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Dolci figli, il Padre è venuto per darvi il terzo occhio della conoscenza attraverso il quale
venite a conoscere l’inizio la metà e la fine del mondo.
Quale aspetto possono spiegare con coraggio solo le Shakti, le leonesse?
Voi Shakti dovete spiegare a quelli di altre religioni che il Padre dice: consideratevi
un’anima e non l’Anima Suprema. Quando vi considerate anime e ricordate il Padre, i
vostri peccati saranno assolti e andrete nella terra della liberazione. I vostri peccati non
sono assolti considerandovi essere l’Anima Suprema. Solo voi Shakti, voi leonesse, che
avete tantissimo coraggio, siete capaci di spiegare questo aspetto. Avete bisogno di pratica
a spiegare questo.
Mostra il sentiero al cieco caro Dio!

Om Shanti. I figli sperimentano difficoltà ed è anche stato visto che ci sono difficoltà nel rimanere sul

pellegrinaggio spirituale del ricordo. Sul sentiero della devozione inciampano di porta in porta. Fanno
tanti numerosi tipo di penitenza, tapasya, fuochi di sacrificio e leggono le scritture ecc… è per questo
che è chiamata la notte di Brahma. Per mezzo ciclo è la notte e per l’altra metà del ciclo è il giorno.
Brahma non è da solo. Visto che è Prajapita Brahma (il Padre della Gente), i suoi figli, i Kumar e le
Kumari, sicuramente saranno là. Tuttavia la gente non capisce questo. Solo il Padre dà a voi figli il
terzo occhio della conoscenza attraverso il quale ricevete la conoscenza dell’inizio, la metà e la fine del
mondo. Eravate Brahmini e poi siete diventati deità anche nel ciclo precedente. Quelli che lo sono
diventati, diventeranno gli stessi di nuovo. Voi appartenete alla religione originale ed eterna delle deità.
Siete solo voi a diventare degni di essere adorati e poi a diventare adoratori. In inglese sono chiamati
“degni di adorazione e adoratori”. È Bharat che diventa adoratore per mezzo ciclo. L’anima accetta che
era degna di essere adorata e che poi è diventata un adoratrice. Diventate adoratori dall’essere degni di
adorazione e poi diventate degni di essere adorati di nuovo. Il Padre non diventa degno di essere
adorato o adoratore. Voi dite che quando eravate deità, eravate pure e degne di essere adorate. Poi dopo
84 nascite siete diventati adoratori completamente impuri. In questo tempo la gente di Bharat che
apparteneva alla religione originale ed eterna delle deità non sa niente a proposito della propria
religione. Quelli di tutte le altre religioni, non capiscono queste cose di cui voi parlate. Quelli che sono
stati convertiti da questa religione, sono quelli che ritorneranno di nuovo. Molti sono stati convertiti. Il
Padre dice: questo è molto facile per quelli che sono adoratori di Shiva e delle deità. Quelli di tutte le
altre religioni vi porranno tantissime domande. Quelli che sono stati convertiti, saranno toccati da
queste cose e verranno a provare a capire. Altrimenti non ci credono. Molti sono venuti dagli Aria
Samaji. Anche alcuni dalla comunità Sikh sono venuti. Quelli della religione originale ed eterna delle
deità che sono stati convertiti, certamente torneranno nella propria religione. Ci sono differenti sezioni
mostrate nell’immagine dell’albero. Verranno tutti di nuovo in graduatoria. I rami e ramoscelli
continueranno ad emergere. Visto che quelle anime sono pure, creano un buonissimo impatto. In questo
tempo, le fondamenta della religione delle deità non esistono e perciò devono di nuovo essere gettate.
Dovete renderli fratelli e sorelle. Siamo tutti anime, fratelli, figli dell’unico Padre. Poi diventiamo
fratelli e sorelle. Adesso visto che il nuovo mondo viene fondato, prima di tutto ci sono i Brahmini.
Prajapita Brahma è certamente necessario per fondare il nuovo mondo. I Brahmini sono creati
attraverso Brahma. Questo è anche chiamato il fuoco di sacrificio della conoscenza di Rudra. I

