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Dolci figli, siete solo voi che siete stati separati per lungo tempo e avete recitato le vostre
parti delle piene 84 nascite. Ora dovete andare dai legami di sofferenza nelle relazioni di
felicità. Perciò, rimanete nella felicità illimitata.
Che figli possono avere costante, illimitata felicità?
Quelli che hanno la fede che 1) Baba è venuto per renderci i signori del mondo. 2) Il nostro
vero Baba è venuto per darci la vera conoscenza di quella stessa Gita. 3) Noi anime ora
sediamo nel grembo di Dio. Ora noi anime apparteniamo al Padre attraverso i nostri corpi.
4) Baba è venuto per darci salvezza, il frutto della nostra devozione. 5) Baba ci ha reso
quelli che vedono i tre aspetti del tempo (trikaldarshi). 6)Dio è diventato nostra Madre e ci
ha adottato. Noi siamo studenti divini. Quelli che hanno questa consapevolezza e fede
sperimentano felicità illimitata.

Om shanti. Voi figli avete la fede che siete anime. Baba, Dio, ci sta insegnando; perciò voi figli dovreste
avere molta felicità. Venendo personalmente davanti a Baba, voi anime capite che Baba è venuto per
concedere salvezza a tutti. Egli è il Donatore di Salvezza per Tutti e il Donatore di Liberazione in Vita.
Voi figli sapete che Maya ripetutamente ve Lo fa dimenticare. Tuttavia, capite che sedete davanti a
Baba. Baba incorporeo siede in questo carro. I Musulmani mettono una fascia intorno a un cavallo e
dicono che Mohammed cavalcava quel cavallo. Usano quel simbolo. Qui, Baba incorporeo si è
incarnato in quest’uno. Voi figli dovreste sperimentare molta felicità. Baba, che vi rende i signori del
paradiso e del mondo, è venuto. Baba è il vero Dio della Gita. Gli intelletti delle anime vanno dal Padre.
Questo è l’amore delle anime per il Padre. Che figli sperimentano questa felicità? Quelli che sono stati
separati per molto tempo. Baba Stesso dice: Io vi ho mandato in una relazione di felicità e ora siete nei
legami di sofferenza. Ora capite che non tutti prendono 84 nascite. Un ciclo di 8.4 milioni di nascite non
potrebbe rimanere nell’intelletto di nessuno. Baba vi ha spiegato il ciclo di 84 nascite molto
accuratamente. I figli di Baba continuano a prendere 84 nascite. Ora sapete che voi anime state
ascoltando attraverso i vostri organi. Baba ci sta parlando attraverso questa bocca. Egli Stesso dice:
Devo prendere il supporto di questi organi. Deve essere chiamato Brahma. Prajapita Brahma deve
essere un essere umano. Non potete dire che Prajapita Brahma (il Padre della Gente) esiste nella regione
sottile. Dio viene nel mondo corporeo e dice: Io entro nel corpo di Brahma e vi adotto. Voi sapete che
voi anime siete adottate da Dio. Non potete essere adottati senza un corpo. L’anima dice: Io appartengo
a Te attraverso questo corpo. Quell’Uno ha preso in prestito questo corpo. Questo corpo non Gli
appartiene. L’anima è entrata nel corpo. Anche voi siete entrati in corpi. Baba dice: Io sono entrato in
quest’uno. A volte divento il Figlio e a volte la Madre. Egli è il Mago. Alcuni considerano queste cose
come magia. C’è molto falso potere occulto nel mondo. Essi persino diventano Krishna. Quelli che
hanno fede in Krishna saranno velocemente in grado di vedere Krishna e crederanno anche in lui e
diventeranno suoi seguaci. Qui, tutto è una questione di conoscenza. Prima di tutto, ognuno di voi deve
avere la fede ferma che siete un’anima. Baba dice: Io sono vostro Padre. Rendo voi figli trikaldarshi
(quelli che vedono i tre aspetti del tempo). Nessun altro può dare tale conoscenza. Il Padre deve venire
quando è la fine del cammino della devozione. Molte persone hanno visioni di un Shiva lingam o
un’eterna, costante forma di luce. Io esaudisco ogni fede e devozione si abbia. Tuttavia, nessuno di loro
può incontrarMi. Essi non Mi riconoscono affatto. Ora voi capite che Baba è un punto e che anche noi

