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Dolci figli, questo drama originale ed eterno è predestinato. Qualsiasi scena si presenti, si
ripeterà dopo un ciclo. Perciò, rimanete sempre spensierati.
Quali segni indicano che questo mondo ha ora raggiunto il suo stato tamopradhan?
Giorno dopo giorno, sconvolgimenti continuano ad accadere e c'è cosi’ tanto caos. I ladri
picchiano la gente e rubano ogni cosa. C'è così tanta distruzione causata dagli alluvioni
fuori stagione. Tutti questi segni indicano che questo mondo è tamopradhan. La natura
tamopradhan continua a causare sofferenza. Voi figli conoscete i segreti del drama. Perciò,
voi dite che non è niente di nuovo.

Om shanti. Su di voi figli ora piove la pioggia della conoscenza. Ora tutti voi siete dell'età della
confluenza. Tutti gli altri esseri umani sono dell'età del ferro. Attualmente, la gente nel mondo ha molte
idee ed opinioni diverse. Voi figli avete solo una direttiva. Voi ricevete l'unica direttiva solamente da
Dio. La gente sul cammino della devozione canta, fa penitenza e va sui pellegrinaggi ecc.; essi pensano
che quelli sono i modi per raggiungere Dio. Essi dicono che solo dopo aver fatto devozione si possa
raggiungere Dio, ma non sanno quando inizia la devozione o quanto dura. Essi dicono semplicemente
che raggiungono Dio facendo devozione. Questo è il motivo per cui fanno molti tipi di devozione. Essi
credono che hanno continuato a fare devozione dall'inizio del tempo. Essi pensano che sicuramente
raggiungeranno Dio un giorno, che raggiungeranno Dio in una forma o un'altra. Lui cosa farà? Egli
concederà senz’altro la salvezza perché è il Donatore di Salvezza per tutti. Essi non conoscono chi Dio
sia o quando venga anche se Gli cantano varie lodi, che Egli e’ il Purificatore, l'Oceano di Conoscenza.
Solo attraverso la conoscenza c'è la salvezza. Essi sanno che Dio è incorporeo, così come noi anime
siamo incorporee. Poi prendiamo corpi. Noi anime risiediamo con nostro Padre nella dimora suprema.
Noi non siamo residenti di questo luogo. Essi non sono in grado di parlarvi accuratamente del luogo
dove originalmente risiedete. Alcuni pensano che andranno in paradiso, ma nessuno è capace di andare
direttamente in paradiso da quà. Alcuni dicono che si fonderanno nella luce eterna. Anche quello è
sbagliato. Quello renderebbe le anime periture. Non ci può essere la liberazione eterna (moksh). Poichè
parlano del drama eternamente predestinato, ciò indica che il ciclo continua a girare. La storia e la
geografia continuano a ripetersi. Tuttavia, essi non sanno come gira il ciclo. Non conoscono ne’ il ciclo
né Dio. Essi vagano così tanto sul cammino della devozione. Voi sapete chi e’ Dio. Voi chiamate Dio
"Padre". Perciò, poichè ognuno di noi ha un padre fisico, e nonostante ciò continuiamo a ricordare
quell'Uno, dovrebbe entrare l'intelletto che ci sono due padri- lokik (di questo mondo) e Parlokik (al di
là di questo mondo). La gente fa così tanta devozione per raggiungere quel Padre parlokik. Egli risiede
nel Parlok (il mondo al di là). Il mondo incorporeo esiste di sicuro. Voi sapete bene che ogni cosa che la
gente fa appartiene al cammino della devozione. La devozione e solo la devozione è continuata nel
regno di Ravan. Non ci può essere alcuna conoscenza. Non ci può mai essere salvezza attraverso la
devozione. La gente ricorda il Padre che dona la salvezza. Perciò, Egli deve sicuramente essere venuto
in qualche tempo e aver concesso la salvezza. Voi sapete che questo mondo è totalmente tamopradhan.
