite che siete fratelli. Nella Gita, si dice: Dio parla. A chi
parla Dio? Tutti sono figli di Dio. Lui è il Padre e quindi tutti i figli di Dio sono fratelli.
Dio deve avervi spiegato e insegnato il Raja Yoga. I lucchetti sui vostri intelletti ora sono
stati aperti. Nessun altro nel mondo avrà tali pensieri. Coloro che ricevono il messaggio
continueranno a venire a scuola e a studiare. Penseranno che hanno visto la mostra e che
ora vogliono ascoltare un po’ più di conoscenza. La prima cosa e la principale è che
queste sono le versioni dell’Oceano di Conoscenza, il Purificatore, il Predicatore della
Gita, Shiva. Prima di tutto essi dovrebbero capire chi è che ci sta insegnando e spiegando.
È l’Anima Suprema, l’Oceano di Conoscenza, l’Incorporeo. Lui è la Verità. Lui solo vi
dice la verità. Quindi non ci saranno domande che scaturiscono da quella. Prima di tutto,
dovete spiegare che il Padre Supremo, l’Anima Suprema, vi sta insegnando il Raja Yoga
attraverso Brahma. Questo è il rango regale. Quando essi avranno la fede che il Padre da
aldilà di questo mondo, il Padre di Tutti, è colui che siede qui e vi spiega che Lui è la più
grande Autorità, non avranno nessuna domanda. Lui è il Purificatore. Quindi quando
viene, deve certamente venire al Suo proprio tempo. Potete vedere che questa è la stessa
Guerra del Mahabharat. Dopo la distruzione, ci sarà il mondo senza vizio. Le persone non
capiscono che Bharat era senza vizio. I loro intelletti non funzionano; essi hanno lucchetti
Godrej su di loro. Solo l’unico Padre ha la chiave di quelli. Ecco perché è chiamato il
Donatore di Conoscenza e il Donatore dell’Occhio Divino. Lui dà a ognuno di voi
l’occhio della conoscenza. Nessuno capisce chi vi sta insegnando. Poiché pensano che sia
Dada (Brahma Baba) cominciano a criticare; cominciano a dire una cosa o l’altra. Perciò,
questa è la prima cosa che dovreste spiegare. È scritto in questo: Dio Shiva parla. Lui è la
Verità. Il Padre spiega: Io sono il Purificatore, Shiva. Sono venuto dalla dimora suprema
per insegnare a voi saligrammi. Il Padre è colmo di conoscenza. Lui spiega i segreti
dell’inizio, la metà e la fine del mondo. Solo a questo tempo ricevete questi insegnamenti
dal Padre illimitato. Lui è il Creatore del mondo. Rende puro il mondo impuro. Essi

invocano: Purificatore, vieni! Perciò, prima di tutto, dovete dare la Sua presentazione.
Come è la vostra relazione con quel Padre Supremo, l’Anima Suprema? Lui è la Verità.
Lui dà la vera conoscenza per cambiare da un umano ordinario in Narayan. Voi figli
sapete che il Padre è la Verità e che crea la terra della verità. Voi venite qui per cambiare
da umani ordinari in Narayan. Quando andate da un avvocato, capite che siete andati lì
per diventare avvocati. Ora avete la fede che Dio vi sta insegnando. Alcuni hanno fede
ma poi i loro intelletti sviluppano dei dubbi. Allora le altre persone dicono loro: Voi
dicevate che Dio vi stava insegnando. Allora perché avete lasciato Dio e siete tornati qui?
Quando sviluppano il dubbio, scappano via. Compiono un’azione peccaminosa o l’altra.
