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Il fondamento della tapasya è il disinteresse illimitato.

Oggi, BapDada sta vedendo tutti i figli amorevoli che offrono fiori d'amore a Baba. BapDada sta
vedendo la pioggia di fiori d'amore dai cuori di tutti i figli di questa terra e dell'estero. Che la chiamiate
musica o che la chiamiate canzone, Baba sta sentendo la stessa musica o canzone dal cuore di tutti i
figli. È la stessa canzone: "Il mio Baba". Le lampade della speranza pura di celebrare un incontro con
Baba brillano ovunque. Durante l'intero ciclo, nessuno tranne BapDada e i figli sono in grado di vedere
questa scena divina. I fiori di questo amore unico sono più preziosi del diamante Kohinoor di questo
vecchio mondo. Nessuno, tranne voi figli, può cantare tali canzoni del cuore. Nessun altro può celebrare
un tale Deepmala. Tutti i figli sono emersi davanti a BapDada. Non tutti possono sedersi in questo posto
fisico, ma il trono del cuore di BapDada è estremamente grande. È così che Egli vede tutti coloro che
sono emersi. Baba ascolta anche l'amore e il ricordo di tutti e le loro amorevoli lamentele che
considerano come un loro diritto. Insieme a questo, Baba sta dando in ritorno un amore e ricordo più
grande, moltiplicato per molti milioni di volte, ad ogni figlio. Voi figli dite con diritto che volete
celebrare un incontro nella forma corporea. Il Padre ha questo desiderio e anche i figli hanno questo
desiderio. Tuttavia, in accordo al tempo, il Padre Brahma nella sua forma avyakt, angelica, sta facendo
il servizio ad una velocità molte volte superiore a quella che faceva nella sua forma corporea e sta
rendendo i figli uguali a lui. Vi è stata data l'esperienza di un incontro avyakt e del suo servizio nella
forma avyakt, non solo per uno o due anni ma per molti anni ed egli vi sta ancora dando questa
esperienza. Anche se il padre Brahma è avyakt, perché gioca un ruolo nel corporeo? Per rendervi uguali
a lui. Il padre Brahma viene dal sottile nel corporeo; quindi, cosa dovete fare voi figli in cambio?
Diventare sottili da corporei. In accordo con il tempo, il servizio dell'incontro avyakt attraverso la forma
sottile, è estremamente essenziale. Ecco perché, di tanto in tanto, BapDada continua a darvi il segnale di
sperimentare un incontro sottile. Perciò, ora state celebrando l'anno della tapasya, vero? BapDada è
contento che lo zelo e l'entusiasmo della maggior parte dei figli siano molto buoni. Solo una minoranza
di figli pensa di dover fare qualcosa secondo il programma. Uno è fare qualcosa secondo il programma
e l'altro è farlo con zelo ed entusiasmo dal vostro cuore. Ognuno di voi dovrebbe chiedersi: Io in quale
categoria sono?
In accordo alle circostanze del tempo presente, in accordo con il progresso di sé, in accordo con la
velocità del servizio e in accordo con il dare un ritorno dell'amore di BapDada, la tapasya è
assolutamente essenziale. È facile avere amore e tutti hanno amore; Baba sa anche questo. Tuttavia,
BapDada desidera che, in cambio, diventiate uguali a BapDada. Questo è ciò che BapDada vuole vedere
ora. In questo, ci sono pochi tra i pochi. Tutti hanno questo desiderio, ma c'è una differenza tra il
numero di coloro che hanno il desiderio e di coloro che lo mettono in pratica. Il fondamento facile e
costante della tapasya è il disinteresse illimitato. Avere un disinteresse illimitato significa lasciare le
sponde (supporti) di tutti e quattro i lati. Perché? Perché avete fatto delle sponde il vostro sostegno.
