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Dolci figli, proprio come voi anime avete ricevuto troni nella forma dei vostri corpi, nello
stesso modo il Padre, che non ha un trono Proprio, è seduto sul trono di questo Dada.
Quali sono i segni di coloro che sono consapevoli di essere figli di Dio?
Hanno vero amore per l’unico Padre. I figli di Dio non battagliano o discutono gli uni con
gli altri. Non possono mai avere visione impura. Dal momento che sono diventati Brahma
Kumar e Kumaris, cioè sono diventati fratelli e sorelle, non possono guardarsi gli uni gli
altri con visione impura.
Lascia il tuo trono nel cielo e scendi sulla terra.

Om shanti. Voi figli sapete che Baba ora ha lasciato il suo trono nel cielo e ha reso il corpo di questo
Dada il Proprio trono. Egli ha lasciato quel trono per venire qui e ora è seduto qui. L’elemento del cielo
è il trono degli esseri umani. Il trono delle anime è il grande elemento di luce dove voi anime risiedete
senza corpi. Proprio come ci sono stelle nel cielo, così voi piccole anime risiedete qui. Un’anima non
può essere vista senza avere visione divina. Ora voi figli avete la conoscenza che le anime sono piccole
come stelle, come punti di luce. Ora il Padre ha lasciato quel trono. Il Padre dice: Anche voi anime
avete dovuto lasciare quel trono e rendere i vostri corpi i vostri troni. Anch’Io certamente ho bisogno di
un corpo. Voi Mi chiamate nel vecchio mondo. C’è la canzone: Il Residente della terra lontana è venuto
nella terra straniera. Il luogo dove voi anime risiedete e dove risiede Baba è la regione delle anime. Poi,
da là, andate nel paradiso che Baba sta fondando. Il Padre Stesso non entra in paradiso. Rimane aldilà
del suono nello stato di ritiro. Non c’è bisogno di Lui in paradiso. Egli è aldilà dello sperimentare
felicità e sofferenza. Voi sperimentate felicità e sperimentate anche sofferenza. Ora voi Brahma Kumar
e Kumaris sapete che siete fratelli e sorelle e così non dovreste mai nemmeno avere un pensiero di
visione impura gli uni verso gli altri. Voi siete fratelli e sorelle e sedete qui personalmente di fronte al
Padre. Solamente vedete questo metodo per rimanere puri! Queste cose non sono menzionate nelle
scritture. Il Padre di tutti è Uno e così tutti voi siete Suoi figli. Voi figli non dovete mai battagliare o
discutere tra voi. Voi sapete che, nel presente, siete figli di Dio. Prima, eravate figli diabolici. Ora,
all’età di confluenza, siete diventati figli di Dio. Poi, all’età dell’oro, sarete figli deità. Ora voi figli
conoscete questo ciclo. Voi siete Brahma Kumar e Kumaris. Perciò, non può mai esserci visione
impura. Non c’è visione cattiva all’età dell’oro. E’ solo nel regno di Ravan che c’è visione impura. Voi
figli non dovete ricordare nessuno eccetto il Padre. Il più grande amore dovrebbe essere per l’unico
Padre: Mio è l’unico Shiv Baba e nessun altro. Il Padre dice: Figli, ora dovete andare al Tempio di
Shiva. Shiv Baba sta fondando il paradiso. Per metà ciclo, è stato il regno di Ravan attraverso cui avete
raggiunto la degradazione. Nessuno sa chi sia Ravan o perché lo bruciate. Non conoscono nemmeno
Shiv Baba. Proprio come essi adornano gli idoli delle deità e li adorano e poi li affondano, così fanno
anche un’immagine lingam di argilla di Shiv Baba, l’adorano e poi rimescolano quell’argilla con
argilla. Similmente, fanno anche un’effige di Ravan e poi la bruciano. Non capiscono nulla. Essi dicono
che ora è il regno di Ravan e che il regno di Rama deve essere fondato. Anche Gandhiji voleva il regno
di Rama. Perciò, quello significa che questo è il regno di Ravan. Il Padre viene e piove la pioggia della
conoscenza su voi figli che siete stati bruciati via sedendo sulla pira della lussuria nel regno di Ravan.
Egli dà beneficio a tutti. Proprio come quando cade la pioggia sulla terra sterile l’erba comincia a
crescere, nello stesso modo, poiché non avevate la pioggia della conoscenza, siete diventati totalmente

