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Dolci figli, per essere salvati da compiere azioni peccaminose, praticate di essere senza
corpo ancora e ancora. È questa pratica che vi renderà conquistatori di Maya e renderà in
grado il vostro yoga di rimanere costantemente connesso.
Quale aspetto della fede dovrebbe essere così fermo che il vostro yoga non si rompe?
Noi eravamo puri alle età dell’oro e dell’argento e siamo diventati impuri durante le età del
rame e del ferro. Ora dobbiamo diventare puri una volta ancora. Se questa fede è ferma, il
vostro yoga non si romperà. Maya non vi sconfiggerà.
La pioggia della conoscenza è per quelli che sono con l’Amato.

Om shanti. Voi dolcissimi figli avete capito il significato di questa canzone. Non è questione di pioggia
fisica: quello si applica all’oceano e ai fiumi mentre questo è l’Oceano di Conoscenza. Quando Egli
viene e doccia la pioggia della conoscenza, il buio dell’ignoranza è rimosso. Chi è in grado di capire
questo? Quelli che si considerano Prajapita Brahma Kumar e Kumaris. Voi figli capite che Shiva è
vostro Padre, che è il Nonno di tutti i Brahma Kumar e Kumaris ed è incorporeo. Dal momento che
avete la fede che siete Prajapita Brahma Kumar e Kumaris non dovreste dimenticarlo. Tutti i figli sono
con l’Amato; non solo voi, tutti loro ascoltano il murli. La doccia di conoscenza è solo per i figli; è
questa conoscenza con cui il buio immenso è rimosso. Voi capite che eravate nel buio immenso e che
ora avete ricevuto luce. State venendo a sapere tutto. Voi conoscete la biografia del Padre Supremo,
l’Anima Suprema. Quelli che non conoscono la biografia di Shiv Baba alzino le mani! Tutti conoscono
la storia di vita di Dio, non solo di questa nascita. Sapete quante nascite ci sono nella biografia di Shiv
Baba? Sapete che parte ha Shiv Baba in questo drama? Voi Lo conoscete e conoscete la Sua biografia
dall’inizio attraverso la metà fino alla fine. Io certamente devo dare il ritorno della fede con cui le
persone compiono devozione sul cammino della devozione. Quelle immagini non esistono ora nella
forma vivente. Io solo concedo visioni. Voi capite che la devozione continua per metà ciclo e i vostri
desideri di devozione ora sono finiti. Ora siete diventati i figli, così certamente riceverete l’eredità. Un
padre dà un’eredità ai suoi figli; questa è una legge. I vostri volti ora sono girati verso la salvezza. Voi
sapete a proposito del mondo incorporeo, della regione sottile e della regione corporea e chi è il
principale Attore di questo drama illimitato. Egli è il Creatore poi il Regista e Karankaravanhar. Egli dà
direttive e insegna anche. Egli dice: Sono venuto per insegnarvi il Raja Yoga. Questa è azione e Io
ispiro anche gli altri ad agire. Per metà ciclo avere compiuto azioni sbagliate sotto l’influenza di Maya.
Questa è una recita di vittoria e sconfitta. Maya vi fa compiere azioni sbagliate. Come potrebbe chi vi fa
compiere azioni sbagliate essere chiamato Dio? Dio dice: Io sono l’Unico che insegna a tutti come
compiere azioni vere. Ora è tempo di saldo per tutti. Tutti devono essere risvegliati dalla tomba. Tutti
sono sepolti nel cimitero. Il Padre viene e risveglia tutti. La morte è proprio davanti. Shiv Baba ci spiega
tutto attraverso il corpo di Brahma. Ora voi conoscete la biografia di tutti inclusa quella di Shiv Baba,
così siete elevati. Quelli che non sanno nulla inchinano le loro teste davanti a quelli che recitano le
scritture. Voi non dovete inchinare le vostre teste. Questa è una cosa molto facile. Voi figli capite che
diventerete residenti del mondo incorporeo, la terra della pace e poi andrete alla terra di felicità. Ora
siete Prajapita Brahma Kumar e Kumaris. Siete i nipoti di Shiv Baba. Ricordando Shiv Baba riceverete
l’eredità di felicità. Voi figli avete questa fede: Noi eravamo puri, siamo diventati impuri e dobbiamo
diventare puri una volta ancora. Se non c’è questa fede, non siete in grado di avere yoga e non

