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Dolci figli, la vostra vita Bramina ora è più elevata della vita delle deità perché a questo
tempo conoscete i tre mondi e anche i tre aspetti del tempo. Voi siete figli di Dio.
Che salita ripida è quella che voi figli state scalando?
Cambiare da esseri umani in deità è la salita ripida e ora la state scalando. Si dice che se
scalate potete assaggiare il nettare dell’amore. Questa è una salita molto ripida, ma la sua
meraviglia è che la scalate in un secondo mentre prende tempo a scendere.
Ci saranno grida di vittoria quando l’urna del peccato si rompe. Come è rappresentato
questo sul cammino della devozione?
Sita è mostrata che emerge da un’urna, cioè, quando l’urna del peccato diventa colma e si
rompe, Sita e Radhe prendono nascita.
Portaci lontano da questa terra di peccato a un luogo di riposo e comodità!

Om shanti. Voi figli dolcissimi avete sentito la canzone della devozione. Sul cammino della devozione,
invocano: Portaci lontano da questo mondo impuro al mondo puro; portaci dalla terra di inquietudine
alla terra della pace. È nell’intelletto che c’era un altro mondo dove c’era pace così come felicità. C’era
il regno dell’imperatore e dell’imperatrice, Lakshmi e Narayan, e le loro immagini esistono anche qui.
La storia e geografia che gli esseri umani studiano è solo di un quarto di mondo; non copre nemmeno
mezzo ciclo. Nessuno sa delle età dell’oro e dell’argento. È come se i loro occhi fossero chiusi, come se
avessero un occhio. Nessuno conosce la storia e geografia del mondo. Il mondo è molto grande. Quando
è cominciato il nuovo mondo, quando è diventato vecchio e poi quando diventa nuovo da vecchio di
nuovo? Voi figli ora lo capite. Certamente diventerà così. Dovete andare attraverso le età dell’oro,
dell’argento, del rame e del ferro. L’età dell’oro certamente verrà dopo l’età del ferro. All’età della
confluenza, viene Colui che fonda l’età dell’oro. Questo è un modo molto buono di spiegare. È il Padre
solo che trasforma l’età del ferro nell’età dell’oro ma anche questo facile punto non entra nell’intelletto
di nessuno perché i loro intelletti sono chiusi dal lucchetto di Maya. Essi cantano la lode del Padre
Supremo, l’Anima Suprema: O Padre Supremo, Anima Suprema, Tu sei l’Intelletto del Saggio; dai
saggezza ai folli. Tutti gli altri danno direttive diaboliche. È il Padre solo che dà istruzioni elevate. Le
persone invocano ma non capiscono nulla. Voi figli ora avete la conoscenza dei tre mondi. Non è che
avete la conoscenza di un solo mondo ma conoscete anche cosa c’è al di là di questo mondo. Ora avete
la conoscenza dei tre mondi, il mondo delle anime, la regione sottile e il mondo corporeo, nei vostri
intelletti. È nell’intelletto di coloro che studiano bene. Voi state studiando in una scuola e quindi la
conoscenza dovrebbe rimanere pienamente nei vostri intelletti. La conoscenza dei tre aspetti del tempo
ora è nei vostri intelletti. Diventate trikaldarshi (quelli che vedono i tre aspetti del tempo) ma non potete
essere chiamati trilokinath (signore dei tre mondi). Nessuno diventa trilokinath. La parola “Trilokinath”
è accurata. Conoscete i tre mondi e i tre aspetti del tempo. Certamente risiediamo nel mondo delle
anime. Noi anime viviamo là. Nessun altro ha questa conoscenza nel suo intelletto. Voi figli capite che il
Padre Supremo, l’Anima Suprema, è Trikaldarshi. Egli conosce i tre aspetti del tempo, l’inizio, la metà
e la fine e anche i tre mondi. Potete chiamare Lakshmi e Narayan i signori di Vaikunth (Paradiso) ma
non i signori dei tre mondi. Sono signori del paradiso. Non potete chiamare il Padre, il Signore del
Paradiso. È qualcosa da capire. Nessun essere umano può essere così colmo di conoscenza come Dio.
Dicono che Dio conosce i segreti interiori ed è colmo di conoscenza. Tuttavia, non capiscono il

