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Dolci figli, la fondamenta della conoscenza è la fede. Sforzatevi con il vostro intelletto ad
avere fede e raggiungerete la destinazione.
Quale unico aspetto dovreste comprendere profondamente e avere fede in esso?
I conti karmici di tutte le anime stanno per essere saldati e tutti torneranno alla dolce casa
come uno sciame di zanzare. Dopodichè, solo poche anime andranno nel nuovo mondo.
Dovete comprendere profondamente questo aspetto e avere fede in esso.
Quali figli è contento di vedere il Padre?
I figli che sacrificano completamente se stessi al Padre, coloro che non sono scossi da
Maya, cioè che sono incrollabili e inamovibili come Angad. Il Padre è contento di vedere
tali figli.
Abbi pazienza, o mente! I tuoi giorni di felicità stanno per arrivare.

Om shanti. Cosa hanno sentito i figli? Solo il Padre può domandarlo. Un sannyasi non può chiederlo.
Solo il Padre parlokik, illimitato, dice questo ai figli, perché la mente e l’intelletto sono nell’anima. Egli
dice alle anime di avere pazienza. Voi figli sapete che il Padre illimitato dice al mondo intero di avere
pazienza. I vostri giorni di felicità e pace stanno per arrivare. Questa è la terra di sofferenza. Dopo
questa, deve venire la terra della felicità. Solo il Padre fonda la terra della felicità. Il Padre dà pazienza
ai figli, ma è necessaria per prima la fede. I Bramini che sono la progenie nata dalla bocca hanno questa
fede. Come altro potrebbero esserci così tanti bramini? Il significato di ‘Brahma Kumar e Kumaris’ è
che sono figli e figlie. Ci sono così tanti che sono chiamati Brahma Kumar e Kumaris. Perciò, deve
certamente esserci Prajapita Brahma. Tutti voi avete solo una Madre e un Padre, mentre tutti gli altri
hanno una madre e un padre differenti. Qui, tutti voi avete una Madre e un Padre. Questa è una cosa
nuova. Prima non eravate Bramini ma ora lo siete diventati. Quei bramini sono nati attraverso il peccato
mentre voi siete la progenie nata dalla bocca. In ogni aspetto, deve prima esserci fede in chi ci sta
spiegando. Dio è colui che spiega. Ora è la fine dell’età del ferro e la guerra è proprio avanti. Ci sono
anche gli Yadava, i residenti dell’Europa, che hanno inventato le bombe ecc. Si ricorda che i missili che
hanno distrutto il loro clan sono emersi dai loro stomaci. Certamente distruggeranno il loro clan. Di
fatto, tutti appartengono all’unico clan. Continuano a dirsi l’un l’altro: porteremo la distruzione. Anche
questo è certamente scritto. Quindi, il Padre ora spiega: Figli, abbiate pazienza! Questo vecchio mondo
finirà presto. Solo quando l’età del ferro finirà ci sarà l’età dell’oro. La fondazione certamente deve
avere luogo prima di allora. Si ricorda anche che la fondazione avviene attraverso Brahma e che la
distruzione avviene attraverso Shankar. La fondazione avviene prima e poi avviene la distruzione,
quando la fondazione è stata completata. Ora la fondazione è in corso. Questo è un cammino unico che
nessuno comprende. Nessuno ne ha mai sentito parlare, quindi le persone pensano che i Brahma
Kumaris siano come tutti gli altri cammini e culti. Quelle povere persone non si possono biasimare.