riceverete un buon rango. Una vita pura è buona. C’è grande riguardo per i kumaris perché voi kumaris
fate grande servizio a questo tempo. Voi rimanete puri; la purezza di questo tempo è adorata sul
cammino della devozione. Questo mondo è molto sporco. C’è una storia di Kichak (una canaglia dal
Mahabharata). Le persone che vengono con pensieri molto sporchi sono chiamati Kichak. Ecco perché
Baba dice: Siate molto attenti! Questo è un mondo molto sporco di spine. Dovreste avere la grande
felicità che andremo alla terra della pace e poi andremo alla terra della felicità. Eravamo i signori della
terra della felicità e poi siamo andati intorno al ciclo. Dovreste avere questa fede. Dovete instillare in
voi stessi l’abitudine di diventare senza corpo. Altrimenti Maya vi mangerà, il vostro yoga si romperà e
i vostri peccati allora non saranno assolti. Dovreste fare così tanto sforzo per rimanere nel ricordo.
Diventerete solo sempre sani ricordando Baba. Diventate senza corpo quanto possibile e ricordate il
Padre. Il Padre di noi anime, il Padre Supremo, l’Anima Suprema, ci sta insegnando. Ci insegna ciclo
dopo ciclo e ci dà la nostra fortuna del regno. Voi state fondando il vostro regno con il potere dello
yoga. Un re governa un regno e il suo esercito combatte per il suo regno mentre voi qui state facendo
sforzo per voi stessi, non per il Padre. Baba dice: Io non governo nemmeno il regno. Vi mostro come
reclamare il regno. Tutti voi siete nella vostra età di ritiro. E’ il tempo della morte per tutti; non c’è
questione di giovani o vecchi. Non pensate che un figlio giovane riceverà un’eredità da suo padre.
Questo mondo non esisterà più per quelli che reclamano un’eredità. Le persone sono nel buio immenso.
Hanno un desiderio di guadagnare molto denaro perché pensano che i loro nipoti saranno in grado di
usarlo. Tuttavia, quel desiderio non sarà esaudito per nessuno di loro. Tutto tornerà polvere. Questo
mondo stesso sarà distrutto. Tutto sarà distrutto da una sola bomba lanciata. Non ci sarà nessuno a
salvare nessuno. Le miniere d’oro etc. ora sono diventate completamente vuote. Diventeranno piene di
nuovo nel nuovo mondo. Tutto nel nuovo mondo sarà nuovo. Il ciclo del drama sta venendo completato
e comincerà una volta ancora. L’illuminazione ora è venuta. Si dice anche che quando il sole della
conoscenza emerge, il buio dell’ignoranza è dissipato. Non è questione di quel sole. Le persone offrono
acqua al sole. Sebbene sia il sole che rende in grado l’acqua di spargersi sul mondo intero, essi offrono
acqua al sole. E’ una meraviglia della devozione! Poi dicono: Onori alla deità sole, onori alla deità luna.
Come potrebbero essere deità? Le persone qui cambiano da diavoli in deità. Non possono essere
chiamati deità; essi sono il sole, la luna e le stelle. Le persone issano una bandiera che ha un’immagine
del sole. In Giappone parlano della dinastia del sole ma, di fatto, tutti appartengono alla dinastia del
Sole della Conoscenza, anche se non hanno conoscenza. C’è una tale differenza tra il Sole della
Conoscenza e quel sole. Essi creano invenzioni della scienza qui ma, nonostante quello, qual è il
risultato? Niente! La distruzione certamente avverrà. I sensati capiscono che si distruggeranno con la
scienza. C’è la scienza e il vostro è silenzio. Essi portano avanti la distruzione con la scienza e voi
fondate il paradiso con il silenzio. Questo è l’inferno e la barca di tutti è affondata. Da quella parte ci
sono quegli eserciti e voi siete un esercito da questa parte con il potere dello yoga. Voi soccorrete loro.
Avete una tale grande responsabilità, quindi dovreste diventare completi aiutanti. Questo vecchio
mondo sta per essere distrutto. Ora avete capito il drama. Ora è il tempo della confluenza. Il Padre è
venuto per far attraversare le nostre barche. Voi capite che quando il regno è pienamente fondato, la
distruzione avverrà. Tuttavia, avverranno delle prove nel mezzo. Molte guerre stanno avvenendo; questo
è un mondo sporco. Voi capite che Baba ci manderà al mondo bello. Dovete lasciare questi vecchi
costumi e metterne di nuovi. Il Padre dà una garanzia: Io riporto a casa tutti voi ciclo dopo ciclo. Ecco
perché il Mio nome è la Morte di tutte le Morti. Io sono noto come il Purificatore, Colui che ha
Misericordia. Voi capite che state facendo sforzo per andare al paradiso seguendo shrimat. Baba dice:
Se ricordate Me, vi manderò al paradiso ma, insieme a quello, dovete anche guadagnare per la vostra
sussistenza. Nessuno può rimanere senza compiere azioni. Non è possibile rinunciare all’azione. Fare

