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Dolci figli, questa età di confluenza è l'età per diventare i più elevati tra tutti. È in questa
età che dovete diventare puri da impuri e rendere puro il mondo.
Su quale base svilupperete la forza per essere in grado di osservare le scene dolorose alla
fine?
Continuate a rimuovere la consapevolezza del corpo. Le scene finali sono molto forti. Per
poter rendere forti voi figli, il Padre vi segnala di diventare senza corpo. Come il Padre è
separato da questo corpo, cosi Lui vi insegna la stessa cosa. Anche voi figli dovete
considerarvi separati dal vostro corpo. Praticate il diventare senza corpo. Dovrebbe
rimanere nel vostro intelletto che adesso dovete andare a casa.

Om Shanti. I dolcissimi figli spirituali sono qui con i corpi. Anche il Padre adesso è con un corpo.
Mentre Lui guida questo carro trainato da cavalli, cosa sta insegnando a voi figli? Nessuno al di fuori
dell'unico Padre può insegnarvi come morire in vita. Tutti voi figli avete ricevuto l'introduzione del
Padre. Lui e’ l'Oceano della Conoscenza ed il Purificatore. È con questa conoscenza che diventate puri
da impuri e dovete anche rendere puro il mondo. In accordo al piano della recita questo mondo sta per
essere distrutto. Solo quelli che riconoscono il Padre e che diventano anche Brahmini sono quelli che
poi regneranno il nuovo mondo. Per poter diventare puri dovete certamente diventare Brahmini. Questa
età di confluenza è l'età di più grande auspicio, cioè è l'età per diventare gli esseri umani più elevati tra
tutti. Le persone dicono che i saggi, i santi, grandi anime, consiglieri, gente ricca e il presidente
ecc...sono le persone più elevate, ma non è così. Questo è il mondo corrotto dell'età del ferro, il vecchio
mondo. Non c'è un solo essere puro nel mondo impuro. Adesso state diventando dell'età di confluenza.
Quelle persone pensano che l'acqua, non solo quella del Gange siano il Purificatore. Dovunque vedono
acqua pensano che sia il Purificatore. Questo è fisso nei loro intelletti. Alcuni vanno in un posto e altri
vanno da qualche altra parte. Vanno a bagnarsi in quelle acque. Tuttavia nessuno può diventare puro
attraverso l'acqua. Se dovessero diventare puri bagnandosi nell'acqua allora il mondo intero sarebbe
puro in questo tempo. Tutte quelle persone dovrebbero allora essere nel mondo puro. Quel vecchio
sistema è continuato. Tutta la sporcizia va’ e scorre nell'oceano quindi come può quello rendervi puri?
Sono le anime che devono diventare pure. Per questo è necessario il Padre Supremo che può purificare
le anime. Dovete spiegare che gli esseri puri esistono all'età dell'oro e che gli esseri impuri esistono
all'età del ferro. Adesso siete nell'età di confluenza. State facendo sforzi per diventare puri da impuri.
Sapete che appartenevate al clan shudra e che adesso appartenete al clan Brahmino. ShivBaba vi sta
rendendo così attraverso Prajapita Brahma. Siete i veri Brahmini nati dalla bocca, invece quei Brahmini
sono Brahmini nati attraverso il vizio. Lui è Prajapita (il padre delle persone) e quindi tutti sono
persone. Brahma è il padre della gente. È il bis bis nonno. Sicuramente esisteva, quindi dove è andato?
Ha preso rinascita. È stato spiegato a voi figli che anche Brahma prende rinascita. Brahma e Saraswati,
la madre e il padre, poi diventano l'imperatore e l'imperatrice, Narayan e Lakshmi che sono chiamati
Vishnu. Poi, dopo 84 nascite diventano Brahma e Saraswati. Questo segreto vi è stato spiegato. È detto
che Jagadamba è la madre del mondo intero. La madre fisica di ognuno è seduta nella propria casa, ma
nessuno conosce Jagadamba. Dicono questo solo con fede cieca perché non conoscono nessuno. Non
conoscono l'occupazione di coloro che adorano. Adesso voi figli sapete che il Creatore è il più alto tra
gli alti. Questo è un albero invertito e il suo Seme è al di sopra. Il Padre deve venire giù da lassù per

