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Dolci figli, il Donatore di salvezza per tutti è l'Unico Padre. Nessun altro può fare servizio
altruistico come il Padre.
Quale sforzo deve fare il Padre per poter fondare il nuovo mondo?
Deve fare lo sforzo di rendere le anime, che sono peccatori come Ajamil, in deità degne di
adorazione come Lakshmi e Narayan. Il Padre fa lo sforzo di rendere voi figli deità. Tutte
le altre anime ritornano nella terra della pace. Ognuno di voi deve saldare i propri conti
karmici, diventare degno e ritornare a casa.
Portaci via da questa terra del peccato in un posto di riposo e comodità.

Om Shanti. Voi dolcissimi figli spirituali avete ascoltato la canzone. Voi figli sapete che questo è il
mondo del peccato e che il nuovo mondo è il mondo della carità. Là non c'è peccato. Quello è il regno
di Rama e questo è il regno di Ravan. Tutti sono impuri ed infelici in questo regno di Ravan ed ecco
perché stanno invocando: Oh Purificatore veni e purificaci! Quelli di tutte le religioni invocano: Oh
Dio, il Padre, vieni e liberaci, diventa la nostra Guida. Questo significa che quando viene il Padre, Lui
riporta indietro con Sé tutte le anime di tutte le religioni che sono nel mondo. In questo tempo, tutti
sono nel regno di Ravan. Lui riporta indietro nella terra della pace quelli di tutte le religioni. Tutti
devono essere distrutti. Il Padre viene qui e rende voi figli degni della terra della felicità. Porta
beneficio a tutti. È per questo che l'Unico è chiamato il Donatore di salvezza, il Benefattore di tutti. Il
Padre dice: adesso dovete ritornare a casa. Quelli di tutte le religioni devono andare nella terra del
silenzio, la terra del Nirvana (al di là del suono) dove tutte le anime risiedono in silenzio. Il Padre
illimitato che è il Creatore, viene e da a ognuno liberazione e liberazione in vita. Quindi la lode
dovrebbe essere cantata di quell'Unico Dio, il Padre. Colui che viene e serve tutti dovrebbe essere
ricordato. Il Padre stesso spiega: sono il residente della dimora suprema, la terra lontana. La religione
originale ed eterna delle deità che esisteva all'inizio non esiste più ed è per questo che le persone Mi
invocano. Io vengo e riporto tutti voi figli indietro a casa. Non c'è religione Indù. In effetti, è la
religione delle deità, ma dato che non sono puri, chiamano loro stessi Indù invece di deità. Nessuno ha
fondato la religione Indù. La Gita è il gioiello di tutte le scritture, è parlata da Dio. Soltanto l’Unico è
chiamato Dio, Dio il Padre. Shri Krishna e Lakshmi e Narayan non possono essere chiamati Dio, il
Padre o il Purificatore. Sono il re e la regina. Chi li ha resi tali? Il Padre. Il Padre prima di tutto crea il
nuovo mondo e questo qui ne diventa il signore. In che modo è diventato così? Nessun essere umano lo
sa. Persone molto ricche costruiscono grandi templi ecc. Dovreste chieder loro: in che modo hanno
reclamato il regno di quel mondo? In che modo sono diventati i signori? Nessuno sarà capace di
dirvelo. Che azioni hanno svolto da ricevere un tale frutto? Il Padre adesso spiega: avete dimenticato la
vostra stessa religione. A causa del non conoscere la religione originale ed eterna delle deità, tutti sono
stati convertiti in altre religioni. Adesso ritorneranno nella loro propria religione. Quelli che
appartengono alla religione originale ed eterna delle deità, ritorneranno nella loro religione. Quelli che
appartengono alla religione cristiana, ritorneranno di nuovo nella religione cristiana. L'alberello della
religione originale ed eterna delle deità sta’ venendo piantato. A qualsiasi religione qualcuno
appartiene, dovranno ritornarci. Questo è un albero e ha tre rami e poi avviene l'espansione da quelli.
Nessun altro può darvi questa conoscenza. Il Padre adesso dice: dovete ritornare nella vostra religione.
Alcuni dicono: andrò nella religione sannyasi. Sono un seguace di Rama-Krishna Paramans. Sono