Hanno portato ostacoli nello stesso modo anche nel ciclo precedente. Questo è il fuoco sacrificale della
conoscenza di Rudra. Shiva è noto come Rudra. Egli è Colui che insegna il Raja Yoga che è conosciuto
come l’antico Raja Yoga facile. Non comprendono il significato della parola ‘antico’. E’ un aspetto
della confluenza. ‘Puro e impuro’ significa l’età di confluenza. All’inizio dell’età dell’oro c’era una
religione. Quella è la comunità diabolica mentre voi siete la comunità divina ma non si tratta di una
guerra, ecc. Anche quello è un errore. Come potete combattere voi fratelli? Il Padre siede qui e spiega

l’essenza di tutti i Veda e le scritture attraverso Brahma. In realtà, ci sono quattro religioni principali e
quattro scritture religiose principali. Di queste, la prima è la religione originale, eterna delle deità e la
sua scrittura è la Gita, che è il gioiello di tutte le scritture. È la scrittura principale di Bharat attraverso la
quale la religione originale, eterna delle deità, cioè le religioni della dinastia del sole e della luna,
vennero fondate. Deve essere avvenuto nell’età della confluenza, conosciuta come l’incontro, il kumbha
mela. Voi capite che questo kumbha mela è un incontro tra anime e l’Anima Suprema. È un incontro
bello e di beneficio. L’età del ferro deve trasformarsi nell’età dell’oro ed ecco perché è nota come l’età
benevola. Quando l’età dell’oro cambia in età dell’argento e quando l’età dell’argento cambia nell’età
del rame, i gradi celestiali diminuiscono; la perdita si verifica continuamente. Perciò, Colui che porta
beneficio è necessario. Quando c’è perdita completa, il Padre viene per portare beneficio a tutti. Dovete
usare il vostro intelletto. Il Padre viene certamente all’età di confluenza per portare beneficio. È Colui
che concede salvezza a tutti. Non tutti sono presenti al tempo dell’età del rame, né ci sono tutti alle età
dell’oro e dell’argento. Perciò, il Padre viene solo alla fine, quando tutte le anime sono scese. Il Padre
viene a dà pazienza. Voi figli dite: Baba, c’è molta sofferenza in questo vecchio mondo, perciò portaci
via velocemente. Il Padre dice: No figli! Questo drama è predestinato. Non potete cambiare da corrotti
in elevati istantaneamente; i vostri intelletti devono sviluppare la fede e poi fare sforzo. È vero che la
liberazione in vita si riceve in un secondo. Appena diventate un figlio, significa che reclamate un diritto
all’eredità. Tuttavia, il rango lì è ancora in graduatoria e, per reclamarne uno elevato, dovete fare sforzo
e studiare. Non è che lo stato karmateet sarà ricevuto istantaneamente, perché allora dovreste lasciare il
corpo; non è la legge. Dovete combattere molto bene contro Maya. Voi sapete che la guerra potrebbe
continuare per 8, 10 o anche 15 anni. La vostra guerra è con Maya e il Padre rimarrà qui, finchè la
vostra guerra continuerà. I risultati di coloro che hanno conquistato Maya e in che misura ognuno avrà
raggiunto il suo stato karmateet, saranno rivelati alla fine. Il Padre dice: Per quanto possibile, ricordate
la vostra casa, cioè, la terra della pace. Quella è la terra oltre il suono. Voi figli ora avete felicità nei
vostri intelletti. Comprendete come viene creato questo drama. Capite anche i tre mondi. Questo non è
nell’intelletto di nessun altro. Anche Baba ha studiato molte scritture ecc., ma queste cose, non erano
nel suo intelletto. Ha studiato la Gita ecc., ma non era nel suo intelletto che siamo residenti della
regione suprema, la terra lontana. È adesso che siamo venuti a sapere che il nostro Baba, chiamato
Padre Supremo, l’Anima Suprema, risiede nella regione suprema. Tutti Lo ricordano: O Purificatore,
vieni! Nessuno può tornare a casa. E’ come un labirinto: dovunque le persone vadano, arrivano a un
muro e non possono raggiungere la loro destinazione. Quando si stancano, gridano: Qualcuno ci mostri