Dio parla: La lussuria è il più grande nemico! Conquistandola diventerete i conquistatori
del mondo. Coloro che diventano puri, poi andranno al mondo puro. Qui, è questione di
Raja Yoga. Voi andrete e governerete là. Tutte le anime dovranno saldare i loro conti
karmici e torneranno a casa. Questo è il tempo del saldo. I vostri intelletti ora dicono che
l’età dell’oro sarà certamente fondata. L’età dell’oro è chiamata il mondo puro. Tutti gli
altri andranno alla terra della liberazione. Poi devono ripetere le loro parti. Anche voi fate
sforzo per voi stessi per diventare puri e signori del mondo puro. Tutti voi considererete
voi stessi i signori. Anche i sudditi sono signori. Le persone dicono: Mia Bharat! Anche i
grandi esseri umani e i sannyasi etc. dicono: Mia Bharat! Voi capite che, a questo tempo,
tutti a Bharat sono residenti dell’inferno. Ora stiamo studiando il Raja Yoga per diventare
residenti del paradiso. Non tutti diventeranno residenti del paradiso. Solo a questo tempo
ricevete questa conoscenza. Tutto quello che quelle persone raccontano, viene dalle
scritture; essi sono le autorità delle scritture. Il Padre dice: Studiando i Veda e le scritture
del cammino della devozione, hanno continuato a scendere la scala. Tutto quello è il
cammino della devozione. Il Padre dice: Io vengo quando il cammino della devozione
arriva alla fine. Io devo venire e concedere a tutti i devoti il frutto della loro devozione.
La maggioranza sono devoti. Tutti loro continuano a invocare: Oh Dio, Padre! I devoti
certamente dicono “Oh Dio, Padre! Oh Dio!” C’è differenza tra devozione e conoscenza.
“Oh Dio” non deve mai emergere dalle vostre bocche. Gli esseri umani hanno avuto
quella pratica per mezzo ciclo. Ora voi capite che Lui è vostro Padre e quindi non dovete
più dire “Oh Baba!” Dovete reclamare la vostra eredità dal Padre. Prima, abbiate la fede
che state ricevendo la vostra eredità dal Padre. Il Padre dà a voi figli il diritto di reclamare
la vostra eredità. Lui è il vero Padre, non è così? Il Padre sa che dà ai Suoi figli il nettare
della conoscenza da assimilare, li fa sedere sulla pira della conoscenza, li risveglia dal
loro profondo sonno e li porta in paradiso. Il Padre ha spiegato che le anime sono
residenti della terra della pace e della terra della felicità. La terra della felicità è chiamata
il mondo senza vizio. Le deità sono completamente senza vizio. L’altra è la dolce casa!
Voi sapete che è la casa di voi attori e che voi venite qui da quella terra per recitare le
vostre parti. Noi anime non siamo residenti di questo luogo. Quegli attori sono residenti
di quel luogo. Essi semplicemente vengono dalle loro varie case, cambiano i loro vestiti e
recitano le loro parti. Voi capite che la vostra casa è la terra della pace dove state per
ritornare. Quando tutti gli attori sono venuti sul palcoscenico, il Padre viene e riporta tutti

a casa. Ecco perché è chiamato il Liberatore e la Guida. Lui è Colui che Rimuove la
Sofferenza e il Donatore di felicità. Perciò, dove andranno tutti questi esseri umani?
Pensate solamente a questo! Voi avete invocato il Purificatore di venire qui. Per cosa?
Per la vostra morte! Non volete rimanere nel mondo di sofferenza ed ecco perché dite:
Lasciaci andare a casa! Tutti loro sono quelli che credono nella liberazione. L’antico Raja
Yoga di Bharat è molto ben noto. Quelle persone vanno all’estero a insegnare l’antico
Raja Yoga. Di fatto, gli hatha yogi non conoscono il Raja Yoga; il loro yoga è sbagliato.
Ecco perché dovreste andare e insegnare loro il vero Raja Yoga. Vedendo le vesti color
zafferano dei sannyasi, le persone danno loro così tanto riguardo. Anche nel Buddismo,
quando vedono qualcuno in abiti color zafferano, gli danno rispetto. I sannyasi vengono
dopo. All’inizio della religione Buddista, non ci sono sannyasi. Quando il peccato
aumenta nella religione Buddista, viene fondata la religione dei sannyasi. Anche
quell’anima viene da lassù all’inizio di quella. I suoi seguaci lo seguono giù. Cosa
avrebbe fatto insegnando la rinuncia all’inizio? La rinuncia viene dopo. L’hanno copiata
da qui. Ci sono molti Cristiani che danno riguardo ai sannyasi. Gli abiti color zafferano
sono l’uniforme degli hatha yogi. Voi non dovete lasciare la vostra casa e la vostra
famiglia né siete obbligati a indossare abiti bianchi. Tuttavia, i vestiti bianchi sono buoni.