siamo punti. Io, quest’Anima, ho questa conoscenza dentro di Me. Voi anime anche avete questa
conoscenza dentro di voi. Nessuno sa che Io, l’Anima, risiedo nella dimora suprema. Quando venite e
sedete davanti a Baba avete la pelle d’oca di felicità. “Oh! Shiv Baba, che è l’Oceano di Conoscenza,
siede in quest’uno e ci sta insegnando!” Non c’è questione di Krishna o delle gopi. Essi non esistono né
qui né nell’età dell’oro. Là, ogni principe vivrebbe nel proprio palazzo. Solo quelli che vengono e
reclamano la loro eredità dal Padre capiranno queste cose. Dovreste avere questa felicità in voi. Essi
dicono “Tu sei la Madre e il Padre” ma non ne capiscono il significato. Egli è il Padre quindi allora chi è
la Madre? La Madre è certamente necessaria. Quella Madre non può avere una madre. Questo segreto
deve essere compreso molto chiaramente. Dovete anche ricordare il Padre. Il Padre dice: Non dovreste
avere alcun difetto. Essi cantano: Io sono senza virtù e non ho virtù. Ora voi figli dovete diventare
virtuosi. Non dovete avere alcuna lussuria, rabbia o arroganza del corpo. Ora sedete qui; sapete che
siete qui e così perché dovreste appassire? Tuttavia, solo alla fine il vostro stato diventerà fermo. E’
stato ricordato: Se volete sapere a proposito della gioia al di là dei sensi, chiedete ai gopes e alle gopi.
Questo sarà alla fine. Nessuno può dire che rimane nella gioia al di là dei sensi il 75% del tempo. A
questo tempo c’è un grande fardello di peccato. I peccati non possono essere tagliati via dalle
benedizioni di un guru o facendo il bagno nel Gange. E’ solo alla fine che il Padre viene e vi dà la
conoscenza. Essi hanno mostrato una kumari scoccare frecce e che egli (Bhishmapitamai) è morto. Gli
era stata data l’acqua del Gange da bere quando stava morendo. Quando diventate inconsapevoli qui, vi
viene ricordato di Baba: Ricordate costantemente solo Me. Voi figli dovreste instillare questa abitudine.
Non dovreste affidarvi a qualcuno per ricordarvelo. Al tempo di lasciare il vostro corpo dovreste
automaticamente ricordare Baba. Dovete ricordare il Padre senza aiuto da parte di nessuno. Quelle
persone danno mantra ma quella è una cosa comune. A quel tempo ci sarà molto battagliare e violenza
etc. Voi state in luoghi diversi. A quel tempo non si dirà che dite “Shiva, Shiva”. A quel tempo dovrete
essere nel completo ricordo e avere anche amore per Lui. Solo allora potete reclamare un rango numero
uno. Voi figli sapete che io sono vostro Padre. Ho anche reso voi figli fiori belli nel ciclo precedente.
All’età dell’oro i figli saranno come fiori e nasceranno attraverso il potere dello yoga. Niente che causi
sofferenza esisterà là. Il nome reale è paradiso! Tuttavia le persone di Bharat non sanno chi risiede là.
Hanno scritto molte storie nelle scritture come che Hirnakashapa esisteva là etc. Tutto quello è la
parafernalia della devozione. La devozione all’inizio è satopradhan. Poi, dopo, gradualmente, diventa
tamopradhan. Il Padre dice: Io vi porto su alle stelle e poi gradualmente scendete. Non c’è lode degli
esseri umani. Solo l’unico Padre è il Donatore di Salvezza per Tutti. Quei guru vi insegnano come
andare su molti tipi di pellegrinaggio etc. Nonostante ciò, continuate a cadere. Sebbene Meera abbia
avuto visioni sul cammino della devozione, lei non è diventata un master del mondo. Baba ci dice di
diventare geni. Io vi do qualcosa da fare: Semplicemente continuate a ricordare Alfa e beta. Se vi
stancate e non Mi ricordate, Maya vi mangerà crudi. C’è anche la storia del genio che mangia qualcuno
crudo. Baba dice: Se non Mi ricordate, Maya mangerà crudi anche voi. Quando sedete nel ricordo,
sperimentate felicità. Baba vi sta rendendo i signori del mondo. Baba è seduto di fronte a voi. Voi anime
Lo state ascoltando. Dolci amati figli, sono venuto per portarvi alla terra della liberazione. Sebbene
molte persone provino a tornare a casa, nessuno è in grado di farlo. L’età dell’oro deve venire dopo
l’età del ferro; il giorno deve seguire la notte. Voi sapete che solo noi esisteremo all’età dell’oro. Una
volta ancora Baba ci sta dando la nostra fortuna del regno. Il mercurio di felicità crescerà alla fine. La
distruzione avverrà nei momenti finali. Voi continuerete a vedere tutto come osservatori distaccati. Ci
sarà inutile spargimento di sangue. Quale crimine hanno commesso le persone tale che bombe etc. sono
state costruite per uccidere tutti? Tutti di certo moriranno. Essi credono che qualcuno stia ispirandoli a
creare quelle bombe etc. contro la loro volontà. C’è molta spesa. E’ fissato nel drama che la distruzione