aridi. Una volta ancora state venendo docciati con la conoscenza attraverso cui diventerete i signori del
mondo. Sebbene voi figli viviate a casa con le vostre famiglie, dovreste avere molta felicità interiore.
Alcuni figli poveri diventano avvocati studiando. Poi siedono con persone importanti e mangiano e
bevono insieme. C’è la storia di Bhil (donna nativa) nelle scritture. Voi figli sapete che coloro che
hanno fatto la massima devozione verranno e prenderanno la massima conoscenza. Noi siamo quelli
che hanno fatto la massima devozione proprio dall’inizio. Perciò, Baba ci manda in paradiso prima di
tutti. Queste sono cose accurate colme di conoscenza. Noi eravamo quelli che erano degni di adorazione
e poi siamo diventati adoratori. Abbiamo continuato a scendere. Tutta la conoscenza è spiegata a voi
figli. Nel presente, tutti nel mondo intero sono atei; non conoscono il Padre. Semplicemente dicono
“neti, neti” (né questo, né quello). Continuando a fare progresso, i sannyasi verranno e certamente
diventeranno credenti. Anche se un sannyasi venisse qui, non tutti i suoi seguaci gli crederebbero.
Direbbero che i Brahma Kumar e Kumaris hanno fatto un incantesimo su di lui. Essi rimuoverebbero
quel sannyasi dal gaddi e lo sostituirebbero con uno dei suoi discepoli. Molti di tali sannyasi sono
venuti da voi ma poi sono scomparsi. Questo è un drama molto meraviglioso! Voi figli ora sapete tutto
dall’inizio alla fine. Assimilate anche questo, in graduatoria, in accordo ai vostri sforzi. Il Padre ha
l’intera conoscenza e così anche voi dovreste averla. Giorno dopo giorno, molti centri continuano ad
essere aperti. Voi figli dovete diventare molto misericordiosi. Il Padre dice: Abbiate misericordia per
voi stessi. Non siate spietati. Abbiate misericordia per voi stessi. Come? Egli continua a spiegare anche
questo: Ricordate il Padre e diventate puri da impuri. Non dovete mai fare sforzo per diventare impuri
di nuovo. La vostra visione deve rimanere molto buona. Noi Brahmini siamo figli di Dio. Dio ci ha
adottato. Ora dobbiamo cambiare da umani ordinari in deità. Prima, diventeremo angeli che risiedono
nella regione sottile. Ora state diventando angeli. Il segreto della regione sottile è stato spiegato a voi
figli. Qui, è un “film sonoro”. Nella regione sottile è un “film muto”. Nel mondo incorporeo c’è solo
silenzio. La regione sottile è per gli angeli. Un fantasma ha un corpo come un’ombra; quando un’anima
non riceve un nuovo corpo, vaga in giro. Quello è chiamato un fantasma; potete vederlo con i vostri
occhi fisici. Poi, ci sono gli angeli, i residenti della regione sottile. Questi aspetti devono essere
compresi. Voi avete la conoscenza del mondo incorporeo, della regione sottile e del mondo corporeo.
Mantenete tutta questa conoscenza nei vostri intelletti mentre camminate e avanzate. Noi siamo
originariamente residenti del mondo incorporeo. Ora torneremo là attraverso la regione sottile. Solo a
questo tempo Baba crea la regione sottile. Prima è necessaria la regione sottile e poi è necessario il
mondo incorporeo. Ora è l’età di confluenza. Questa è chiamata l’età Divina, mentre il nuovo mondo è
chiamato l’età divina, l’età delle deità. Voi figli dovreste avere così tanta felicità. Se avete visione
impura, non potete reclamare un rango elevato. Ora siete Brahmini. Non dovete dimenticarlo quando
tornate a casa. Voi dimenticate quando andate nelle cattive compagnie. Voi cigni siete figli di Dio. Non
dovreste più avere nessuna corda di attaccamento con nessuno. Se avete corde di attaccamento, sareste
chiamati scimmie dell’attaccamento. Il vostro affare è rendere tutti puri. Voi siete quelli che rendono
questo mondo il paradiso. C’è una tale differenza tra i figli diabolici di Ravan e voi figli di Dio. Per
rendere costante il vostro stato, voi figli dovete praticare di non vedere pur vedendo tutto. Mantenere
stabile e costante il vostro intelletto è questione di coraggio. Prende sforzo diventare perfetti. Avete
bisogno di tempo per diventare perfetti. Solo quando raggiungete il vostro stato karmateet questa
visione rimane stabile. Fino ad allora, ci sarà un’attrazione o l’altra. Dovete rimanere totalmente aldilà
di quello. Avete bisogno di una linea chiara. Vedendo tutto, deve essere come se non vedete niente.
Solo coloro che praticano questo reclameranno un rango elevato. Voi non avete ancora raggiunto quello
stato. I sannyasi non capiscono queste cose. Qui, dovete fare molto sforzo. Voi sapete che ora avete