un bagno etc. anche è compiere un’azione. Tutti riceveranno la piena conoscenza entro la fine. Essi
capiranno che quando dicono che Shiv Baba sta insegnando loro, quello è giusto. Dio incorporeo parla.
Dio è solo uno. Ecco perché Baba continua a dire: Chiedete a tutti che relazione hanno con l’incorporeo
Shiva. Tutti sono fratelli, così, sicuramente, i fratelli devono avere un padre! Altrimenti, da dove
verrebbero? Le persone cantano: Tu sei nostra Madre e Padre. Questa è la lode del Padre. Il Padre dice:
Io sono Colui che vi insegna e così voi diventate i signori del mondo. Anche sedendo qui, dovete
ricordare Shiv Baba. Voi vedete solo il corpo attraverso quegli occhi, ma capite con i vostri intelletti che
Shiv Baba è Colui che ci sta insegnando. Questo Raja Yoga e la pioggia di conoscenza sono per quelli
che sono con il Padre. E’ compito del Padre purificare gli impuri. Egli è l’Oceano di Conoscenza. Voi
capite che siete nipoti di Shiv Baba e i figli di Brahma e quel Shiva è il Padre di Brahma. L’eredità è
ricevuta da Shiv Baba ed Egli è Colui che deve essere ricordato. Voi ora dovete andare alla terra di
Vishnu. State alzando le vostre ancore da qui. Le barche degli shudra sono ancora ferme mentre le
vostre barche si stanno muovendo. Voi tornerete diritti a casa. Dovete lasciare indietro i vostri vecchi
vestiti. La recita ora sta per essere completata, dovete lasciare i vostri costumi e tornare a casa. 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:

Non compiete nessuna azione sbagliata. La morte e proprio davanti. È il tempo del saldo e perciò dovete
risvegliare tutti dalla tomba. Fate il servizio di diventare puri e di rendere gli altri puri.
2. Non abbiate alcun desiderio in questo mondo sporco. Diventate completi aiutanti del Padre nel
supporto delle barche di tutti che affondano.
Benedizione: Possiate aumentare tutti i tesori sperimentando con lo yoga e diventate un tapaswi di
successo.
Sperimentate con lo yoga usando tutti i tesori che avete ricevuto dal Padre. La vostra
sperimentazione è avere meno spese dei tesori e più grandi raggiungimenti. Per esempio,
tempo e pensieri sono tesori elevati. Così, usate meno pensieri ma fate che ci sia più
grande raggiungimento. Le persone ordinarie ottengono successo dopo aver pensato a
qualcosa per due-quattro minuti, mentre voi portate avanti il compito in uno o due secondi.
Quando avete un più grande risultato usando meno tempo e meno pensieri, sarete detti
tapaswi di successo che sperimentano con lo yoga.
Slogan:
Tenendo i vostri originali ed eterni sanskara nella vostra consapevolezza, rimarrete
incrollabili e inamovibili
*** O M S H A N T I ***
Inestimabili versioni elevate di Mateshwariji

“Portaci via dal mondo di spine all’ombra dei fiori”. Questo può essere cantato solo a Dio. Quando le
persone sono molto infelici, ricordano Dio: Dio ci porta via da questo mondo di spine all’ombra dei
fiori! Questo mostra che certamente c’è un tale mondo. Tutti gli esseri umani sanno che questo mondo
ora è pieno di spine e, per questo, le persone si sentono infelici e inquieti e ricordano il mondo di fiori.
Così, certamente deve esserci stato un tale mondo, i sanskara del quale sono nelle anime. Noi sappiamo
che sofferenza e inquietudine sono tutti conti dei nostri legami karmici. Da re a mendicanti, tutti gli

esseri umani sono totalmente legati in questo modo, per cui Dio Stesso dice: Questo mondo è l’età del
ferro ed è fatto di tutti i legami karmici. Il mondo futuro era l’età dell’oro ed era chiamato il mondo di
fiori. Quel mondo è libero da legame karmico, era un regno di deità che erano libere in vita; non esiste
ora. Quando parliamo di liberazione in vita, non significa che siamo liberi dai nostri corpi. Essi non
avevano alcuna consapevolezza dei loro corpi ma essendo nei loro corpi non avevano alcuna sofferenza.
Questo significa che non c’era niente di legame karmico là. Prendendo nascita o lasciando i loro corpi,
erano felici dall’inizio, attraverso la metà, fino alla fine. Così liberazione in vita significa essere
karmateet essendo in vita. Nel presente il mondo intero è legato nei cinque vizi. Questo significa che i
cinque vizi sono ovunque e le persone non hanno abbastanza potere per conquistare questi cinque spiriti
maligni. E’ ora che Dio Stesso poi viene e ci libera da questi cinque vizi e ci rende in grado di ottenere
la futura ricompensa del rango di deità. Achcha.