Una volta era satopradhan, ora è tamopradhan. Così tanti sconvolgimenti continuano ad accadere. C'è
così tanto caos e i ladri continuano a depredare ogni cosa. Essi picchiano la gente e li derubano del loro
denaro. Li fanno inalare tanti tipi di droghe per renderli inconsci. Questo è il regno di Ravan. Questa è
una grandissima recita illimitata. Ci vogliono 5000 anni per andare intorno al ciclo. Una recita è come

un drama (film); questa non sarebbe chiamata una recita. Se un attore in una recita si ammala, può
essere sostituito, ma questo non è possibile in questo drama. Questo drama è eterno. Per esempio, se
qualcuno è malato, si direbbe che è fissato nel drama che lui si ammali. Questo drama è eternamente
predestinato. Quando spiegate questo drama agli altri essi si confondono. Voi sapete che questo drama è
illimitato. Gli stessi attori saranno là dopo un ciclo. Così come ora sta piovendo, così pioverà di nuovo
dopo un ciclo. Allo stesso modo, ci saranno anche gli stessi sconvolgimenti. Voi figli sapete che questa
pioggia di conoscenza non cade su tutti. Tuttavia, il suono che Dio, l'Oceano della Conoscenza, è
venuto, di sicuro raggiungerà tutti. La vostra materia principale è lo yoga. Solo voi ascoltate questa
pioggia di conoscenza, ma quella pioggia piove sull'intero mondo. Attraverso il vostro yoga c'è pace
costante. Voi dite ad ognuno che Dio è venuto per fondare il paradiso ma molti chiamano sé stessi Dio,
quindi chi vi crederebbe? E’ per questo che il Padre dice che solo pochi tra molti emergeranno. Anche
tra di voi, capite in graduatoria che Dio, il Padre, è venuto. Dovete prendere la vostra eredità dal Padre.
Il Padre ha anche spiegato come Lo dovreste ricordare. Consideratevi d’essere anime. La gente è
diventata cosciente del corpo. Il Padre dice: Solo quando tutte le anime umane sono diventate impure Io
vengo. Voi siete diventati così tamopradhan. Ora sono venuto per rendervi satopradhan. Anche nel ciclo
precedente, ho spiegato come potete diventare satopradhan da tamopradhan. Semplicemente ricordate
Me! Sono venuto per darvi la Mia stessa presentazione e quella della creazione. Tutti nel regno di
Ravan ricordano il Padre. Le anime ricordano il loro Padre. Il Padre è senza corpo. Egli è un punto. Gli
viene dato un nome. Voi siete chiameti saligram e il Padre è chiamato Shiva. Sono i corpi di voi figli a
cui vengono dati nomi, mentre il Padre è l'Anima Suprema; Egli non deve prendere un corpo. Egli è
entrato in quest'uno. Questo è il corpo di Brahma; non è questo che è chiamato Shiva. Il vostro nome è
anima e ognuno di voi entra in un corpo. L'Anima Suprema è il Padre di tutte le anime. Perciò, tutti
hanno due padri: uno è incorporeo e l'altro è corporeo. Quest'uno è chiamato il padre alokik
meraviglioso. Ci sono così tanti figli. Dal momento che ci sono così tanti Prajapita Brahma Kumar e
Kumaris, la gente è incapace di capire questo. Essi sono incapaci di comprendere che tipo di religione
sia questa. Voi sapete che le parole " kumars e kumaris" appartengono al cammino della famiglia. Ci
sono genitori e figli e figlie. Sul cammino della devozione, essi Lo ricordano: Tu sei la Madre; Tu sei il
Padre. Ora avete trovato la Madre e il Padre ed Egli vi ha adottato. Nessuno viene adottato all'età
dell'oro; non c'è menzione di adozione là. Questa parola esiste qui. Gli altri padri sono limitati mentre
quell'Uno è il Padre Illimitato. Questa è un'adozione illimitata. Questo è un segreto molto profondo e
degno di essere compreso. Non spiegate tutto a nessuno. Ogni volta che qualcuno viene qui e dice che
vuole intravedere il nostro guru, ditegli: Questo non è un tempio. Guardate cosa è scritto sulla lavagna.