poter rendervi puri. Voi figli sapete che Baba è venuto. Ci da la conoscenza dell'inizio, la metà e la fine
di questo albero e ci rende re e regine che diventano sovrani del nuovo mondo. A parte voi figli,
nessuno nel mondo conosce i segreti di questo ciclo del mondo. Il Padre dice: verrò a parlarvi questa
conoscenza di nuovo dopo 5000 anni. Questa recita è predestinata. Se qualcuno non conosce il
Creatore, il Regista, l'Attore principale e l'inizio la metà e la fine della recita, sarà' chiamato insensato.
Il Padre dice: vi ho spiegato anche 5000 anni fa. Vi ha dato la vostra introduzione come sta facendo
adesso. Vi ho anche reso puri come sto facendo adesso. Consideratevi un'anima e ricordate il Padre. È
l'Autorità Onnipotente e il Purificatore. È ricordato: ricevete la vostra prossima nascita in accordo a ciò
che viene ricordato nei vostri momenti finali. Il che significa che ripetutamente prendete nascita come
tale specie (in accordo a ciò che si crede nella devozione che un'anima prende 8.4 milioni di nascite).
Adesso prendete nascita in questo tempo ma non diventate nessun animale tipo galline, gatti, cani o
uccelli, ecc... il Padre illimitato adesso è venuto. Lui dice: sono il Padre di tutte voi anime. Tutti voi
siete diventati brutti sedendovi sul rogo della lussuria. Adesso venite fatti sedere sul rogo della
conoscenza. Adesso siete seduti sul rogo della conoscenza. Dopo esservi seduti sul rogo della
conoscenza non potete indulgere nel vizio. Promettete di rimanere puri. Baba non vi fa legare quel
rakhi. Quello è un sistema che è continuato sul sentiero della devozione. In realta’ questo è un aspetto
del tempo
presente. Voi capite che non potreste diventare signori del mondo puro senza diventare puri. Ciò
nonostante, per far si che questo diventi saldo, ai figli viene fatto promettere questo. Alcuni scrivono
con il sangue e alcuni lo scrivono in altri modi. Baba sei venuto e sicuramente reclamerò la mia eredità
da Te. L'Incorporeo viene qui in una forma corporea. Così come il Padre viene giù dalla dimora
suprema, anche voi anime venite giù. Venite giù da lassù per poter recitare i vostri ruoli. Capite che
questa è una recita di felicità e sofferenza. Per mezzo ciclo c'è felicità e per mezzo ciclo c'è sofferenza.
Il Padre spiega che ricevete più di tre quarti di felicità. Eravate ricchi anche dopo metà ciclo. Avete
fatto costruire tali grandi templi. La sofferenza inizia dopo, quando la devozione diventa
completamente tamopradhan. Il Padre ha spiegato che per primo eravate devoti non adulterati.
Adoravate solo l'Uno. Adoravate solo l'unico Padre che vi ha reso deità e vi ha mandato nella terra della
felicità. Poi, la devozione adulterata è iniziata dopo. Per primo c'era l'adorazione solo dell'Uno e poi
avete iniziato ad adorare le deità. Adesso adorate i corpi fatti dei 5 elementi. Adorate il vivente e anche
il non vivente. Le persone considerano i corpi fatti dai 5 elementi essere perfino più elevati degli idoli
delle deità. Sono solo i preti Brahmini che toccano gli idoli delle deità. Voi avete avuto così tanti Guru.
Il Padre si siede qui e spiega tutto questo. Anche questo qui dice: ho fatto tutto. Ho fatto ogni cosa, tutti
i vari tipi di hatha yoga con le orecchie, naso, occhi, ecc, e dove bisogna piegare tutti gli arti fisici. Alla
fine ho dovuto rinunciare a tutto. Dovrei fare quella attivita’ o questa attivita’? Diventavo pigro e poi
agitato. C'è molta difficoltà nell'imparare tutti i vari pranayama (esercizi di respirazione). Per mezzo
ciclo, eravate sul sentiero della devozione e adesso lo sapete. Il Padre vi racconta ogni cosa
accuratamente. Quelle persone dicono che la devozione è continuata da tempi immemorabili. Come
potrebbe esserci devozione all'età dell'oro? Le persone non capiscono proprio niente. Ci sono quelli con
intelletti sciocchi. Non direste questo all'età dell'oro. Il Padre dice: vengo ogni 5000 anni. Prendo il
corpo di colui che non conosce le proprie nascite. Questo qui che era il numero uno, quello più bello,
adesso è diventato brutto. L'anima adotta corpi diversi. Il Padre dice: adesso sono seduto in colui nel
quale entro per potervi insegnare cosa? A morire in vita. Dovete morire nei confronti di questo mondo.
Adesso dovete diventare puri e poi morire in vita. Il Mio ruolo è di purificarvi. Voi gente di Bharat
invocate: oh Purificatore. Nessuno dice: oh Liberatore vieni e liberaci dal mondo della sofferenza. Tutte