Siete stati nella bhatti e questo è diventato il vostro vestito. Oggigiorno, alle persone
piacciono molto i vestiti bianchi. Quando una persona muore, viene ricoperta da un
lenzuolo bianco. Ora siete morti in vita e quindi vestire in bianco è bene. Prima di tutto,
date a qualcuno la presentazione del Padre. Prende tempo spiegare che ci sono due padri.
Voi non siete in grado di spiegare così tanto alle mostre. All’età dell’oro avete un padre.
A questo tempo, avete tre padri perché Dio entra nel corpo di Prajapita Brahma. Lui è il
Padre di tutti. Voi avete anche un padre mondano. Achcha, quale dei tre padri vi dà
l’eredità più elevata? Come vi dà il Padre incorporeo un’eredità? Ve la dà attraverso
Brahma. Potete spiegare questa immagine molto bene. Shiv Baba è incorporeo e
quest’uno è Prajapita Brahma, Adi Dev, il Trisnonno. Il Padre dice: Voi non chiamate
Me, Shiva, “il Trisnonno”. Io sono il Padre di Tutti mentre quest’uno è Brahma, il Padre
dell’Umanità. Tutti voi siete fratelli e sorelle. Sebbene siate maschi e femmine, i vostri
intelletti capiscono che siete fratelli e sorelle. Ricevete la vostra eredità dal Padre. Non
può esserci un assalto criminale tra fratello e sorella. Se c’è visione di vizio gli uni per gli
altri, essi cadono; dimenticano il Padre. Il Padre dice: Dopo essere diventati Miei figli,
sporcate il vostro volto! Il Padre illimitato siede qui e spiega ai figli. Voi diventate molto
ebbri. Sapete che dovete vivere a casa con le vostre famiglie. Dovete stare con le vostre
relazioni mondane e adempiere le vostre responsabilità verso di loro. Dovreste chiamare
il vostro padre fisico ‘padre’. Non dovreste chiamarlo vostro fratello. In modo ordinario,
chiamerete vostro padre ‘padre’. Il vostro intelletto capisce che lui è il vostro padre fisico.
Voi avete la conoscenza. Questa conoscenza è unica. Oggigiorno, chiamano anche loro
padre per nome ma se chiamaste vostro padre “fratello” davanti a un visitatore,
penserebbe che siete impazziti. Dovete essere molto diplomatici. La vostra conoscenza è
incognita e le vostre relazioni sono incognite. Dovete interagire con grande diplomazia.

Tuttavia, è bene dare riguardo gli uni agli altri. Dovete adempiere alle vostre
responsabilità verso le vostre relazioni. I vostri intelletti dovrebbero andare lassù. Noi
stiamo reclamando la nostra eredità da Baba ma dovete chiamare vostro zio ‘zio’ e vostro
padre ‘padre’. Coloro che non sono diventati BK non capirebbero a proposito di fratello e
sorella. Solo coloro che sono diventati Brahma Kumar e Kumaris capiranno queste cose.