quelli del sentiero dell'isolamento, invece voi appartenete al sentiero della famiglia. Come possono
quelli del sentiero della famiglia diventare seguaci di quelli del sentiero dell'isolamento? All'inizio
eravate puri sul sentiero della famiglia, poi siete diventati impuri attraverso Ravan. Il Padre spiega
queste cose: appartenete all'ashram della famiglia. Dovevate svolgere devozione. Il Padre viene e vi da
salvezza come frutto della vostra devozione. Viene detto: la religione è forza. Il Padre fonda la
religione. Voi diventate i signori del mondo intero. Ricevete così tanta forza dal Padre. Solo l'Unico
Padre, l’Autorità Onnipotente viene e concede la salvezza a tutti. Nessun altro può dare salvezza o
ricevere salvezza. L'espansione continua ad avvenire qui. Nessuno può tornare a casa. Il Padre dice:
sono il Servitore di quelli di tutte le religioni, vengo e concedo salvezza a tutti. Ci si riferisce all'età
dell'oro come salvezza. La liberazione è nella terra della pace, quindi qual è la più grande di tutte? Il
Padre dice: o anime, tutti voi siete fratelli. Tutti voi ricevete un’ eredità dal Padre. Io vengo e rendo tutti
degni di ritornare nella propria sezione. Se le anime non diventano degne devono ricevere punizione. I
conti karmici devono essere saldati e dopo possono ritornare a casa. Quella è la terra della pace e l'altra
è la terra della felicità. Il Padre dice: vengo e fondo il nuovo mondo. Dovete far sforzi per quello. Io
vengo e rendo deità le anime che sono peccatori completi come Ajamil. Da quando siete andati sul
sentiero del peccato, avete continuato a
scendere giù per la scala. Questa scala di 84 nascite è per scendere giù. Da satopradhan andate
attraverso i livelli di sato, rajo e tamo e adesso è l'età della confluenza. Il Padre dice: vengo solo una
volta. Non entro nel corpo di Abramo o di Buddha. Vengo soltanto all'età della confluenza di più
grande auspicio. Adesso viene detto: seguite il Padre. Il Padre dice: tutte voi anime dovete seguire
soltanto Me. Ricordate costantemente solo Me e i vostri peccati saranno bruciati via nel fuoco dello
yoga. Questo è chiamato il fuoco dello yoga. Voi siete veri Brahmini. Scendete dal rogo della lussuria e
vi sedete sul rogo della conoscenza. Solo l'Unico Padre spiega tutto questo. Cristo, Buddha, ecc... tutti
ricordano soltanto l'Unico. Tuttavia nessuno lo conosce accuratamente. Adesso siete diventati credenti.
Adesso siete venuti a conoscere il Creatore e la creazione dal Padre. I Rishi e i Muni, tutti dicevano
“neti neti” (né questo né quello). Il paradiso è la terra della verità, dove non c'è menzione di sofferenza.
Qui c'è così tanta sofferenza e la durata di vita anche è molto breve. La durata di vita delle deità è così
lunga. Loro sono yogi puri. Qui ci sono bhogi impuri (quelli che indulgono in piaceri sensuali). Mentre
continuate a scendere giù per la scala la vostra durata di vita diventa più breve. Anche la morte
prematura continua ad avvenire. Il Padre vi rende tali che non sarete malati per 21 nascite. Quindi
dovreste reclamare la vostra eredità da un tale Padre. Voi anime dovreste diventare così sensate. Baba
vi sta dando una tale eredità da far si che là non sperimenterete nessuna sofferenza. Il vostro piangere e
gridare finirà. Tutti voi siete attori. Le anime lasciano corpi e ne prendono altri. Anche questo è la
recita. Baba vi spiega la filosofia dell’ azione, l’azione neutra e l’azione peccaminosa. L'anima di
Krishna sperimenta 84 nascite e adesso è alla fine e sta ascoltando questa stessa conoscenza. È stato
ricordato il giorno e la notte di Brahma. Il giorno e la notte di Brahma sono anche il giorno e la notte
dei Brahmini. Il vostro giorno sta per arrivare. Parlano di Maha Shivratri. Adesso la notte della
devozione sta finendo. La conoscenza sta sorgendo. Adesso è l'età della confluenza. Adesso state
diventando di nuovo residenti del paradiso. Avete inciampato in giro nella notte oscura. Avete
consumato le vostre fronti e finito tutta la vostra ricchezza. Il Padre adesso dice: sono venuto per
portarvi nella terra della pace e la terra della felicità. Eravate residenti della terra della felicità.
Prendendo 84 nascite siete venuti nella terra della sofferenza e adesso state di nuovo invocando: Baba
vieni in questo vecchio mondo. Questo non è il vostro mondo. Adesso state fondando il vostro mondo
con il potere dello yoga. Adesso dovete diventare doppiamente non violenti. Non dovete utilizzare la