significato di quello. Se conoscesse i segreti interiori, allora conoscerebbe anche cosa c’è nel cuore di
ognuno. Le persone Lo chiamano onnipresente e Lo diffamano. Ora appartenete alla comunità Divina e
poi apparterrete alla comunità delle deità. Chi è più elevato, Dio o le deità dell’età dell’oro? Più elevate
di quelle deità, sono le deità della regione sottile. Brahma, il residente della regione sottile, è detto
essere il più elevato: è avyakt. Quest’uno, qui, è vyakt (corporeo). È lodato quando diventa un angelo
puro. Se i Bramini fossero adornati con gli ornamenti ora, non sarebbe adatto per loro. Ecco perché
Vishnu è mostrato che tiene il disco della realizzazione del sé. Ora capite i significati della conchiglia, il
disco, la mazza e il fiore di loto. Nell’età dell’oro, a Lakshmi e Narayan non saranno date queste armi
perché si riferiscono a questo tempo. Di fatto, queste sono armi della conoscenza; non è questione di
armi fisiche. Nelle scritture mostrano armi fisiche etc. Essi mostrano gli eserciti dei Pandava e dei
Kaurava ma non hanno mostrato femmine in quegli eserciti; hanno mostrato solo uomini dell’Esercito
Pandava. Dove è andato l’Esercito Shakti? Questo è incognito. Nessuno sa dove siano andate le Shiv
Shakti. Non ne hanno dato nessuna descrizione. Come hanno combattuto le Shakti? Hanno mostrato un
esercito, ma nessuno è in grado di capirlo. Hanno scritto qualsiasi cosa si sia stata detta. Ora voi capite
accuratamente. Tutti noi siamo attori e ogni anima ha ricevuto la sua propria parte. Ora siete venuti a
sapere tutti i segreti del drama da Baba, colui che è il Creatore, il Regista e l’Attore principale. Ci sono
quattro età, cioè, quattro parti chiamate epoche. Di fatto ci sono cinque età; la quinta è l’età del
beneficio. La confluenza delle età dell’oro e dell’argento non può essere chiamata età benevolente
perché scendete a quel tempo. Questa è la scala che scendete da satopradhan a rajo e poi tamo. Quindi,
dovete scendere la scala. Nella conoscenza galoppate su per la scala una volta e poi continuate a
scendere la scala su cui siete saliti. È molto facile scendere la scala ma molto difficile salire; dovete fare
molto sforzo. Diventare una deità da un essere umano è una ripida salita. Si dice che se salite,
assaggerete il nettare dell’amore. Voi capite che ora state salendo e che poi cadrete e che le vostre ossa
si frantumeranno. Quanto prende? Questa salita è molto ripida. Voi capite che state ancora salendo e che
poi scenderete. Prende solo un secondo salire. Coloro che vengono dopo possono salire in un secondo.
Le madri innocenti vengono assalite e le figlie invocano: Baba, salvaci da essere denudate! Ci sono
molte figlie. Le innocenti vengono assalite molto. Quando vengono picchiate, l’urna del peccato diventa
colma e, quando diventa colma, si rompe. Hanno mostrato Sita che emerge da un’urna. Voi, vere Sita,
ora state emergendo. Radhe, come Sita, emergono. Quando scrivono “Raghupati Raghav Rajaram”
(lode di Rama) aggiungono il nome di Sita. Parlano di Jagadamba e Jagadpita; poi diventano un
principe e una principessa. Erano Lakshmi e Narayan ma guardate cosa sono diventati ora alla fine! Non
c’erano 330 milioni di esseri umani nell’età dell’oro; c’erano molti pochi esseri umani là e solo dopo
c’è stata l'espansione. La comunità delle deità continua a prendere rinascita e poi diventa la comunità
diabolica. Coloro che appartengono alla comunità diabolica vengono trasformati in quelli che
appartengono alla comunità delle deità. Sono resi così ad ogni ciclo. L’intera conoscenza ora è entrata
nei vostri intelletti. Siete voi che diventate trikaldarshi e avete anche ricevuto la conoscenza dei tre
mondi. Voi dite che eravate degni di adorazione, i signori di Vaikunth e che ora siete diventati adoratori,
i signori dell’inferno. Tuttavia, non capendo il significato preciso di “hum so”, dicono di se stessi “hum
so” (cioè chiamano se stessi Dio). C’è così tanta differenza! Ora vi è spiegato che questa è la storia e
geografia del mondo. Ora conoscete questo ciclo illimitato e conoscete anche i tre mondi e i tre aspetti
del tempo. Il Padre vi sta insegnando queste cose incognite. Nessuno le sa; anche la Gita non contiene
queste cose. Coloro che hanno questa conoscenza sono capaci di insegnare agli altri. Dopo, verranno
tutti e ripeteranno le loro parti al loro proprio tempo. Cristo ripeterà la propria parte al suo proprio
tempo. Voi capite che diventate quelli che appartengono alla dinastia del sole e della luna e che poi
diventate quelli che appartengono alle comunità dei mercanti e degli shudra. Il ciclo continua a girare in