il cammino! Non importa quanto studino i Veda e le scritture, o in quanti pellegrinaggi vadano, ancora
non comprendono dove stanno andando. Dicono semplicemente che una persona tal dei tali si è fusa
nella luce. Il Padre spiega: Nessuno può tornare a casa. Quando è ora che finisca la recita, tutti gli attori
salgono sul palco. Questa è la legge. Si allineano tutti nei loro costumi. Mostrano i loro volti e poi si
tolgono i loro costumi e corrono a casa. In seguito, ripetono quelle stesse parti. Questa è la recita
illimitata. Ora state diventando consci d’anima. Comprendete: Io, l’anima, lascerò questo corpo e
prenderò il prossimo. Tutti prendono rinascita. Avete adottato 84 nomi in 84 nascite. Questa recita ora è
finita. Tutti hanno raggiunto lo stato di degrado. Si ripeterà una volta ancora. La storia e geografia del
mondo si ripeteranno una volta ancora. Comprendete che le vostre parti ora devono finire e tornerete a
casa. Gli ordini del Padre non sono da meno. Il Padre, il Purificatore, siede qui e spiega: Figli, vi mostro
un metodo molto facile. Sia sedendo che muovendovi, lasciate che i vostri cuori rimangano consapevoli
che siete attori e che ora avete completato le vostre 84 nascite. Il Padre ora è venuto per renderci belli,
per cambiarci da umani in deità. Stiamo rendendo puri gli impuri. Siamo passati da impuri in puri
innumerevoli volte e continueremo a farlo. Questa storia e geografia si ripetono. Quelli della religione

delle deità verranno per primi. L’alberello sta venendo piantato ora. Noi siamo in incognito. Quali
cerimonie ecc. potremmo avere? Internamente abbiamo la conoscenza e sperimentiamo felicità. La
nostra religione delle deità, le foglie dell’albero ora si sono corrotte, cioè, sono diventate corrotte nella
loro religione (dharma) e azione (karma). La dharma e il karma delle persone di Bharat erano elevati.
Maya non ha mai fatto commettere peccati là; quello era il mondo delle anime pure caritatevoli, dove
Ravan non esisteva. Le loro azioni erano neutrali. Poi, nel regno di Ravan, le azioni hanno cominciato a
diventare peccaminose. Là, non possono esserci azioni peccaminose; nessuno può essere corrotto. Voi
figli diventate i signori del mondo attraverso il potere dello yoga e seguendo shrimat. Nessuno può
diventare un signore (master) del mondo attraverso il potere fisico. Voi capite che se venissero insieme,
potrebbero diventare i signori del mondo ma questo non fa parte del drama. Mostrano due gatti che
litigano e una scimmia che prende il burro in mezzo a loro. Avete avuto visioni di Krishna con il burro
in bocca. Egli riceve il burro del regno del mondo. La battaglia è tra Yavana e Kaurava. Vedete accadere
ciò ora. Se leggessero sui giornali che c’è stata una grande violenza contro qualcuno, altri andrebbero
immediatamente a uccidere qualcun’altro. Per cominciare, c’era solo una religione a Bharat. Come sono
nati i regni di quelli delle altre religioni? I Cristiani erano potenti ed è per questo che governavano. Di
fatto, Ravan ora ha conquistato il mondo intero. Questo è un aspetto incognito. Queste cose non sono
scritte nelle scritture. Il Padre spiega: Questi vizi sono i vostri nemici per metà ciclo; ricevete sofferenza
dal loro inizio, attraverso la metà fino alla loro fine. Ecco perché i sannyasi dicono anche che la felicità
è come gli escrementi di un corvo. Tuttavia, non sanno che c’è costante felicità in paradiso. La gente di
Bharat lo sa; ecco perché quando qualcuno muore dicono che sia andato in paradiso. C’è così tanta lode
del paradiso e quindi questa deve certamente essere una recita. Tuttavia, se dite a qualcuno che è un
residente dell’inferno, lo sconvolgerebbe. E’ una cosa così meravigliosa! Dicono, con le loro labbra,
che qualcuno è diventato un residente del paradiso, il che significa che deve aver lasciato l’inferno.
