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Dolci figli, dovete diventare gli esseri umani più elevati, in questa elevata età della
confluenza. Gli esseri umani più elevati sono Lakshmi e Narayan.
Quale compito incognito state eseguendo voi figli con il Padre?
La fondazione della religione originale eterna delle deità e del regno delle deità. Voi state
eseguendo questo compito con il Padre, in modo incognito. Il Padre è il Signore del
Giardino che sta cambiando la foresta di spine nel giardino dei fiori. Non c’è nulla di
spaventoso in quel giardino che potrebbe causare sofferenza.
Alla fine il giorno che stavamo aspettando è arrivato.

Om shanti. Il Padre spirituale siede qui e spiega ai figli spirituali. Egli deve certamente spiegare
attraverso un corpo. Un’anima non può eseguire alcun compito senza un corpo. Solo una volta, in
questa elevata età della confluenza, il Padre spirituale prende un corpo. Questa età della confluenza è
chiamata anche l’età più elevata, perché, dopo questa età della confluenza, viene l’età dell’oro; anche
l’età dell’oro è chiamata l’età più elevata. Il Padre viene e fonda questa età più elevata. Egli viene
nell’età della confluenza. Perciò, questa età è chiamata la più elevata. E’ qui che Egli rende voi figli i
più elevati. Poi, andrete via e resterete nel mondo nuovo e più elevato. “Più elevati” significa gli esseri
umani più alti, che sono Radhe e Krishna o Lakshmi e Narayan. Solo voi avete questa conoscenza.
Anche le persone delle altre religioni saranno d’accordo che certamente loro sono i signori del paradiso.
Bharat viene lodata molto. Tuttavia, la stessa gente di Bharat non sa questo. Si dice che tal dei tali è
diventato un residente del paradiso, ma essi non capiscono cosa sia il paradiso. Essi stessi mostrano che
tal dei tali è andato in paradiso, il che significa che prima doveva certamente essere stato all’inferno. Il
paradiso verrà quando il Padre lo fonderà. Solo il nuovo mondo è chiamato così. Ci sono due cose: il
paradiso e l'inferno. Le persone dicono che il paradiso esiste per centinaia di migliaia di anni. Voi figli
capite che ieri c’era il paradiso, che era il loro regno (di Lakshmi e Narayan) e che voi, ancora una
volta, state rivendicando la vostra eredità dal Padre. Il Padre dice: Dolci, amati figli, è perché voi anime
siete impure che siete all’inferno. Si dice anche che ci sono ancora 40.000 anni che rimangono dell'età
del ferro. Perciò, essi verrebbero certamente chiamati i residenti dell’età del ferro. Questo mondo è
vecchio. Gli esseri umani sono nella profondità dell'oscurità. Alla fine, quando ci sarà il fuoco, tutto
questo finirà. Voi avete intelletti amorevoli, in graduatoria, in accordo allo sforzo che fate. In accordo a
quanto amorevole è il vostro intelletto, in quella misura reclamerete un rango elevato. Svegliatevi
presto al mattino e ricordate il Padre con molto amore. Voi potreste persino avere delle lacrime d'
amore. Questo perché il Padre, dopo molto tempo, è venuto e vi ha incontrato. Baba, Tu vieni e ci liberi
dalla sofferenza. Noi stavamo fluttuando nell’oceano del veleno e continuavamo a diventare così
infelici! Questa adesso è la profondità dell’inferno. Baba ora vi ha detto i segreti dell’intero ciclo. Egli è
venuto anche per spiegarvi cosa sia il mondo delle anime. Voi, prima, non lo conoscevate. Questo
mondo è chiamato la foresta di spine. Il paradiso è chiamato il giardino di Allah, il giardino dei fiori. Il
Padre è chiamato anche il Signore del Giardino. Chi rende voi fiori, di nuovo, spine? Ravan. Voi figli
capite che Bharat era un giardino di fiori e che ora è una foresta. Gli animali e gli scorpioni etc. vivono
in una foresta. Non ci sono animali spaventosi nell’età dell’oro. Hanno scritto così tante cose nelle
scritture, come che Krishna fu morso da un serpente, che è successo questo e quello. Hanno ritratto
Krishna nell’età del rame. Il Padre ha spiegato che la devozione è completamente diversa dalla

conoscenza. Solo l’unico Padre è l’Oceano della Conoscenza. Non è che Brahma, Vishnu e Shankar
sono oceani di conoscenza; no. Solo l’unico Oceano della Conoscenza è chiamato il Purificatore. E’
solo attraverso la conoscenza che gli esseri umani ricevono salvezza. Ci sono due luoghi di salvezza: la
terra della liberazione e la terra della liberazione in vita. Voi figli sapete che adesso il regno viene
fondato. Tuttavia, ciò è incognito. Il Padre Stesso viene per fondare la religione originale, eterna, delle
deità. Tutte gli altri vengono nei loro propri costumi. Il Padre non ha un Suo proprio costume. Ecco
perché viene chiamato l'incorporeo Dio Padre. Tutti gli altri sono fisici. Lui è chiamato Dio incorporeo,
il Padre delle anime incorporee. Voi anime vivete là e anche il Padre vive là. Tuttavia, Egli è incognito.