Diventare amorevoli in accordo al tempo e poi, in accordo a shrimat e ai segnali che ricevete dalle
anime strumenti, rendere i vostri intelletti distaccati dall'essere amorevoli in un secondo: questo non
succede. Voi non diventate distaccati tanto velocemente quanto diventate amorevoli. Siete bravi
nell'essere amorevoli, ma quando si tratta di essere distaccati, ci pensate due volte e pensate che avete
bisogno di coraggio. Diventare distaccati significa lasciare il supporto e lasciare il supporto, significa

avere un atteggiamento di disinteresse illimitato. Voi sapete come rendere una sponda il vostro supporto
e tenervelo stretto, ma cosa fate quando dovete lasciarlo? Mettete un grande punto interrogativo. Voi
sapete molto bene come essere incaricati del servizio, ma oltre ad essere incaricati, avete difficoltà a
caricare la batteria di voi stessi o degli altri. Ecco perché è estremamente essenziale in questo momento
che adottiate un atteggiamento di disinteresse illimitato attraverso la tapasya.
La base speciale e il modo semplice per avere successo nella tapasya è rendere ferma la lezione di 'Uno'
(Ek). È difficile scrivere le cifre '2' o '3'. È molto facile scrivere '1'. Tapasya significa appartenere
all'Uno. Questo è ciò che BapDada chiama appartenenza all'Uno (Eknami). Tapasya significa
stabilizzare (ekagra) la mente e l'intelletto. Tapasya significa amare l'essere in solitudine (ekant).
Tapasya significa mantenere uno stadio stabile (ek ras). Tapasya significa impedire a voi stessi di
sprecare tutti i tesori che avete ottenuto, cioè di andare avanti con economia. Così, la lezione di 'Uno' è
ora salda, non è vero? La lezione di “Uno” è difficile o facile? È facile, ma... Non userete questo
linguaggio, vero?
Voi siete molto, molto fortunati ad essere stati liberati da molti tipi di lavoro. Il tempo renderà la gente
del mondo pronta, e sarà pronta per forza, in accordo al tempo, mentre il Padre sta preparando voi figli
prima di quel tempo e voi lo state facendo per amore del Padre. Se non lo fate per amore o se lo fate
solo un po', cosa accadrebbe allora? Che dovreste farlo per forza. Voi dovrete sicuramente avere un
disinteresse illimitato. Tuttavia, non ricevete alcun frutto dalla compulsione. Il frutto istantaneo
dell'amore viene anche accumulato come frutto futuro. Cosa dovranno attraversare coloro che lo fanno
per forza? Dover attraversare (cross) qualcosa è lo stesso che dover essere su una croce (cross). Cosa
preferite? Voi lo farete per amore. BapDada vi parlerà ad un certo punto della lista dei supporti. Voi
siete abili a conoscerla comunque, ma Baba la ripasserà, perché BapDada può vedere l'orario
giornaliero dei figli ogni volta che vuole Egli non si occupa di guardare l'orario di ognuno durante la
giornata. Voi avete visto il padre corporeo Brahma; dove cadeva automaticamente la sua visione? Che si
trattasse di una lettera o di una chart o del comportamento di qualcuno, anche se era una lettera di otto
pagine, su cosa cadeva la sua visione? Su dove doveva essere data una direttiva, quando era necessario.
BapDada osserva tutto, ma non vede. Riconosce tutto, ma non sa. Tutto ciò che non è necessario - Lui
non lo vede né lo sa. Egli osserva dei giochi molto belli. Baba ve ne parlerà in un altro momento.
Achcha. È facile fare tapasya e mantenere un atteggiamento di disinteresse illimitato, vero? È difficile
lasciare le sponde? Tuttavia, voi siete quelli che vogliono diventare qualcosa. Ognuno di voi ha
rivendicato il diritto al raggiungimento in ogni ciclo e quindi lo diventerete sicuramente. Achcha.
Quest'anno, ai figli del ciclo precedente, quelli che sono vecchi da molti cicli e che sono nuovi in questo
ciclo, è stata data una possibilità. Siete felici che vi sia stata data una possibilità, vero? La maggioranza
è nuova e gli insegnanti sono vecchi. Cosa farete voi insegnanti? Inculcherete un atteggiamento di
disinteresse, vero? Lascerete la riva? Oppure, direte in quel momento che volete farlo, ma chiederete
come potete farlo? Siete voi che lo mostrate agli altri facendolo o siete voi che parlate in quel modo?