Ci sono così tanti Brahma Kumars e Kumaris. Tutti loro sono i figli di Prajapita. Anche voi siete uno di
loro. Dio crea il mondo ed Egli crea anche noi attraverso le labbra di loto di Brahma. Noi apparteniamo
al nuovo mondo, mentre voi appartenete al vecchio mondo. E' durante l'età della confluenza che
veniamo trasformati in coloro che appartengono al nuovo mondo. Questa è l'età per diventare gli esseri
umani più elevati. Voi state in piedi all'età della confluenza, mentre ogni altro è nell'età del ferro. E'
come se ci fosse una partizione. Guardate solo quante partizioni ci sono adesso! I capi di ogni religione
vogliono prendersi cura della propria gente e mantenere felici i loro pari e tutti quelli della loro
religione così che nessuno lasci quello stato. In precedenza, un re aveva un diritto su tutta la sua gente.
Il re veniva considerato come un genitore, colui che provvedeva al cibo. Non ci sono più re o regine.
Ogni cosa è stata suddivisa in pezzi. Ci sono così tanti sconvolgimenti e caos. Ci sono inondazioni e
terremoti improvvise. Tutto questo è morte attraverso la sofferenza. Solo voi Brahmini ora capite che
siete tutti fratelli. Perciò, dovreste vivere l'uno con l'altro con molto amore, come latte e zucchero. Voi
siete i figli dell'unico Padre. Perciò, ci dovrebbe essere molto amore tra di voi. L'agnello ed il leone

sono grandi nemici eppure essi bevono acqua dallo stesso lago nel regno di Rama. Quà, si litiga in ogni
casa. Ci sono guerre tra le nazioni. Per via delle loro opinioni diverse, essi combattono persino tra di
loro. Voi ora sapete che avete ricevuto la vostra eredità dal Padre molte volte, e che poi l’avete persa.
Cioè, conquistate Ravan e poi ne siete sconfitti. Diventiamo i maestri del mondo seguendo le shrimat
dell'unico Padre. E’per questo che Egli è chiamato Dio, l'Altissimo. Egli è chiamato Colui che Rimuove
la Sofferenza e Dona Felicità (il Donatore di Felicità) a tutti. Egli ora vi sta’ mostrando la via verso la
felicità. Voi figli dovreste essere come latte e zucchero l'uno con l'altro. Tutta la gente del mondo è
come acqua salata; non ci mettono molto ad uccidersi l'un l'altro. Voi siete i figli di Dio, e quindi
dovreste essere come latte e zucchero. Voi figli di Dio siete più elevati persino delle deità. Voi
diventate i grandi aiutanti del Padre. Voi Lo aiutate a rendere la gente elevata. Perciò, sappiate nei
vostri cuori che anche voi siete esseri umani elevati. Avete virtù divine? Qualcuno che ha tratti diabolici
non verrebbe considerato essere un figlio del Padre. Per questo vi viene detto che colui che diffama il
Satguru non può raggiungere la destinazione. I guru dell'età del ferro dicono questo di se stessi e
spaventano la gente. Perciò, il Padre spiega a voi figli: I figli degni sono coloro che glorificano il nome
del Padre e vivono insieme come latte e zucchero. Il Padre dice sempre: Rimanete come latte e
zucchero. Non litigate e non diventate come acqua salata E' quì che voi dovete diventare come latte e
zucchero. Dovete avere molto amore l'uno per l'altro perchè siete tutti figli di Dio. Dio è il piu’bello ed
e’ per questo che tutti Lo ricordano. Perciò, dovreste avere molto amore l'uno per l'altro. Altrimenti,
fate perdere onore al Padre. Come e’ possibile che i figli di Dio siano come acqua salata l'uno con
l'altro? Come potrebbero reclamare un rango? Il Padre dice: Vivete come latte e zucchero l'uno con