Il Padre Stesso viene e fonda la religione originale, eterna delle deità. Non c’è sofferenza nel mondo
delle anime. Il Padre dice: Il vostro beneficio risiede in una sola cosa: Il ricordo del Padre!
Manmanabhav, questo è tutto! Si capisce che quando qualcuno è diventato un figlio del Padre, riceverà
un’eredità. Ricordare Alfa significa ricevere l’eredità del mondo nuovo dell’età dell’oro. Questo mondo
impuro deve certamente essere distrutto. Noi dobbiamo sicuramente andare nella terra dell’immortalità.
Il Signore dell’Immortalità sta raccontando la storia dell’immortalità a voi Parvati. Così tante persone
vanno in pellegrinaggio! Così tanti vanno ad Amarnath! Là non c’è nulla. Tutto quello è inganno; non
c’è neanche un granello di verità. Si canta: Il corpo è falso, Maya è falsa e l'intero mondo è falso. Deve
esserci un significato in questo. Qui c’è solo falsità. Anche questo è un aspetto di conoscenza. Non è
una bugia chiamare bicchiere un bicchiere. Sul cammino della devozione, dicono bugie sul Padre. Solo
l’unico Padre dice la verità. Voi sapete che Baba ora è venuto e vi sta dicendo la vera storia per
diventare il vero Narayan. Esistono anche diamanti e perle artificiali. In questi giorni c’è molto show di
cose artificiali. Il loro splendore è tale che appaiono persino migliori delle cose reali! Queste pietre
artificiali non esistevano qui prima; sono venute recentemente dall’estero. Quando l’artificiale e il reale
sono mischiati insieme, non potete distinguerli. Degli strumenti sono stati inventati con i quali potete
riconoscerli. Sono state create delle perle artificiali in modo tale che non riuscite a distinguerle. Voi
figli non avete più alcun dubbio. Quelli che hanno dubbi non tornano di nuovo. Molti vengono alle
mostre. Il Padre dice: Ora aprite dei grandi negozi. Il vostro è l’unico vero negozio. Aprite il vero
negozio. I sannyasi più famosi hanno negozi molto grandi dove vanno le persone importanti. Anche voi
potete aprire dei grandi centri. L’espansione della devozione è completamente diversa dalla
conoscenza. Non si dice che la devozione è continuata dall’inizio del tempo; no. Attraverso la
conoscenza c’è liberazione o il giorno. Là, voi eravate completamente senza vizi, i signori del mondo.