Baba è contento di vedere tutti i figli che sono venuti da ogni parte, nella forma corporea. Voi avete
mantenuto coraggio e ricevete sempre e comunque l'aiuto del Padre. Perciò, con coraggio, continuate
costantemente a sperimentare il diritto di ricevere l'aiuto del Padre e continuate a volare facilmente. Il
Padre dà l'aiuto, ma chi lo vuole deve prenderlo. Il Donatore dà, ma chi lo prende lo fa secondo le sue
capacità. Quindi, non dovete diventare quelli che sono in accordo alla propria capacità, ma essere quelli
che sono costantemente onnipotenti. poi, quelli che arrivano in ritardo prenderanno un numero avanti.

Avete capito? Rivendicate il vostro pieno diritto a tutti i poteri. Achcha.
A tutte le anime amorevoli in tutte le direzioni; alle anime speciali che danno costantemente il ritorno
dell'amore del Padre; a coloro che rimangono costantemente stabili nello stadio di un'immagine della
tapasya; alle anime che sono vicine al Padre; a coloro che mettono costantemente in forma pratica le
qualità dell'obiettivo di diventare uguali al Padre; a tutti i figli di questa terra e dell'estero, amore,
ricordo e namaste dal più profondo del cuore di Baba, il Consolatore dei Cuori.
Avyakt BapDada incontra le Dadi:

Voi che avete gli otto poteri (asht), voi siete le deità speciali amate (Isht) e uno degli otto, non è vero?
Sapete qual è il segno di quelli che sono uno degli otto? Sono quelli che usano ogni potere per ogni
azione in un modo che è appropriato per il tempo e appropriato per la situazione. Gli otto poteri vi
rendono una deità speciale amata e vi rendono anche uno degli otto. Voi siete quelle con otto poteri ed è
per questo che
mostrano le dee con otto braccia; esse hanno otto poteri speciali. In realtà, ci sono molti poteri, ma la
maggior parte sono inclusi negli otto. I poteri speciali devono essere usati al momento giusto. Come è il
momento, come è la situazione, così dovrebbe essere il vostro stadio. Questo è noto come essere uno
degli otto e una deità speciale e amata. Quindi, un tale gruppo è pronto, vero? Quanti sono pronti
all'estero? Anche voi farete parte degli otto, vero? Achcha.
(Santri Dadi ha lasciato il suo corpo ad amrit vela – 13/12/1990)
È buono. Tutti devono sicuramente andarsene. Voi siete mai pronti? Oppure, vi ricorderete: "Il mio
centro e cosa succederà agli studenti?" Non vi ricorderete di "mio, mio", vero? Tutti devono andarsene,
ma i conti di ognuno sono i suoi. Nessuno può andarsene senza aver regolato i suoi conti. È per questo
che tutti si sono congedati con felicità. A voi tutti è piaciuto, no? E' bello andarsene così. Quindi dovete
diventare sempre pronti. Achcha.
BapDada incontra i gruppi:

1. Delhi e il Punjab sono entrambi luoghi di servizio originali. I luoghi della fondazione (dell'inizio)
sono sempre visti e ricordati con questa importanza. Così come essi sono i luoghi originali del servizio,
allo stesso modo, siete voi i gioielli originali nel vostro livello? Insieme al luogo, anche lo stadio viene
lodato. I gioielli originali significa coloro che sono i primi a mettere ogni direttiva elevata nella loro
vita, non sono solo quelli che ascoltano e lo riferiscono agli altri, ma quelli che lo fanno davvero, perché
ci sono molti che semplicemente ascoltano qualcosa e la riferiscono agli altri, ma solo una manciata tra
milioni di persone che lo fanno davvero. Quindi, avete l'ebbrezza di essere una manciata tra milioni?