spada della lussuria né dovete combattere o litigare. Il Padre dice: vengo ogni 5000 anni. Questo ciclo è
di 5000 anni non di centinaia di migliaia di anni. Se fosse di centinaia di migliaia di anni, la
popolazione qui sarebbe molto di più. Continuano a raccontare bugie, ed è per questo che il Padre dice:
vengo ad ogni ciclo. Anche Io ho un ruolo nella recita. Non posso far niente senza che sia nel Mio
ruolo. Anche Io sono legato nel legame della recita. Io vengo al Mio tempo accurato. Manmanabhav!
Tuttavia nessuno conosce il significato di questo. Il Padre dice: rinunciate a tutte le religioni del corpo,
costantemente ricordate solo Me e tutti diventerete di nuovo puri. Voi figli continuate a fare sforzi per
ricordare il Padre. Questa è l'Università Spirituale del Mondo. Non può esserci nessun’altra università
come questa. Dio, il Padre viene qui e cambia il mondo intero. Lo cambia da inferno in paradiso che poi
voi regnate. Il Padre adesso dice: ricordate Me e cambierete da tamopradhan in satopradhan. Questo è il
carro fortunato di Baba nel quale il Padre entra. Nessun altro sa a proposito della nascita di Shiva.
Dicono semplicemente che Dio è al di là del nome e della forma. Oh, non può esserci niente che esiste
che è al di là del nome e della forma. Loro dicono: quello è il cielo, perciò quello è un nome. Sebbene
sia soltanto spazio vuoto, è così che viene chiamato. Il nome del Padre è il Benefattore. Poi, sul sentiero
della devozione, gli vengono dati tanti nomi. È anche chiamato Babulnath (il Signore delle spine). Lui
viene e vi libera dalla spada della lussuria e vi rende puri. Quelli del sentiero dell'isolamento credono
soltanto che l'elemento Brahm è Dio e ricordano solo quello. Chiamano se stessi yogi che hanno yoga
con l'elemento Brahm oppure con l'elemento di luce. Tuttavia quello è il posto di residenza che è
chiamato Brahmand. Pensano che Brahm sia Dio. Credono che si fonderanno in esso. Il che significa
che rendono le anime deperibili. Il Padre dice: solo Io vengo e concedo salvezza a tutti. È per questo
che solo la nascita di ShivBaba vale diamanti, mentre la nascita di chiunque altro vale conchiglie. Solo
ShivBaba concede salvezza a tutti e quindi è come un Diamante. Solo Lui vi porta all'età dell'oro. Solo
il Padre viene e vi insegna questa conoscenza attraverso la quale diventate deità. Poi questa conoscenza
sparirà. Lakshmi e Narayan non hanno la conoscenza del Creatore o della creazione. Voi figli avete
ascoltato la canzone. Questa dice: portaci in un posto dove c'è pace e comodità. Quella è la terra della
pace poi c'è la terra della felicità. La’ non c'è morte prematura. Il Padre deve venire per portare voi figli
in quel mondo di felicità e comodità. 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.
Classe serale:

Adesso vengono di nuovo ricreate le vostre dinastie del sole e della luna. Nessun altro può conoscere
così tanto né diventare puro quanto voi. Quando sentiranno che il Padre è venuto, inizieranno a
ricordarLo. Vedrete tutto questo mentre andate avanti. Centinaia di migliaia e anche milioni
continueranno a capire questo. L'atmosfera sarà tale. Tutti diventeranno senza speranza nella guerra
finale. Saranno tutti toccati. Il vostro suono si spargerà. Il paradiso sta’ venendo fondato ma anche la
morte è pronta per tutti. Tuttavia quel tempo sarà tale che non ci sarà neanche tempo per soffocare.
Mentre progredirete ulteriormente, molti qui capiranno tantissimo. Non è che tutti voi (che esistete
adesso) sarete qui in quel tempo. Alcuni saranno già morti. Solo quelli che erano qui nel ciclo
precedente (in questo tempo) saranno qui allora. In quel tempo tutti voi sarete nel ricordo dell'Unico
Padre. Anche il rumore sarà diminuito. Allora semplicemente continuerete a considerarvi anime e a
ricordare il Padre. Osserverete tutto questo come osservatori distaccati. Continueranno ad esserci molte
calamità dolorose. Tutti verranno a sapere che la distruzione adesso sta per accadere e che il mondo sta
cambiando. La ragione dice che la distruzione avverrà quando verranno lanciate le bombe. Adesso

continuano a dire gli uni agli altri: promettete che non lancerete le bombe. Tuttavia tutte quelle cose
sono state inventate per la distruzione. Voi figli dovreste rimanere molto felici. Sapete che il nuovo
mondo si sta’ creando. Voi capite che solo il Padre fonda il nuovo mondo. La non ci sarà menzione di
sofferenza. Quello è chiamato Paradiso. Come voi avete fede, allo stesso modo, mentre progredite
ulteriormente anche molti altri avranno fede. Ciò che accade è che quelli che dovranno avere
un'esperienza, avranno molte esperienze mentre progrediscono ulteriormente. Alla fine resterete
tantissimo sul pellegrinaggio del ricordo. Adesso c'è ancora del tempo che rimane. Se non fate pieni
sforzi, il vostro rango si ridurrà. Ricevete un buon rango facendo sforzi. In quel tempo il vostro risultato
sarà molto buono. Avrete anche visioni. La distruzione avverrà di nuovo come avviene ad ogni ciclo.
Quelli che hanno fede e hanno la conoscenza del ciclo rimarranno felici. Achcha. Buonanotte ai figli
spirituali.
Essenza per la dharna:

●

Diventate doppiamente non violenti e cambiate questo inferno in paradiso con il potere dello
yoga. Fate sforzi per diventare satopradhan da tamopradhan.
● Seguite pienamente l'Unico Padre. Diventate veri Brahmini e bruciate i vostri peccati nel fuoco
dello yoga. Togliete tutti dal rogo della lussuria e fateli sedere sul rogo della conoscenza.
Benedizione: Che tu possa essere un’anima speciale che ha la conoscenza di Alpha (Dio) e che adotta la

religione originale della purezza.

Benedizione: Che tu possa essere un’anima speciale che ha la conoscenza di Alpha (Dio) e che adotta la

Slogan:

religione originale della purezza.
BapDada e’ contento che ognuno dei Suoi figli e’ un’anima speciale. Che sia vecchio,
illetterato, un figlio piccolo, un giovane o un capofamiglia, di fronte al mondo , lui e’
speciale.
Nel mondo, qualcuno potrebbe essere un grande politico, un attore o uno scienziato ma se
non conoscono Dio, cosa capiscono? Il vostro intelletto ha fede e voi dite con ebbrezza
spirituale che loro possono continuare a cercare ma che voi l’avete trovato. Mentre vivete
nella vostra casa, avete adottato la religione originale della purezza e quindi siete diventate
anime pure, anime speciali.
Coloro che rimangono con un cuore costantemente felice sono amati dal se’ e da tutti.
*** O M S H A N T I ***