Le persone fuori sarebbero scioccate a sentire questo all’inizio. È necessario un intelletto
molto buono per capire queste cose. Il Padre sta rendendo gli intelletti di voi figli così
illimitati! Prima avevate intelletti limitati. Ora, i vostri intelletti vanno nell’illimitato. Lui
è il nostro Padre illimitato. Tutti loro sono nostri fratelli e sorelle. In termini di relazioni,
una nuora dovrebbe essere chiamata nuora e una suocera dovrebbe essere chiamata
suocera. Non dovreste chiamarle sorelle, anche se vengono entrambe. Anche vivendo a
casa, dovete interagire con grande tatto. Dovete anche considerare cosa le persone
direbbero. Altrimenti diranno che rendete i mariti fratelli e le suocere sorelle. Si
chiederebbero che cosa vi stanno insegnando. Solo voi e nessun altro potete capire queste
cose della conoscenza. Si dice: Solo Tu conosci i Tuoi modi e mezzi. Ora siete diventati i
Suoi figli. Perciò, solo voi conoscete i Suoi modi e mezzi. Dovete interagire con grande
cautela così che nessuno diventi confuso. Alle mostre, voi figli prima dovete spiegare che
è Dio che vi sta insegnando. Ora, diteci chi è Lui! Shiva o Shri Krishna? È dopo la
nascita di Shiva che c’è la nascita di Krishna perché il Padre insegna il Raja Yoga. È
entrato negli intelletti di voi figli che finché l’Anima Suprema, Shiva, non viene, non
potete celebrare il Suo compleanno. Finché Shiva non viene e fonda la terra di Krishna,
come potreste celebrare il compleanno di Krishna? Essi celebrano il compleanno di
Krishna ma non capiscono nulla. Krishna era un principe e quindi deve certamente essere
stato all’età dell’oro che era un principe. Ci sarà il regno delle deità; non sarà Krishna
solo che riceve la sovranità. Sarà certamente la terra di Krishna. Essi parlano della terra
di Krishna e definiscono questa la terra di Kans. Quando fu distrutta la terra di Kans, la
terra di Krishna fu fondata. Entrambe esistono a Bharat. Kans etc. non può esistere nel
nuovo mondo. L’età del ferro è chiamata la terra di Kans. Guardate quanti esseri umani ci
sono ora! Ce ne sono molti pochi all’età dell’oro. Le deità non hanno battagliato.
Chiamatela la terra di Krishna o la terra di Vishnu, la comunità delle deità o la comunità
diabolica, è tutto qui. Tuttavia, non ci fu una guerra né tra le deità e i diavoli né tra i
Kaurava e i Pandava. Voi conquistate Ravan. Il Padre dice: Conquistate questi cinque
vizi e diventerete i conquistatori del mondo. Non è questione di battagliare in questo. Se
diceste “lottare”, sarebbe violenza. Dovete conquistare Ravan ma con la non violenza. È
semplicemente ricordando il Padre che i nostri peccati sono assolti. Non c’è questione di
battagliare etc. Il Padre dice: Siete diventati tamopradhan e ora dovete diventare di nuovo
satopradhan. L’antico Raja Yoga di Bharat è molto ben noto. Il Padre dice: Connettete il
vostro intelletto in yoga con Me e i vostri peccati saranno bruciati via. Il Padre è il
Purificatore; perciò, connettete il vostro intelletto in yoga con Lui e diventerete puri da
impuri. Ora state avendo yoga con Lui in modo pratico. Non è questione di una battaglia
in questo. Coloro che studiano bene e hanno yoga con il Padre reclameranno l’eredità dal

Padre. 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:

Mentre praticate di mantenere la vostra visione di fratellanza, adempiete le vostre
responsabilità verso le vostre relazioni. Interagite con tutti con grande tatto. Non
dovrebbe esserci nessuna visione criminale. A questo tempo di saldo dovete diventare
completamente puri.
Benedizione: Possiate essere un’immagine che garantisce visioni e rivelare la vostra
forma completa e perfetta mettendo un punto alle debolezze.
Il mondo si ricorda della vostra forma completa e perfetta e la vostra forma
di essere degni di adorazione del ciclo precedente. Perciò adesso rivelate la
vostra forma perfetta in modo pratico. Mettete un punto alle debolezze del
passato e finite tutti i vostri sanskara e natura con determinazione. Non
copiate le debolezze degli altri. Smettete di assimilare difetti nel vostro
intelletto. Abbiate un intelletto satopradhan che assimila virtù divine e allora
diventerete un’immagine che garantisce visioni.
Slogan:
Mantenete nella vostra consapevolezza le vostre virtù eterne e originali e
mettetele in pratica.
*** O M S H A N T I ***

