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Dolci figli quando rimanete costantemente consapevoli che, seguendo shrimat, state
fondando il vostro regno dell'età dell'oro, sperimenterete felicità infinita.
Quali figli non sono capaci di digerire questo cibo della conoscenza?
Quelli che fanno sbagli, quelli che diventano sporchi e impuri e poi vengono a sedersi in
classe non sono capaci di digerire questa conoscenza. Non possono mai dire: Dio parla: la
lussuria è il più grane nemico. La loro coscienza continuerà a rimordergli dentro e
diventeranno quelli della comunità del Diavolo.

Om Shanti. Il Padre si siede qui e spiega a voi figli spirituali. Quale Padre è Lui? Voi figli dovete lodare
quel Padre. È ricordato: Shiv Baba la Verità; Shiva il Vero Insegnante; Shiva il vero Guru. Lui è la
Verità, non è così? Voi figli sapete di aver trovato Shiv Baba, la Verità. Adesso voi figli state
diventando quelli che seguono le direttive dell'Uno in accordo a shrimat. Perciò dovete seguire shrimat.
Il Padre dice: per prima cosa diventate consci dell'anima e ricordate il Padre. Più Lo ricordate più darete
beneficio a voi stessi. State di nuovo fondando il vostro regno. Prima era il vostro regno. Noi, che
apparteniamo alla religione delle deità prendiamo 84 nascite e siamo adesso all'età della confluenza
nella nostra nascita finale. Nessuno al di fuori di voi figli sa a proposito di questa elevatissima età della
confluenza. Baba vi dà così tanti p
 unti. Figli, se rimanete molto bene nel ricordo, rimanete molto felici.
Tuttavia, invece di ricordare il Padre, alcuni figli rimangono presi da cose mondane. Ricordate di star
fondando il vostro regno in accordo a shrimat. Dio è stato ricordato come l'Altissimo. Le Sue direttive
(shrimat) sono le più elevate. Cosa v’insegna shrimat? Il facile Raja yoga. Vi sta insegnando come
ottenere il regno. Siete venuti a conoscere l'inizio, la metà e la fine del mondo da vostro Padre e ora
dovete anche assorbire virtù divine. Non opponetevi mai al Padre! Molti figli si considerano
servizievoli e diventano molto arroganti. Ci sono molti figli così ma talvolta vengono sconfitti e poi la
loro ebbrezza sparisce. Voi madri siete illetterate. Se foste state acculturate mostrereste meraviglie. Tra
gli uomini, ce ne sono alcuni che sono istruiti. Voi kumari dovreste glorificare così tanto il nome di
Baba. Precedentemente avete fondato il regno in accordo a shrimat: avete cambiato da donne ordinarie
in Lakshmi. Perciò dovreste avere così tanta ebbrezza. Qui, la gente sacrifica la propria vita per uno
studio che vale pochi centesimi. Oh, ma voi state diventando belli! Allora, perché attaccate i vostri
cuori ai brutti e impuri? Non dovete attaccare i vostri cuori a questo cimitero. State reclamando la
vostra eredità dal Padre. Attaccare il vostro cuore al vecchio mondo significa andare nelle profondità
dell'inferno. Il Padre è venuto per togliervi dall'inferno. Quindi perché, nonostante ciò, girate i vostri
volti verso l'inferno? Questo vostro studio è così facile. Nessuno dei Rishi o Muni lo sa, questo. Nessun
insegnante o Rishi o Muni ve lo può spiegare. Il Padre è anche il vostro Insegnante e il vostro Guru.
Quei guru raccontano le scritture; non dovrebbero essere chiamati insegnanti. Nessuno di loro dice di
poter raccontare la s toria e geografia del mondo. Raccontano solo cose dalle scritture. Il Padre vi
spiega l'essenza delle scritture e vi racconta anche la s toria e geografia del mondo. È bravo questo
Insegnante, o lo è quell’insegnante? Non importa quanto studiate con quell’insegnante, quanto sareste
in grado di guadagnare? Inoltre, anche quello dipende dalla vostra fortuna! Se, mentre sta studiando,
uno ha un i ncidente e muore, tutto lo studio finirà. Qui, poco importa quanto poco o tanto studiate
questo studio, nulla di esso andrà sprecato. Sì, se qualcuno non segue shrimat ma fa azioni sbagliate o
cade nel f osso, le cose che ha studiato non finiscono perché questo studio è per 21 nascite. Tuttavia se