deve avvenire attraverso essi. Una religione non può governare tra molte altre religioni. Le innumerevoli
religioni ora dovranno essere distrutte e fondata l’unica religione. Voi sapete che stiamo fondando il
regno seguendo la shrimat di Baba. Quelle persone vanno via per imparare esercizi su un campo.
Credono di dover uccidere o essere uccisi. Non è così qui. Voi dovreste avere molta felicità che Baba è
venuto. E’ stato Dio incorporeo che ha insegnato l’antico Raja Yoga di Bharat. Essi hanno cambiato il
nome e menzionato il nome di Krishna. I sannyasi credono che il loro yoga sia l’antico yoga. Tutto vi è
spiegato così chiaramente. Figli, Mi riconoscete? Io sono vostro Padre. Io solo sono chiamato il
Purificatore e l’Oceano di Conoscenza. Krishna non può venire nel mondo impuro. Essi hanno ritratto
Krishna all’età del rame. Quello è un grande errore. Essi sono diventati completamente tamopradhan. Io
vengo quando tutti devono essere portati alla terra della liberazione. Voi sapete che state studiando. Noi
siamo studenti Divini. Continuate a rimuginare questo e avrete la pelle d’oca di felicità. Baba sta
facendo capire a voi figli i concetti della conoscenza. Così, perché li dimenticate? Appena nasce un
figlio comincia a dire “Baba”. Voi capite che siete eredi. Perciò, ricordate costantemente il Nonno. Baba
sta dando la direttiva: Figli, la lussuria è un grande nemico. Vi ha causato molta sofferenza dal suo
inizio, attraverso la metà, fino alla fine. Questa è la terra della morte, il bordello. Rama sta creando
Shivalaya, il tempio in cui c’è il regno delle deità. Tuttavia, come e quando hanno reclamato il loro
regno? Ora voi lo sapete. Quelle persone pensano che dei e dee non prendano mai rinascita. Se una
persona importante capisse queste cose, il suono si spargerebbe. Nessuno ascolta i poveri. Anche tra voi
ci sono quelli che assimilano questo in graduatoria. C’è solo l’unica scuola e l’unico Insegnante ma gli
studenti sono tutti in graduatoria. 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. Per essere protetti da ogni attacco di Maya, diventate un genio e continuate a ricordare Alfa e beta.
Rimuovete il fardello di peccato sulla vostra testa con il potere dello yoga. Rimanete nella gioia al di là
dei sensi.
2. Non cantate solamente il nome di Shiva con la vostra bocca. Abbiate vero amore per il Padre.
Rimanete occupati nel fare il servizio di cambiare da spine in fiori.
Benedizione: Possiate avere giudizi accurati con il vostro stato spensierato e diventate un gioiello
vittorioso con la fede nel vostro intelletto.
Il modo facile per diventare costantemente vittoriosi è avere una forza e un Supporto.
Quando avete fede nell’Uno, ricevete potere. La fede vi rende costantemente spensierati e
quelli che hanno uno stato spensierato sono di successo in ogni compito che eseguono.
Essendo spensierati, il vostro intelletto è in grado di prendere giudizi accurati. Così, la base
di prendere decisioni accurate è avere un intelletto con fede ed essere spensierati. Non
dovete nemmeno pensare perché dovete solo seguire il Padre, mettere i vostri passi nei
Suoi e avanzare in accordo alla shrimat che ricevete. Semplicemente continuate a mettere i
vostri passi nei passi di shrimat e diventerete un gioiello vittorioso.
Slogan:
Per la vostra mente, avere sentimenti benevolenti per tutti è essere un benefattore del
mondo.

*** O M S H A N T I ***
Inestimabili versioni elevate da Mateshwariji.

Noi riceveremo la conoscenza Divina che stiamo ricevendo ora all’età di confluenza, anche all’età
dell’oro? Per questo è spiegato che all’età dell’oro noi stessi saremo personificazioni di conoscenza.
Sperimenteremo la nostra ricompensa delle deità. Là non c’è scambio di conoscenza. Sono quelli che
non hanno conoscenza che hanno bisogno di conoscenza. All’età dell’oro tutti sono personificazioni di
conoscenza. Là non c’è nessuno di ignorante tale che ci sarebbe bisogno di dargli la conoscenza. A
questo tempo conosciamo l’inizio, la metà e la fine dell’intero drama illimitato. Chi eravamo all’inizio?
Da dove siamo venuti? Come siamo diventati intrappolati nel legame del karma nel mezzo e poi siamo
caduti? Alla fine dobbiamo andare al di là del legame del karma e diventare deità karmateet. Con lo
sforzo che stiamo facendo ora, avremo la ricompensa futura, cioè di essere deità dell’età dell’oro. Se
avessimo la conoscenza là che noi deità cadremo, la nostra felicità scomparirebbe con quel pensiero.
Così, non abbiamo la conoscenza del nostro cadere là. Non avremo questi pensieri là. Attraverso questa
conoscenza ora sappiamo che dobbiamo ascendere e creare le nostre vite di felicità. Sperimenteremo la
nostra ricompensa per metà ciclo, poi dimenticheremo noi stessi, saremo influenzati da Maya e
cadremo. Questo ascendere e discendere è una recita eternamente predestinata. Noi abbiamo tutta
questa conoscenza nei nostri intelletti a questo tempo. Non esiste all’età dell’oro. Achcha.