Gli esseri umani non sanno nemmeno che questi Lakshmi e Narayan erano i signori del mondo. C’era
solo la dinastia del sole e la dinastia della luna; non c’erano altre religioni. Voi figli avete sentito la
canzone. Capite che è finalmente arrivato quel giorno dell’età della confluenza in cui conosciamo il
nostro Padre illimitato? Noi stiamo facendo sforzi per rivendicare la nostra eredità illimitata. Nell’età
dell’oro non dite: Alla fine il giorno è arrivato. Le persone qui fanno piani per avere molto grano e altre
cose. Essi credono di essere quelli che stanno fondando il paradiso. Credono che gli studenti siano il
sangue nuovo e che aiuteranno molto. Ecco perché il Governo lavora duro su di loro. Tuttavia, sono gli
studenti che poi lanciano le pietre etc. Sono gli studenti che sono i leaders nel creare caos. Essi sono
molto intelligenti; sono chiamati quelli con sangue nuovo. Non è questione di sangue nuovo. La loro è
una connessione di sangue e la vostra è una connessione spirituale. Voi dite: Baba, io sono Tuo figlio di
due mesi. Alcuni figli celebrano il loro compleanno spirituale. E’ il compleanno Divino che dovrebbe
essere celebrato. Il vostro compleanno fisico dovrebbe essere cancellato. Noi nutriremo solo i
Brahmini. E’ questo che dovrebbe essere celebrato. Quella è una nascita impura, mentre questa è la
nostra nascita Divina; c’è differenza come tra il giorno e la notte. Tuttavia, questo succede quando c’è
fede. Non dovrebbe accadere che celebrate il vostro compleanno Divino e che poi tornate indietro alla

vostra nascita impura. Anche questo succede. Essi avevano continuato a celebrare i loro compleanni
Divini e poi sono scomparsi. In questi giorni, celebrano i loro anniversari di matrimonio e pensano che i
matrimoni siano occasioni propizie. Essi celebrano persino il giorno in cui vanno nella degradazione.
Questo è qualcosa che desta meraviglia, non è così? Il Padre siede qui e spiega tutte queste cose. Voi
dovete celebrare solo il vostro compleanno Divino con i Brahmini. Noi siamo figli di Shiv Baba.
Quando celebriamo un compleanno, ricordiamo solo Shiv Baba. I figli che hanno fede nei loro intelletti
dovrebbero celebrare i loro compleanni così da dimenticare le loro nascite impure. Baba dà anche
questo consiglio. Questo accade solo quando avete fede ferma nell’intelletto. Noi apparteniamo a Baba
e a nessun altro, questo è tutto! Poi, alla fine, raggiungeremo la nostra destinazione. Se morite nel
ricordo del Padre, la prossima nascita che prenderete sarà in accordo a questo.. Altrimenti, quelli che
ricordano le loro mogli alla fine… Questo è menzionato anche nel Granth. Si dice: alla fine, fate sì che
ci sia l’acqua del Gange nella vostra bocca. Tutte quelle cose appartengono al cammino della
devozione. Il Padre vi dice: Anche mentre lasciate il vostro corpo, ruotate il disco della realizzazione
del sé. Mantenete il Padre e il ciclo nei vostri intelletti. E’ certamente continuando a fare sforzi ora, che
avrete ricordo alla fine. Consideratevi anime e ricordate il Padre perché adesso voi figli dovete tornare a
casa bodiless (senza i corpi). Recitando le vostre parti qui, siete diventati tamopradhan da satopradhan.
Ora dovete diventare satopradhan ancora una volta. In questo momento, voi anime siete impure, quindi,
come potreste ricevere dei corpi puri? Baba vi ha dato molti esempi; dopo tutto, egli è un gioielliere.
L’impurità non è mischiata nei gioielli; è mischiata nell’oro. Se volete rendere l’oro di 24 carati, oro di
22 carati, mescolateci dell’argento. Adesso non c’è alcun oro! Essi continuano a prenderlo da chiunque.
Guardate il tipo di banconote che fanno in questi giorni. Non c’è nemmeno abbastanza carta. Voi figli
capite che questo è accaduto per ciclo dopo ciclo. Tutti vengono completamente controllati. Alle
persone vengono fatti aprire le loro casseforti etc. Vengono svolti dei controlli. Si dice: La ricchezza di
alcuni verrà sotterrata, la ricchezza di altri verrà rubata dal Governo. Scoppieranno degli incendi
violenti. Voi figli sapete che tutto ciò sta per accadere. Ecco perché preparate le vostre borse e bagagli
per il futuro. Le altre persone non lo sanno. Solo voi ricevete un’eredità per 21 nascite. E’ con il vostro
denaro che Bharat viene trasformata nel paradiso. Poi, voi stessi risiederete là. Voi figli rivendicate il
tilak della sovranità attraverso i vostri sforzi. Baba, il Signore dei Poveri, è venuto per rendervi signori
del paradiso. Tuttavia, lo diventerete in accordo a come studiate. Questo non accade attraverso la
misericordia o le benedizioni. E’ compito dell’insegnante insegnare. Non è questione di misericordia.