cade, c'è tantissima perdita ciclo dopo ciclo. Il Padre dice: figli, non sporcate i vostri volti. Ce ne sono
molti che sporcano i propri volti; diventano sporchi e poi vengono a sedersi qui. Non saranno mai
capaci di digerire questa conoscenza. Avranno indigestione. Qualsiasi cosa ascoltano causerà loro
indigestione. Non saranno capaci di dire a qualcuno: Dio parla: la lussuria è il più grande nemico e
dovete conquistarla. Se loro stessi non l'hanno conquistata come possono dirlo agli altri? La loro
coscienza gli rimorderà interiormente. Sono chiamati quelli che appartengono alla comunità del
Diavolo. Mentre bevono nettare, bevono veleno e quindi diventano brutti al cento per cento e ogni loro
osso è schiacciato. L'assemblea di voi madri dovrebbe essere molto buona. Il vostro scopo e obbiettivo
è davanti a voi. Voi sapete che c'era l'unica religione delle deità, nel regno di Lakshmi e Narayan. C'era
un regno, una lingua, 100% p
 urezza, p
 ace e prosperità. Il Padre ora sta fondando quell'unico regno.
Quello è lo s copo e obbiettivo. Adesso si stanno istituendo 100% purezza, pace felicità e prosperità.
Voi mostrate che Shri Krishna verrà dopo la distruzione. Scrivetelo in modo molto c hiaro. L'unico
regno dell'età dell'oro, delle deità, di una sola lingua, purezza, pace e felicità viene di nuovo fondato. Il
Governo lo vuole. Il paradiso esiste alle età dell'oro e dell'argento, ma le persone non si considerano
residenti dell'inferno. Potete scrivere: all'età del rame e del ferro tutti sono residenti dell'inferno. Adesso
siete all'età della confluenza. Prima anche voi eravate residenti dell'età del ferro dell'inferno. Adesso
state diventando residenti del paradiso. State rendendo Bharat il paradiso, seguendo shrimat. Tuttavia
sono necessari coraggio e unità. Quando andate in tour, mostrate l'immagine di Lakshmi e Narayan: va
molto bene. Su quella scrivete: l’originaria ed eterna religione delle deità e il regno di pace e felicità
sono fondati in accordo alle shrimat di Trimurti ShivBaba. Abbiate grandi immagini con grandi scritte
su di esse. I bambini piccoli preferiscono immagini piccole. Più grande è l'immagine meglio è!
L'immagine di Lakshmi e Narayan va molto bene. Dovete solo scrivere su essa: l'unico Trimurti
ShivBaba, la Verità, Trimurti Shiva il vero I nsegnante, Trimurti Shiva il vero Guru. Se non scrivete la
parola “trimurti” si chiederanno come, visto che Dio è incorporeo, potrebbe essere l'Insegnante. Loro
non hanno la conoscenza. Fate immagini di Lakshmi e Narayan su l atta e metterle dappertutto. La
fondazione sta avvenendo. Il Padre è venuto per fondare l'unica religione attraverso Brahma e
distruggerà ogni altra cosa. Voi figli dovreste avere sempre questa ebbrezza. Quando alcuni di voi non
sono capaci di arrivare alla stessa decisione riguardo ad questioni futili, vi arrabbiate in fretta. Questo
accade sempre. Alcuni saranno da una parte ed altri da un’altra parte. Poi si accoglie l'opinione della
parte che ha la m
 aggioranza. Non c'è bisogno di arrabbiarsi per questo. Tuttavia alcuni figli talvolta
tengono il broncio perché le loro idee non sono accettate. Ma cosa c'è da imbronciarsi, in quello? Il
Padre consola tutti. Maya ha fatto imbronciare tutti. Tutti sono imbronciati con il Padre. Visto che non
conoscono neanche il Padre, perché dovrebbero imbronciarsi? Non conoscono il Padre che ha dato loro
la sovranità del paradiso. Il Padre dice: vi elevo tutti e poi Mi diffamate! Guardate la condizione di
Bharat! Anche tra di voi ce ne sono pochissimi che rimangono ebbri. Questa è l'ebbrezza di diventare
Narayan. Non dovete dire che diventerete Rama o Sita. Il vostro s copo e obbiettivo è di cambiare da
un umano ordinario in Narayan. Come potreste allora diventare felici diventando Rama o Sita? Dovete
mostrare di avere coraggio. Non dovete affatto attaccare i vostri cuori al vecchio mondo. Chiunque
attacca il proprio cuore a qualcuno morirà. Poi ci sarà una grande perdita nascita dopo nascita. State per
ricevere la felicità del paradiso da Baba. In quel caso, perché dovremmo ancora essere nell’inferno? Il
Padre dice: quando eravate in paradiso non c'erano altre religioni. Adesso in accordo al d
 rama, la
vostra religione non esiste. Nessuno pensa di appartenere alla religione delle deità. Cosa si può dire se
un essere umano non conosce la propria religione? L'induismo non è una religione. Non sanno
nemmeno chi l'ha fondato. Si spiega così tanto a voi figli. Il Padre dice: Io, la Morte di tutte le Morti,
sono ora venuto per riportare tutti indietro a casa. Tutti quelli che studiano bene, diventeranno masters