questo modo. I Buddisti e quelli dell’Islam verranno e ripeteranno le loro parti al loro proprio tempo.
Quando c’è l’unica religione originale, eterna delle deità, le altre religioni non esistono. C’è un solo
mondo. Il Padre vi ha spiegato i segreti del Creatore e della creazione. Ogni persona è un Brahma
limitato, che crea i figli e li sostiene. È la creazione che riceve l’eredità dal Creatore, il Padre. Avete mai
sentito di un fratello che dà l’eredità a un altro fratello? Voi figli capite quello per prima cosa, ci sono
padri limitati che tutti conoscono. Voi ricevete un’eredità limitata da un padre limitato. Nessuno diventa
un signore del mondo studiando la conoscenza che insegnano gli insegnanti mondani. Queste cose sono
illimitate. I limitati ricordano quel Padre illimitato. Lo chiamano “Baba, Shiv Baba”. Il Creatore sarebbe
chiamato “Baba”. Baba di per se stesso è molto insignificante e quindi è chiamato Shiv Baba. Egli è
incorporeo. Viene chiesto: Quale è la vostra relazione con Shiv Baba? Dicono: Shiv Baba ci riempie i
nostri grembiuli! Shiva è il nome accurato per Baba. L’immagine di Shankar è diversa. Hanno mischiato
Shiva e Shankar insieme e quindi dire Shiv-Shankar è un errore molto grande. Il Padre più alto nell’alto
è stato dimenticato. Molte immagini molto buone sono fatte. La fondazione ora sta avvenendo
attraverso Brahma. Solo a questo tempo ricevete la conoscenza. Ora siete diventati Bramini. Da dove
vengono i Bramini? Io li adotto proprio come ho adottato Brahma. I Bramini sono nati attraverso
Brahma. Voi capite che ora siete Prajapita Brahma Kumar e Kumaris. È essenziale inserire la parola
‘Prajapita’. Solamente dire ‘Brahma’, non è sufficiente perché molti hanno il nome Brahma ma nessuno
avrebbe il nome Prajapita Brahma. Egli è un essere umano. Rudra Shiv Baba ha creato questo fuoco
sacrificale della conoscenza. Quindi gyan attraverso i Bramini. Ora siete Bramini e poi dovete diventare
deità. Tutti devono scendere su questa terra, quindi dove andranno tutti dopo? Tutti sono sacrificati in
questa gyan yagya di Rudra. L’intero mondo è sacrificato in questa gyan yagya di Rudra. Le fiamme
della distruzione sono emerse da questo fuoco sacrificale della conoscenza di Rudra. Si dice: La
distruzione attraverso Shankar. Vedete anche i segni di quello. Questo è il tempo esatto. Si dice che ci
sono gli Yadava Europei, i Kaurava e i Pandava ma le persone di Bharat hanno dimenticato la loro
religione. Ci sono immagini anche di questo ma nessuno ancora le conosce. C’era il regno delle deità
ma chi ha dato loro quel regno? Come fu fondata la religione delle deità? Non capiscono. Colui che
fonda la religione poi la spiega. Nessun altro può spiegare la storia e geografia del mondo e né nessun
altro può dare la conoscenza dei tre mondi. Ora avete capito la parte di tutti. Tutti verranno al loro
proprio tempo per recitare le loro parti. Avanzando, la vostra lode aumenterà. L’espansione avverrà
rapidamente e quindi dovrete costruire un edificio molto grande. Questo è parte del drama. Voi capite
che così tanti figli verranno; continueranno ad aumentare. Verranno per prendere gli insegnamenti.
Molti altri verranno solo per guardarsi intorno. Se viene il Ministro dell’Educazione, dovete spiegargli
la conoscenza. La storia e geografia del mondo è nostra. Nessuno capisce il ciclo dell’intero kalpa. Ora
siete stati resi i signori oceani di conoscenza dall’Oceano della Conoscenza. 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:

Dovete studiare la storia e la geografia illimitate e insegnare agli altri. Perché vi vengano dati gli
ornamenti, dovete diventare un angelo puro.
Benedizione: Possiate essere un'immagine che attrae inculcando la fragranza della purezza completa
insieme al colore e forma.
Diventando Bramini, avete tutti sviluppato il colore e le vostre forme sono state

Slogan:

trasformate. Comunque, la vostra fragranza è in graduatoria. Per diventare un'immagine
che attrae insieme al colore e forma, dovete anche avere la fragranza della purezza
completa. La purezza non significa solamente castità, ma significa essere distaccati dal
corpo. Non lasciate che il vostro cuore si attacchi a nient'altro eccetto al Padre. Siate casti
riguardo ai vostri corpi, casti nelle vostre relazioni e casti nei vostri sanskara. Solo le rose
spirituali con tale fragranza diventano immagini che attraggono.
Riconoscete la vera verità e diventerà facile per voi sperimentare la gioia al di là dei sensi.
*** O M S H A N T I ***