Questa ebbrezza spirituale vi libera dai molti tipi di ebbrezza di Maya. Questa ebbrezza spirituale è un
mezzo di sicurezza. Qualsiasi ebbrezza di Maya - di indossare (bei vestiti), di mangiare o di vedere non può attrarvi. Voi rimanete in tale ebbrezza o Maya vi attira un po'? Ora siete diventati sensati, non è
vero? Voi ora capite anche riguardo a Maya. Coloro che sono sensati non vengono mai ingannati. Se
coloro che sono sensati vengono ingannati, cosa direbbero tutti a una tale persona? Che sei sensato
eppure che sei stato ingannato! Essere ingannati significa invocare il dolore. Quando venite ingannati,
ricevete dolore da questo, non è vero? Qualcuno vorrebbe mai ricevere dolore? Ecco perché voi siete

sempre i gioielli originali, cioè siete quelli che sono i primi a immettere ogni direttiva elevata nelle
vostre vite. Siete così? Oppure, aspettate di vedere se gli altri lo fanno e solo allora lo farete voi? "Loro
non lo stanno facendo, quindi come posso farlo io?". Siate "io per primo" nel fare questo. Non dovrebbe
essere: "Cambierò quando gli altri cambieranno, cambierò quando questa persona cambierà", no. Chi fa
qualcosa ne riceverà la ricompensa. Quanto riceverete? Molti milioni di volte in cambio di uno. Allora,
c'è piacere nel fare questo, vero? Fate uno e ricevete moltiplicato per molti milioni di volte! In questo
c'è raggiungimento e nient'altro che il raggiungimento. Perciò, diventate "Io per primo" nel mettere
shrimat nella forma pratica. Non siate "io per primo" nell'essere influenzati da Maya, ma siate "io per
primo" in questo sforzo, perché solo allora, sperimenterete il successo ad ogni passo. Il successo è
garantito. È solo che voi cambiate un po' il vostro percorso e poi, cambiandolo, la vostra destinazione
diventa lontana e vi porta via del tempo. Se qualcuno va su una strada sbagliata, la destinazione
diventerebbe lontana, non è vero? Quindi, non fate questo. La vostra destinazione è davanti a voi e il
successo è garantito. Quando dovete faticare un po', la bilancia dalla parte dell'amore diventa un po' più
leggera. Se c'è amore, non dovrete mai faticare perché il Padre vi aiuterà con le sue molte braccia. In un
secondo, con le Sue braccia, Egli farà in modo che il compito abbia successo. Allora, continuerete
costantemente a volare nei vostri sforzi. A quelli del Punjab: voi state volando o avete paura? Siete
diventati molto esperti? Nessuno di voi avrà paura? "Cosa succederà? Come accadrà?" No. Voi siete
quelli che danno loro la donazione della pace. Chiunque venga da voi dovrebbe tornare indietro con la
pace; non dovrebbe andarsene a mani vuote. Anche se non date loro la conoscenza, le vibrazioni di pace
li renderanno pacifici. Achcha.
2. Tutte le anime elevate che sono venute da ogni parte sono Bramini; voi non siete quelli del Rajasthan
o Maharashtra o del Madhya Pradesh ecc. Voi siete un tutt'uno. In questo momento, tutti voi siete i
residenti di Madhuban. La residenza originale dei Bramini è Madhuban. Voi siete andati in diverse aree
per fare servizio. Se vi sedeste solo in un posto, come verrebbero serviti tutti gli altri posti ovunque?
Questo è il motivo per cui siete andati in posti diversi per fare servizio. Sia che siate un uomo d'affari o
un servitore del Governo o qualcuno che lavora in una fabbrica, la vostra occupazione originale è quella
di un servitore. Anche le madri sono al servizio di Dio mentre vivono a casa. Che qualcuno ascolti la
conoscenza o meno, egli può essere trasformato con le vibrazioni dei buoni auguri e dei sentimenti puri.
Il servizio fatto attraverso le parole non è l'unico servizio; anche avere buoni auguri è fare servizio.