Brahmini sono certamente necessari per questo. I figli di Prajapita Brahma sono certamente necessari.
Lui è il bis bis nonno. I Bahmini sono il primo numero, i ciuffo. Le persone credono in Adamo e Bibi
oppure Adamo ed Eva. In questo tempo, da adoratori state diventando degni di essere adorati. Il tempio
di Dilwara è il miglior memoriale di tutti voi. Siete mostrati seduti sul pavimento in tapasya e sul
soffitto viene ritratto il reame. Siete seduti qui nella forma vivente. Tuti quei templi stanno per essere
distrutti e poi di nuovo creati sul sentiero della devozione. Sapete che adesso stiamo studiando Raja
yoga e che poi andremo nel nuovo mondo. Quello è un tempio non vivente, invece voi siete seduti qui
nella forma vivente. Quel tempio principale è stato creato accuratamente. Hanno mostrato il paradiso
sul soffitto. Dove altro potrebbe essere mostrato il paradiso? Potete spiegare molto bene questo tema.
Dite loro: solo Bharat era il paradiso e adesso è diventata inferno. Quelli di questa religione
velocemente capiranno questo. Molti induisti anche sono andati in altre religioni. Dovete fare tanto
sforzo per riportarli indietro. Baba ha spiegato: consideratevi un’anima e costantemente ricordate solo
Me. Questo è tutto. Non parlate proprio di nient’altro. Quelli che non hanno questa pratica non
dovrebbero dire niente. Altrimenti diffameranno il nome dei Brahma Kumaris. Se ci sono altri da
religioni differenti che vengono, spiegate loro: se volete andare nella terra della liberazione
consideratevi un’anima e ricordate il Padre. Non consideratevi essere l’Anima Suprema.
Considerandovi essere un’anima e ricordando il Padre, i vostri peccati di numerose nascite saranno
tagliati via e andrete nella terra della liberazione. Questo mantra di Manmanabhav è abbastanza per voi.
Tuttavia avete bisogno di coraggio per parlare. Solo le Shakti, le leonesse, possono fare questo servizio.
I Sannyasi vanno all’estero e invitano quegli stranieri dicendo: venite, vi darò la conoscenza spirituale.
Loro non conoscono neanche il Padre. Considerano che Dio è l’elemento brahm e dicono a tutti di
ricordare quello. Semplicemente danno questo mantra, così come un uccello viene messo in una gabbia.
Prende tempo per spiegare in questo modo. Baba vi ha detto: Dio Shiva parla. Dovrebbe essere scritto
su ogni immagine. Voi sapete che tutti sono orfani senza il Signore e Maestro. Le persone invocano: Tu
sei la Madre e il Padre. OK. Cosa significa questo? Semplicemente continuano a dire: attraverso la Tua
misericordia abbiamo tanta felicità. Il Padre adesso vi sta insegnando per la felicità del paradiso e voi
state facendo sforzi per quello. Quelli che fanno qualcosa ne riceveranno il ritorno. In questo tempo
tutti sono impuri. Solo il Paradiso è il mondo puro, il nuovo mondo. Qui neanche una sola persone può
essere satopradhan. Quelli che erano satopradhan all’età dell’oro sono diventati tamopradhan e impuri.
Tutti quelli della religione cristiana che vengono dopo Cristo, sarebbero satopradhan all’inizio, non è
così? Quando poi ci sono centinaia di migliaia di loro, il loro esercito è pronto a combattere e a
reclamare il proprio reame. Sperimentano meno felicità e meno pena. Nessun altro può sperimentare la
felicità che voi avete. Venite preparati per andare nella terra della felicità. Nessuno di quelli di altre
religioni andrà in paradiso. Nessun altra terra può essere pura quanto era Bharat quando era il paradiso.
È solo quando il Padre viene che il reame di Dio viene fondato. Là non si tratta di nessuna guerra.
Combattere e battagliare inizia molto dopo. Le persone di Bharat non hanno combattuto quanto gli altri.
Hanno combattuto tra di loro un po’ e si sono divisi. All’età del rame si attaccano reciprocamente.
Richiede grande saggezza per creare quelle immagini. Dovreste anche scrivere: venite a capire come
Bharat, che una volta era il paradiso adesso è diventata l’inferno. Bharat era nella salvezza ma adesso è
nel degrado. Solo il Padre può dare la conoscenza attraverso la quale ricevete salvezza. Gli esseri umani
non hanno questa conoscenza spirituale. Solo il Padre Supremo, l’Anima Suprema ha questa
conoscenza. Il Padre solo dà questa conoscenza a voi anime. In ogni altra parte sono gli esseri umani
che danno la conoscenza ad altri esseri umani. Le scritture sono state scritte da essere umani e studiate
da esseri umani. Qui il Padre spirituale vi sta insegnando e siete voi spiriti che state studiando. Sono le
anime che stanno studiando. Là sono gli esseri umani che scrivono e studiano. L’Anima Suprema non