l'altro. Se voi siete come acqua salata, non sarete capaci di assobire virtù. Quindi come reclamereste
uno stato alto se non seguite le direttive del Padre? Diventando coscienti del corpo, combattete l'uno
con l'altro. Se siete in coscienza d'anima, non ci può essere alcun conflitto. Avete trovato Dio, il Padre,
e così dovete assorbire virtù divine. Voi anime dovete diventare come il Padre. Come il Padre ha
purezza, felicità e amore ecc., così anche voi dovete diventare come Lui. Altrimenti non sarete capaci di
reclamare un alto rango. Studiate con il Padre e reclamate un rango elevato. Coloro che portano
beneficio a molti potranno diventare re e regine. Tutti gli altri diventano camerieri e servi. Ognuno di
voi può capire cosa diventera’. Qualcuno che sta studiando può comprendere da sé come, in accordo a
cio’, sta per glorificare il nome di Baba. I Figli di Dio dovrebbero essere i più belli, così che chiunque li
veda poi diventi molto felice. Anche Baba dovrebbe trovarli molto dolci. Prima di tutto, dovrebbe
essere riformata la propria casa, prima la famiglia e poi gli altri. Mentre vivete nella vostra casa,
rimanete puri come un loto e vivete come latte e zucchero. Chiunque vi veda dovrebbe dire: Oho,
questo è il paradiso! Prima della conoscenza, Baba ha visto tali famiglie, sei o sette figli sposati, che
vivono nella stessa famiglia, tutti che si svegliano presto al mattino e fanno devozione. C'era assoluta
pace in casa. Voi appartenete alla famiglia di Dio. I cigni e le cicogne non possono vivere insieme. Voi
dovete diventare cigni. Baba non sarebbe compiaciuto se voi diventaste come acqua salata. Il Padre
direbbe: Voi diffamate il Mio nome così tanto! Se non vivete come latte e zucchero non reclamerete
uno stato elevato in paradiso. Sperimenterete molta punizione. Se, dopo essere appartenuti al Padre, voi
diventate come acqua salata, sperimenterete una punizione cento volte tanto e continuerete ad avere
visioni dello stato che reclamerete. Achcha.
Ai dolcissimi figli amati, a lungo persi ed ora ritrovati, amore, ricordo e buongiorno, dalla Madre,il
Padre, BapDada. Il Padre spirituale dice namastè ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

1. Prestate sempre attenzione ad essere i piu’ belli perche siete i figli di Dio. Non dovete essere come
acqua salata l'uno con l'altro. Prima riformate voi stessi e poi date agli altri insegnamenti per riformarli.
2. Cosi come Il Padre ha purezza, felicità, amore e tutte le virtù, così anche voi dovete diventare come il
Padre. Non compiete alcun karma che possa diffamare il Satguru. Dovete glorificare il nome del Padre
attraverso il vostro comportamento.
Benedizione: Possiate essere sempre pronti e sulla base d’avere una linea libera, passare con il numero
uno.
Essere costantemente sempre-pronti e’ una specialita’della vita bramina. Lasciate che la
linea del vostro intelletto sia libera, cosi’che quando ricevete un segnale dal Padre, sarete
sempre pronti. In quel momento, fate in modo che non ci sia bisogno di pensare a niente.
Improvvisamente vi verra’ fatta una domanda, vi verra’ dato un ordine, sedete qui, vi
verra’ detto di andare da qualche parte. Allora, non dovete ricordare nessuna situazione o
parente, perche solo allora passerete con il numero uno. Percio’ dovreste essere sempre
pronti perche’ questo sara’ un esame improvviso.
Slogan:
Per rendere la vostre menti potenti, date a voi stessi, l’anima, il nutrimento della
*** O M S H A N T I ***

consapevolezza e del potere di Dio.