Tuttavia, perché allora li invocate e li nutrite con cose dell’inferno? Perché se fossero in paradiso,
avrebbero tutti i possedimenti di cui hanno bisogno! Ciò significa che non avete fede. Alcuni figli hanno
visto cosa c’è in paradiso. Guardate le cose che le persone fanno all’inferno! Un figlio non esiterebbe a
uccidere suo padre. Se una moglie si innamora di qualcun altro, non esiterebbe a uccidere suo marito.
Da un lato, c’è una canzone che cantano a su Bharat che dice: “Cosa è successo alle persone di oggi?”
Poi, dall’altra parte, cantano anche: “La nostra Bharat è la migliore, è come d’oro”. Bharat era la
migliore ma ora non lo è ora; adesso è povera; non c’è sicurezza. Noi appartenevamo alla comunità
diabolica e Baba ora ci sta ispirando a fare sforzo per appartenere alla comunità Divina. Non è una
novità. Alla confluenza di ogni ciclo, ancora una volta reclamiamo la nostra eredità. Il Padre viene per
darvi l’eredità ma Maya vi maledice. E’ così potente! Il Padre dice: Maya, sei così potente! Fai cadere i
buoni. In quell’esercito, non hanno paura di morire o di uccidere. Anche se possono venire feriti,
tornano sul campo di battaglia; il loro è un affare professionale. Ricevono anche un premio. Prendete
potere da Shiv Baba e conquistate Maya. Il Padre è anche l’Avvocato perché vi libera da Maya. Voi
siete l’esercito Shiv Shakti. Le madri vengono mandate avanti: “Onori alle madri”. Chi l’ha detto? Il
Padre ha detto questo, perché vi arrendete al Padre. Baba è felice quando qualcuno è molto fermo e non
vacilla. C’è l’esempio di Angad: Ravan non potrebbe scuoterlo. Ciò vale per questo periodo finale e
quel rango sarà raggiunto entro la fine. In quel tempo, sperimenterete molta felicità. Finché non avviene
la distruzione, finché la terra non diventa pura, le deità non possono venire qui. Il pagliaio sarà
sicuramente dato alle fiamme. Tutte le anime ora devono saldare i loro conti karmici e tornare alla dolce
casa come sciami di zanzare. Milioni di zanzare muoiono. Ecco perché si dice che Ravan se ne va
quando va Rama. Tutti devono tornare a casa e poi voi andrete nel nuovo mondo. Saranno pochissimi a
quel tempo. Questi sono aspetti che devono essere compresi e voi dovete avere fede in essi. Solo Baba

può darvi questa conoscenza. 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. Che, siate seduti o in movimento, consideratevi attori. Lasciate che il vostro cuore ricordi che ora
avete completato la vostra parte delle 84 nascite e dovete tornare a casa. Siate consci d’anima.
2. Il vostro intelletto deve avere fede e dovete fate sforzo per cambiare da spine in fiori. Siate vittoriosi
nella vostra battaglia contro Maya e diventate karmateet. Ricordate la vostra casa il più possibile.
Benedizione: Possiate essere amorevoli e distaccati come il Padre e rendere leggero ogni compito con il
vostro stadio di leggerezza.
Sperimentare i vostri tre poteri sottili della mente, dell'intelletto e dei sanskara per essere
luce, significa essere distaccati e amorevoli come il Padre. In accordo al tempo, l'atmosfera
esterna è tamopradhan e gli atteggiamenti delle anime umane sono pesanti. Nella misura in
cui l'atmosfera esterna è pesante, di conseguenza, i vostri pensieri, le vostre azioni e le
vostre relazioni devono continuare ad essere leggeri e, a causa di questa leggerezza, tutti i
vostri compiti continueranno ad essere leggeri. Non sarete influenzati da nessun affare.
Questo è lo stadio dell'essere uguali al Padre.
Slogan:
Mantenete l’ebbrezza alokik di “Wah re me!” (La meraviglia di me stesso!) così la vostra
mente e il vostro corpo continueranno a ballare con naturalezza.
*** O M S H A N T I ***