Quindi, sapete come fare entrambi i tipi di servizio, vero? Anche se qualcuno vi insulta, non dovete
smettere di avere buoni auguri e sentimenti puri. È il dovere dei Bramini di dare sempre una cosa o
l'altra. Anche l'avere buoni auguri e sentimenti puri è dare insegnamenti. Non tutti cambieranno
attraverso le parole. Non importa come sia qualcuno, dategli sicuramente una manciata di qualcosa,
persino se è un vero Ravan. Alcune madri dicono: I nostri parenti sono un forte Ravan; essi non
cambieranno mai. Date anche a tali anime una manciata di buoni auguri e di sentimenti puri dal vostro
magazzino del tesoro. Quando alcuni di loro vi insultano, cosa dicono? Queste Brahma Kumaris ecc...
Così, almeno si ricordano del padre Brahma! Anche quando vi insultano, stanno ricordando Brahma.
Essi almeno menzionano il nome del padre. Sia che lo conoscano o no, voi darete loro almeno una
manciata. Voi date a tali anime una manciata di qualcosa? Oppure, lasciate perdere quelli che non
ascoltano? Non dovete lasciarli da soli perché, altrimenti, più tardi vi tireranno le orecchie e si
lamenteranno: Noi eravamo insensati; perché non ci avete dato qualcosa? Così vi tirerebbero le
orecchie, no? Che gli altri prendano o non prendano, continuate semplicemente a dare. Ogni giorno
BapDada dà tanti tesori a voi figli. Alcuni li prendono completamente e altri li prendono in accordo alla

loro capacità. BapDada dice mai: "Io non darò? Perché non prendete?" Il dovere dei Bramini è quello di
dare. Voi siete i figli del Donatore, vero? Ok, se date loro qualcosa quando lo chiedono, questo li
trasforma in coloro che prendono. Coloro che prendono non potranno mai essere figli del Donatore, non
potranno mai diventare deità. Voi diventerete delle deità, vero? Il vostro costume da deità è pronto? O
esso viene cucito o lavato adesso? O è rimasto solo da stirare? Il vostro costume da deità dovrebbe
essere visibile davanti a voi: oggi un angelo e domani una deità Quante volte siete diventati una deità?
Quindi, ricordate sempre: Voi siete un figlio del Donatore e state per diventare una deità. I figli del
Donatore non prendono prima e poi danno. "Io dovrei ricevere rispetto; darò rispetto quando prima lo
riceverò". Non dovrebbe essere così. Voi siete sempre i figli del Donatore, quelli che danno
costantemente. Avete costantemente questa ebbrezza, vero? Oppure, a volte è meno e a volte di più?
Non avete ancora dato l'addio a Maya? Non dite addio lentamente; voi non avete così tanto tempo. In
primo luogo, siete arrivati tardi e poi, se fate sforzi lentamente, non arriverete a destinazione. Voi avete
avuto fede, siete diventati inebriati e avete cominciato a volare. Il tempo dello stadio volante è adesso.
Volare è veloce, vero? Voi siete fortunati di essere arrivati al momento di volare. Quindi, fate sempre
l'esperienza di essere molto fortunati. Non potete ricevere tale fortuna durante tutto il ciclo. Quindi,
diventate i figli del Donatore; non abbiate mai il pensiero di prendere. "Dammi soldi, dammi vestiti,
dammi cibo". I figli del Donatore ricevono tutto automaticamente. Quelli che chiedono qualcosa non la
ricevono. Diventate un donatore e continuerete automaticamente a ricevere. Achcha.
Benedizione: Possiate avere un ricordo accurato e diventare un karma yogi pieno di tutti i poteri e tenere
sempre con voi le vostre armi. Ricordo accurato significa rimanere costantemente pieni di
tutti i poteri. Quando una situazione si presenta davanti a voi come un nemico e le vostre
armi non vengono usate, allora non si direbbe di voi che siete uno che ha le sue armi.
Quando avete ricordo in ogni azione, avrete successo. Proprio come non potete staresenza
fare nullanemmeno per un secondo, allo stesso modo non potete compiere alcuna azione
senza avere yoga. Quindi, siate un karma yogi e abbiate le vostre armi. Usate i vostri poteri
al momento opportuno con i vostri ordini e allora si dirà che siete uno yogi accurato.
Slogan:
: Coloro i cui pensieri e azioni sono grandi, sono master autorità onnipotenti
*** OM SHANTI ***