le persone stanno facendo sforzi per andare nella terra della liberazione. Voi figli adesso state facendo
sforzi per andare nella terra della felicità. Questo è il sentiero della famiglia. Sapete che voi, che
appartenevate al sentiero della famiglia, eravate puri e che adesso siete diventati impuri. Quelli sul
sentiero dell'isolamento non possono fare ciò che fanno quelli che sono sul sentiero della famiglia. Sono
quelli del sentiero della famiglia che fanno fuochi sacrificali, tapasya e donazioni. Sentite che adesso
conoscete tutti. Shiv Baba ci sta insegnando mentre siamo seduti a casa. Il Padre illimitato è colui che
vi da felicità illimitata. Avete lacrime di amore, perché adesso lo avete incontrato dopo tanto tempo.
Non appena dite Baba, avete i brividi. Oh, Baba è venuto per servire tutti noi figli. Baba ci trasforma in
bellissimi fiori attraverso questo studio e ci riporta indietro. Ci riporterà indietro con Sé, lontano da
questo sporco mondo di immondizia. Sul sentiero della devozione voi anime dicevate: Baba quando tu
verrai io mi arrenderò a Te. Apparterrò solo a Te e a nessun altro. Questo è in graduatoria. Ognuno ha il
proprio ruolo. Alcuni di voi amano tantissimo il Padre perché vi da l'eredità del paradiso. Non c'è
menzione del pianto all'età dell'oro. Qui le persone piangono così tanto. Se qualcuno è andato in
paradiso, perché gli altri dovrebbero piangere? Dovrebbero suonare i tamburi ancora di più. Là i
tamburi vengono suonati mentre lasciano felicemente i propri corpi tamopradhan. Questo sistema è
continuato qui dall'inizio. Qui direte che dovete ritornare indietro a casa. Là voi capite che dovete
prendere rinascita. Il Padre vi spiega tutte queste cose. L'esempio della falena ronzante si riferisce a voi.
Voi siete Brahmini che ronzate la conoscenza agli insetti che sono nello sporco. Il Padre vi dice: anche
voi dovete lasciare quei corpi, dovete morire in vita. Il Padre dice: consideratevi anime. Adesso dovete
ritornare a casa. Dovete considerarvi anime e ricordare il Padre. Dimenticate i vostri corpi. Il Padre è
molto dolce. Dice: sono venuto per rendere voi figli signori del mondo. Adesso ricordate la terra della
pace e la terra della felicità. Alfa e beta. Questa è la terra del dolore. La terra della pace è la casa di noi
anime. Abbiamo svolto i nostri ruoli e adesso dobbiamo ritornare a casa. Là non ci sarà questo corpo
sporco. Questo corpo adesso è diventato completamente decaduto. Il Padre adesso è seduto qui
personalmente e ci sta insegnando attraverso dei segnali. Io sono un'anima e anche voi siete anime.
Divento distaccato dal corpo e vi insegno la stessa cosa. Dovete considerarvi separati dal corpo. Adesso
dovete ritornare a casa. Non rimarrete più qui. Sapete che la distruzione adesso deve avvenire. Fiumi di
sangue scorreranno in Bharat. Poi fiumi di latte scorreranno a Bharat. Quelli di tutte le religioni adesso
sono qui insieme. Tutti combatteranno tra di loro e moriranno.
Questo è il tipo di morte che ci sarà alla fine. Che cosa è accaduto in Pakistan? Quelle scene erano
molto forti (nel tempo della divisione). Se qualcuno dovesse vederle adesso, svenirebbe. Adesso Baba
vi sta rendendo forti. Toglie la coscienza del corpo. Baba ha visto che alcuni figli non rimangono nel
ricordo, sono molto deboli ed è per questo che il servizio non si sta espandendo. I figli scrivono
ripetutamente: Baba dimentico di ricordarTi. Il mio intelletto non può focalizzarsi sullo yoga. Baba
dice: dimenticate la parola yoga. Dimenticate il Padre che vi da la sovranità del mondo?
Precedentemente sul sentiero della devozione, se i loro intelletti vagavano da qualche altra parte, si
pizzicavano. Baba dice: voi anime siete perenni. È semplicemente che diventate puri e poi impuri. Non
è che un'anima diventa più grande o più piccola. Achcha.
Ai dolcissimi figli, amati, a lungo persi e ora ritrovati, amore, ricordo e buongiorno dalla Madre, il
Padre, BapDada. Il Padre Spirituale dice namastè ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

●

Parlate a voi stessi: Oho, Baba è venuto per servirci, ci sta insegnando mentre siamo seduti a casa.
Abbiamo trovato il Padre illimitato, Colui che ci da felicità illimitata. Semplicemente dite Baba
con così tanto amore che ci siano lacrime di amore e che abbiate i brividi.
● Adesso dovete ritornare a casa ed è per questo che dovete togliere il vostro attaccamento da tutti e
morire in vita. Dimenticate perfino quel corpo. Praticate il distacco da esso.

Benedizione: Possiate comprendere gli acconti karmici delle azioni e creare uno stadio irremovibile e

Slogan:

diventare uno yogi facile.
Mentre andate avanti, se qualche acconto karmico viene davanti a voi, non lasciate che
causi agitazione alla vostra mente e non permettete al vostro stadio di fluttuare. OK, e’
venuto, riconoscilo e finiscilo mantenendo la distanza. Non diventate ora un guerriero. Il
Padre, l’Autorita’ Onnipotente e’ con te e quindi Maya non ci puo’ scuotere.
Semplicemente mettete la fondazione della fede in forma pratica e usatela al momento
giusto e diventerete uno yogi facile. Ora, diventate costantemente uno yogi, non un
guerriero che combatte.
Per rimanere leggeri e luminosi, date tutte le vostre responsabilita’ al Padre.
*** O M S H A N T I ***