ha bisogno di studiare alcuna scrittura ecc… il Padre dice: nessuno può ricevere salvezza studiando
quelle scritture ecc… solo Io devo venire e riportare tutti indietro a casa. Ci sono adesso miliardi di
esseri umani nel mondo. Quando era il reame di Lakshmi e Narayan all’età dell’oro, c’erano solo 900
mila esseri. Quello era un albero molto piccolo. Semplicemente pensate a proposito di dove sono andate
tutte le altre anime. Non si sono fuse nell’elemento brahm o nell’acqua. Tutte sono rimaste nella terra
della liberazione. Ogni anima è perenne e ha un ruolo perenne registrato in sé che non può mai essere
cancellato. Un'anima non può mai essere distrutta. Un'anima è solo un punto. Nessuno può andare nella
terra del nirvana ancora. Tutti devono svolgere la propria parte. Quando tutte le anime sono scese giù,
allora Io vengo e riporto tutti indietro. La parte del Padre è alla fine. C’è la fondazione del nuovo
mondo e poi la distruzione del vecchio mondo. Anche questo è fissato nel drama. Quando spiegate ad
un gruppo di Aria Samaji, chiunque in quel gruppo che è appartenuto alla religione delle deità sarà
toccato da questa conoscenza. Capirà che ciò che state dicendo è giusto. Come può Dio essere
onnipresente? Dio è il Padre e noi stiamo ricevendo da Lui la nostra eredità. Chiunque tra quelli degli
Aria Samaji che vengono da voi, è chiamato un germoglio. Continuate a spiegar loro e, quelli che
appartengono al vostro clan, verranno da voi. Dio il Padre vi sta mostrando modi per diventare puri.
Dio parla. Costantemente ricordate solo Me. Io sono il Purificatore. Ricordando Me i vostri peccati
saranno distrutti e andrete nella terra della liberazione. Questo messaggio è per quelli di tutte le
religioni. Dite loro: il Padre dice: rinunciate a tutte le religioni corporee e ricordate Me e diventerete
satopradhan da tamopradhan. Lasciate andare la coscienza di essere un Gujarati o un tal dei tali.
Consideratevi un’anima e ricordate il Padre. Questo è il fuoco dello yoga. Ogni passo che fate deve
essere con cautela. Non tutti capiranno questo. Il Padre dice: solo Io sono il Purificatore. Tutti voi siete
impuri. Nessuno può andare nella terra del nirvana senza per primo diventare puro. Dovete anche capire
l’inizio, la metà e la fine della creazione. Solo capendo questo pienamente reclamerete una posizione
elevata. Quelli che hanno fatto meno devozione capiranno pochissimo di questa conoscenza. Quelli che
hanno fatto tantissima devozione prenderanno tantissima di questa conoscenza. Dovete assorbire ogni
cosa che il Padre vi spiega. Questo è ancora più facile per quelli che sono nel livello del ritiro. Si sono
allontanati dalle interazioni della famiglia. L’età della pensione viene solo dopo i 60 anni. È allora che
adottano un Guru. Oggigiorno viene fatto adottare un Guru perfino ai bambini. Altrimenti per primo c’è
il Padre poi l’Insegnante e poi solo dopo 60 anni viene adottato un Guru. Solo l’Unico Padre è il
Donatore di salvezza. Nessuno di quei Guru può essere un Donatore di Salvezza. Tutti quelli sono
metodi per loro per guadagnare soldi. C’è solo l’Unico SatGuru. L’Unico che concede salvezza a tutti.
Il Padre dice: Io vi spiego l’essenza di tutti i veda e scritture. Tutte quelle sono l’espansione del sentiero
della devozione. Tutti devono scendere la scala. È detto: conoscenza, devozione e poi c’è disinteresse
nella devozione. È quando ricevete la conoscenza che diventate disinteressati nella devozione. Avete
disinteresse in questo vecchio mondo. Dove altro andreste se lasciate il mondo? Sapete che questo
mondo sta per essere distrutto. È per questo che il mondo illimitato deve essere rinunciato. Non potete
ritornare a casa senza per primo diventare puri. Il pellegrinaggio del ricordo è richiesto per poter
diventare puri. È solo dopo che ci sono stati fiumi di sangue in Bharat che ci saranno fiumi di latte là.
Vishnu è stato mostrato sdraiato su un lago di latte. È spiegato che i cancelli della liberazione e della
liberazione in vita si aprono attraverso questa guerra. Più progresso voi figli fate e più questo suono
continuerà ad emergere. La guerra adesso sta per accadere. Guardate cosa è accaduto precedentemente
solo da una scintilla. Credono che certamente combatteranno. Le guerre continuano per sempre.
Diventano aiutanti gli uni degli altri. Anche voi avete bisogno di un nuovo mondo, perciò certamente il
vecchio mondo deve essere distrutto. Achcha.

Essenza per la dharna:

Questo vecchio mondo sta ora per essere distrutto. Perciò rinunciate a questo vecchio mondo. Non
dovete lasciare il mondo e andare da qualche parte. Ma il vostro intelletto deve dimenticarlo.
Per poter andare nella terra del nirvana, diventate completamente puri. Capite pienamente l’inizio la
metà e la fine della creazione e reclamate una posizione elevata nel nuovo mondo.
Benedizione: Possa tu rinunciare al sonno della trascuratezza e diventare un conquistatore del sonno e
sovrano del globo.
Per diventare una immagine che concede visioni, dà visioni ai devoti ed per essere un
sovrano del globo, diventa un conquistatore del sonno. Quando dimentichi questo tempo
della distruzione, ti addormenti nel sonno della trascuratezza. Ascolta alle chiamate dei
devoti, alle urla di tristezza delle anime infelici, al suono delle preghiere di anime assetate
e non ti addormenterai mai nel sonno della trascuratezza. Adesso, diventa una luce
costantemente accesa (awake), rinuncia a qualsiasi sonno di trascuratezza e diventa una
immagine che concede visioni
Slogan:
Coopera in ogni modo possibile, con il tuo corpo, mente e ricchezza e anche con i tuoi
pensieri, parole e azioni e diventerai uno yogi facile.
*** O M S H A N T I ***