Gli insegnanti ricevono un salario dal Governo e perciò, insegneranno sicuramente. Voi ricevete una
tale grande ricompensa; diventate molti milioni di volte fortunati. Essi mostrano il simbolo di un loto ai
piedi di Krishna. Voi siete venuti qui per diventare i futuri milionari. Diventate molto felici, ricchi e
immortali. Voi ottenete vittoria sulla morte. Gli esseri umani non possono capire queste cose. Quando
la durata della vostra vita finisce, voi diventate immortali. Hanno creato immagini dei Pandava che li
raffigurano grandi e alti. Loro credono che i Pandava fossero molto alti. Voi siete quei Pandava. La
differenza è come tra il giorno e la notte! Le persone non sono così alte. Sono alte solo sei piedi. Sul
cammino della devozione, prima c’è la devozione di Shiv Baba. Essi non possono creare un’immagine
grande di Lui, non è così? Prima, c’è devozione non adulterata di Shiv Baba. Poi, scolpiscono le statue
delle deità e ne fanno degli idoli molto grandi. Essi fanno delle grandi immagini dei Pandava. Fanno
quegli idoli in modo da poterli adorare. L’adorazione di Lakshmi avviene una volta ogni dodici mesi.
L’adorazione di Jagadamba (la Madre del Mondo) avviene ogni giorno. Baba ha anche spiegato: Voi
siete doppiamente adorati. Io vengo adorato solo come Anima, o lingam (immagine ovale). Voi venite
adorati nella forma di saligram e anche come deità. Quando fanno un fuoco sacrificale di Rudra, essi
creano così tanti saligram. Quindi, chi è più grande? Ecco perché Baba dice “Namaste” a voi figli. Lui

vi mette in grado di ottenere un rango così elevato! Baba vi dice cose così profonde. Perciò, voi figli
dovreste avere così tanta felicità! Dio ci sta insegnando per renderci dei e dee! Noi dovremmo
ringraziarLo così tanto! Stando nel ricordo del Padre, farete dei bei sogni e avrete anche delle visioni.
Achcha.
Ai dolcissimi figli amati, a lungo persi 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. Celebrate il vostro compleanno spirituale Divino e mantenete la vostra connessione spirituale, non la

connessione del sangue. Cancellate il vostro compleanno fisico, impuro. Esso non dovrebbe nemmeno
essere ricordato.
2. Preparate le vostre borse e bagagli per il futuro. Usate la vostra ricchezza in modo degno per servire

Bharat e renderla il paradiso. Date a voi stessi il tilak della sovranità mediante i vostri sforzi.
Benedizione: Possiate accendere l'interruttore della consapevolezza e sperimentare lo stadio bodiless
(incorporeo) in un secondo, con il vostro intelletto amorevole. Dove c'è amore per Dio, il
diventare bodiless è come un gioco di un secondo.
Non appena accendete l'interruttore della luce, l'oscurità viene dissipata. Allo stesso modo,
quando avete un intelletto amorevole e accendete l'interruttore della consapevolezza,
l'interruttore della consapevolezza del corpo e del mondo fisico si spegne. Questo è il
gioco di un secondo. Richiede tempo il dire "Baba, Baba" con la vostra bocca, ma non
richiede alcun tempo portare Baba nella vostra consapevolezza. La parola "Baba" è la
bomba-della-coscienza-d'anima con la quale voi dimenticate il vecchio mondo.
Slogan:
Restate al di là del fango della coscienza del corpo e diventerete un angelo double light
(leggero e luminoso).
*** O M S H A N T I ***