del mondo. Adesso andiamo a casa, ora! Questo non è un posto in cui vale la pena di vivere. Seguendo i
dettami demoniaci, si è creata tanta sporcizia. Il Padre direbbe questo, non è così? Voi gente di Bharat,
che eravate i masters del mondo, ora state vagando alla cieca così tanto. Non vi vergognate? Ce ne sono
alcuni tra di voi che lo capiscono molto bene, questo; dopo tutto è in graduatoria. Molti figli sono
ancora addormentati. Il loro livello di mercurio della felicità non sale. Baba ci sta dando di nuovo il
regno. Il Padre dice: elevo questi saggi ecc... Loro non possono concedere liberazione né a sé stessi, né
agli altri. Il vero Guru è solo l'unico SatGuru che viene all'età della confluenza per concedere salvezza a
tutti. Il Padre dice: vengo all'età della confluenza di ogni ciclo, quando devo purificare il mondo intero.
Le persone credono che, dato che il Padre è l'Autorità Onnipotente, non c'è nulla che non possa fare.
Oh! Ma voi impuri Mi invocate a venire e a rendervi puri. Perciò Io vengo e purifico tutti. Cos'altro
potrei fare? Ce ne sono molti che hanno poteri occulti. Il Mio compito è di cambiare l'inferno in
paradiso. Quello è creato ogni 5000 anni. Soltanto voi lo sapete. L’originaria ed eterna religione è
quella delle deità. Tutte le altre religioni vengono dopo. Aurobindo Hose, ha iniziato recentemente il
suo ashram (1926). Ora, guardate quanti suoi ashram ci sono! Là, non si tratta di diventare senza vizi.
Credono che nessuno può rimanere puro mentre vive a casa con la famiglia. Il Padre dice: mentre vivete
a casa con la vostra famiglia, rimanete puri solo per una nascita. Siete stati impuri nascita dopo nascita.
Adesso sono venuto per purificarvi. Diventate puri per quest’ultima nascita. Non ci sono vizi all'età
dell'oro e dell'argento. L'immagine di Lakshmi e Narayan e della scala, sono molto buone. Su di esse è
scritto: c'era un’unica religione e un unico regno, all'età dell'oro. Avete bisogno di spiegare nel modo
giusto. Dovete anche insegnare e preparare le madri anziane in modo che anche loro possano spiegare
alle mostre. Dovrebbero mostrare questa immagine a tutti e dire loro: era il loro regno, ma non esiste
più. Il Padre dice: adesso ricordate Me e diventerete puri e andrete nel mondo puro. Ora si sta fondando
il mondo puro. È così facile. Quando voi madri anziane vi sedete a spiegare alle mostre, allora il vostro
nome sarà glorificato. La scritta sull'immagine di Krishna è molto buona. Doveste dir loro: dovete
assolutamente leggere questa scritta. Solo leggendola avrete l'ebbrezza di diventare come Narayan e i
masters del mondo. Il Padre dice: vi sto facendo diventare come Lakshmi e Narayan. Perciò dovreste
anche essere misericordiosi verso gli altri. Solo quando portate beneficio agli altri, potete portare
beneficio a voi stessi. Insegnate alle madri anziane in questo modo e rendetele intelligenti, in modo che
quando Baba chiede 8 o 10 donne anziane per venire a spiegare alle mostre, istantaneamente vengono
correndo. Quelli che fanno qualcosa ne riceveranno il ritorno. Quando vedete il vostro scopo e
obbiettivo davanti a voi, avete grande felicità. Rinuncerò a questo corpo e diventerò un master del
mondo. I vostri peccati saranno dissolti in misura di quanto rimanete nel ricordo. Sulle buste è
stampato: U
 na religione, un regno delle deità e una lingua. Quella sarà molto presto fondata.
Achcha.
Ai dolcissimi figli, amati, a lungo persi ed ora ritrovati, amore, ricordo e buon giorno dalla Madre, il
Padre, BapDada. Il Padre spirituale dice namaste ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

1. Non tenete mai il broncio tra di voi o con il Padre. Il Padre è venuto per consolarvi, perciò non
arrabbiatevi mai. Non opponetevi mai al Padre.
2. Non attaccate il vostro cuore al vecchio mondo o ad un vecchio corpo. Rimanete veri con il vero
Padre, il vero Insegnante, il SatGuru. Seguite costantemente le shrimat dell'Uno e siate consci

dell'anima.
Benedizione: Possiate essere sempre potenti e conoscere il valore della vostra vita, con la

Slogan:

consapevolezza di essere un gioiello originario.
Proprio come Rama è Adi Dev, così i Brahma Kumars e Kumaris sono i gioielli originari.
Ciascun figlio di Adi Dev è un Adi Dev master. Considerandovi un gioiello originario,
sarete in grado di conoscere il valore della vostra vita, perché gioiello originario significa
gioiello di Prabhu, gioiello di Dio, e così siete diventati di gran valore. Quindi, quando
compiete ogni azione, consideratevi sempre dei master Adi Dev, il figlio di Adi Dev, un
gioiello originario, e riceverete la benedizione di essere potenti. Allora nulla sarà sprecato.
Un’anima sapiente con il discernimento è capace di salvarsi dall’essere sconfitta.
*** O M S H A N T I ***