rinunciato al vecchio mondo. Dovete semplicemente ritornare alla vostra casa del dolce silenzio. Questo
non è nell’intelletto di nessun altro come nei vostri. Solo voi sapete che ora dovete tornare a casa. Dio
Shiva parla. Egli è il Purificatore, il Liberatore e la Guida. Krishna non è la Guida. E’ a questo tempo
che imparate come mostrare a tutti questo cammino. Ecco perché siete stati chiamati Pandava. Voi siete
l’Esercito Pandava. Ora siete diventati consci d’anima. Sapete che dovete ritornare a casa, che dovete
lasciare i vostri vecchi corpi. Gli esempi del serpente e della falena ronzante si applicano a voi a questo
tempo. Ora siete la forma pratica di quelli. Essi non possono fare questo affare. Voi sapete che questo
mondo è un cimitero e che deve diventare la terra degli angeli. Ogni giorno è fortunato per voi. Voi figli
siete sempre fortunati. I figli sono registrati in una scuola di Giovedì. Questo è stato il sistema
dall’inizio. E’ il Signore dell’Albero che ora vi sta insegnando. I presagi di Giove rimangono su di voi
per nascita dopo nascita. Questi presagi sono illimitati. I presagi del cammino della devozione sono
limitati. Ora ci sono presagi illimitati e così voi dovete fare pieno sforzo. Non è solo uno che diventerà
Lakshmi o Narayan; ci sarà anche la loro dinastia. Molti certamente governeranno là; c’è il regno della
dinastia del sole di Lakshmi e Narayan. Queste cose sono nei vostri intelletti. Alcuni di voi figli hanno
anche avuto una visione di come ricevono il loro tilak della sovranità, di come le persone della dinastia
del sole cedono il regno alle persone della dinastia della luna. I genitori lavano i piedi del figlio e gli
danno il tilak della sovranità e la fortuna del regno. Tutte queste visioni sono fissate nel drama. Voi figli
non dovreste diventare confusi a proposito di questo. Semplicemente ricordate il Padre e diventate
quelli che girano il disco della realizzazione del sé e rendono così anche gli altri. Voi siete i figli nati
dalla bocca di Brahma, i veri Brahmini che girano il disco della realizzazione del sé. Così tanta violenza
è stata mostrata nelle scritture da essi usando il disco della realizzazione del sé. Il Padre ora sta
raccontando la vera Gita a voi figli. Perciò, dovreste impararla col cuore. E’ così facile! La vostra intera
connessione è con la Gita. Nella Gita, c’è la conoscenza così come lo yoga. Dovete solo creare un libro.
Perché dovreste anche creare libri sullo yoga separatamente? Tuttavia,
oggigiorno, lo yoga è molto famoso. Perciò, nomi diversi sono dati per far venire le persone e capire.
Essi capiranno alla fine che devono avere yoga con l’unico Padre. Coloro che ascoltano questo
reclameranno poi un rango elevato nella loro religione. Achcha.
Ai dolcissimi figli amati, persi a lungo 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. Abbiate misericordia per voi stessi. Rendete la vostra visione molto buona e pura. Dio vi ha adottato
per cambiarvi da un umano ordinario in una deità. Perciò, non dovete mai avere nessun pensiero di
diventare impuri.
2. Per rendere il vostro stato completamente karmateet, praticate costantemente di rimanere aldilà.
Vedendo tutto in questo vecchio mondo, non vedetelo. Praticando costantemente questo, renderete il
vostro stato costante.
Benedizione: Possiate diventare degni di ricevere benedizioni da tutti e sperimentare la crescita con un
metodo elevato di sostegno.
L’età di confluenza è l’età per crescere con congratulazioni. Voi figli state venendo
sostenuti da congratulazioni dal Padre e dalla famiglia. E’ con queste congratulazioni che
state danzando, cantando, essendo sostenuti e volando. Questo sostegno è meraviglioso.

Slogan:

Voi figli diventate donatori con grandi cuori e sentimenti di misericordia e continuate a
darvi congratulazioni gli uni gli altri ad ogni momento, dicendo “Molto bene, molto bene”.
Questo è un modo elevato di dare sostegno. Continuate a sostenere tutti in questo modo e
diventerete degni di ricevere congratulazioni.
Rendere la vostra natura molto facile è il modo facile per diventare una personificazione di
soluzioni.
*** O M S H A N T I ***

Versioni inestimabilidi Mateshwariji
Per metà ciclo c’è conoscenza, il giorno di Brahma e per metà ciclo c’è devozione, la notte di Brahma.

Per metà ciclo, è il giorno di Brahma e per metà ciclo, è la notte di Brahma. Ora la notte deve finire e il
mattino deve arrivare. Ora Dio viene e finisce il buio e comincia a portare la luce. C’è luce attraverso la
conoscenza e buio attraverso la devozione. Nella canzone, si dice: Portaci via da questo mondo di
peccato a un luogo in cui il cuore trova conforto e riposo. Questo è il mondo irrequieto dove non c’è
conforto. Nello stato di liberazione, non c’è riposo o irrequietezza. Le età dell’oro e dell’argento sono il
mondo del riposo e del conforto e tutti ricordano questa terra della felicità. Così, ora state andando al
mondo del riposo e del conforto. Nessuna anima impura può andare là. Alla fine, essi sperimenteranno
punizione da Daramraj e diventano liberi da qualsiasi legame del karma e allora porteranno con sé i loro
sanskara puri perché non ci sono sanskara impuri o peccati là. Quando le anime dimenticano il loro
vero Padre, allora c’è l’eterna recita predestinata del labirinto, il gioco di vittoria e sconfitta. Ecco
perché ora prendiamo potere da Dio, l’Autorità Onnipotente e otteniamo vittoria sui vizi e reclamiamo
la nostra fortuna del regno per 21 nascite. Achcha. Om shanti.

