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Essenza:

Dolci figli, voi siete dei guru, figli del Satguru che danno a tutti il mantra per la liberazione
in vita. Non potete mai mentire su Dio.

Domanda:

Qual è il modo per ricevere liberazione-in-vita in un secondo e quale ne è il memoriale?

Risposta:

Canzone:

Per ricevere liberazione-in-vita in un secondo mentre vivete a casa con la vostra famiglia,
diventate puri come un loto. Promettete semplicemente di rimanere puri in questa nascita
finale e riceverete liberazione-in-vita. L’esempio di re Janak si ricorda per questo. Mentre
viveva a casa con la sua famiglia, ricevette la liberazione-in-vita in un secondo in
considerazione di aver fatto una promessa.
Questo tempo passa.

Om Shanti. Il Padre viene per dare a tutti liberazione-in-vita in un secondo. C’è la lode che il Donatore
di Salvezza, il Donatore della Liberazione in Vita per tutti è Uno. Perché parlano di liberazione in vita
in un s econdo, come nell’esempio del re Janak? Il suo nome era Janak, ma poi divenne Anu Janak
(colui che diventa di nuovo Janak nel futuro). Di Janak si dice che ricevette liberazione in vita in un
secondo. Tuttavia, la liberazione in vita si dice sia nelle età d’oro e d’argento. I guru bisbigliano un
mantra nel tuo orecchio che è anche detto il mantra che disciplina le vostre menti. Tutti loro danno
mantra, ma voi ricevete il grande mantra, il mantra per la liberazione in vita. Chi vi dà questo mantra? I
Brahma Kumars e Kumaris. Da chi hanno ricevuto questo mantra? Da quel Satguru. Il più elevato di
tutti è solamente l’unico Padre. Poi voi figli diventate i più elevati. Là loro hanno i guru più elevati.
Anche voi siete guru, i figli del Satguru. Persino quelli che raccontano la Gita sono chiamati guru, è in
graduatoria. Anche voi siete guru che dicono la verità. Non mentite mai su Dio. Prima di tutti parlate
loro della purezza: Promettete al Padre che non indulgerete mai nel vizio. Non raccontare bugie è
comune. Molte persone continuano a raccontare bugie, ma qui non è così. Qui si tratta di purezza.
Mentre vivete in casa con la vostra famiglia, promettete al Padre che rimarrete puri come un loto, in
questa nascita finale. Qui, quindi, si tratta di rimanere puri. Dicono che questa è una destinazione molto
alta, che non è possibile. Voi dite: Wah! Perché non è possibile? Si ricorda: Vivere come un loto.
Anche questo esempio è scritto nelle scritture. Certamente il Padre avrà dato tali insegnamenti. Ci sono
le versioni di Dio e le versioni dei brahmini. Dio non parla a tutti. Sono solo i figli brahmini che Lo
ascoltano. Lo dovete spiegare a tutti. La cosa principale è la purezza. Dovete diventare puri come un
loto, come il re Janak. Lo stesso Janak poi divenne Anu Janak, proprio come Radhe diventa Anu Radhe
(diventa Radhe nel futuro). Qualcuno che si chiama Narayan, nel futuro diventerà Anu Narayan. Questo
èa
 ccurato. Dovete spiegare a chiunque venga qui: Hai sentito parlare della liberazione in vita in un
secondo. È possibile reclamare un alto rango mente si vive in casa con la famiglia. Lo diciamo per
esperienza, non raccontiamo bugie. Dio spiega: Spiegate la cosa principale che Dio è il Padre di tutti.
Sicuramente è anche il Donatore della liberazione in vita. Questo è il cammino della famiglia. I
sannyasi appartengono al cammino dell’isolamento. Non potranno mai insegnare il Raja Yoga.
Lasciano le loro case e famiglie e scappano via. Non possono donare questa conoscenza. Questo è il
Raja Yoga. Mentre vivete in casa con le vostre famiglie dovete rimanere puri come un loto. Nell’età
d’oro Bharat era il puro cammino della famiglia, ed era il mondo s enza vizio. Per fare un regno sono
necessari sia uomini che donne. Allora, dovete spiegare che avete esperienza siete esperti: Mentre
viviamo in casa con le nostre famiglie siamo capaci di rimanere puri come un loto. Sappiamo che

diventeremo puri e che attraverso il Padre diventeremo i signori del mondo puro. C’era il cammino
della famiglia pura mentre ora c’è il cammino della famiglia impura. Questo mondo è corrotto mentre
quel mondo era elevato. Ravan vi rende corrotti, e Rama vi rende elevati. Il regno di Ravan continua
per mezzo ciclo. Il cammino della devozione esiste nel mondo corrotto. Continuano a fare donazioni e
fare carità perché c’è corruzione. Credono che troveranno Dio facendo più donazioni e facendo la
carità. Venerano Dio. Dicono: Vieni e rendici elevati. Bharat era elevata, adesso non lo è. Quelli che
sono corrotti, poi diventano elevati. Nessuno conosce la storia della nuova creazione di Bharat. Questa
può essere spiegata benissimo usando le immagini. Dovete fare tali immagini. In ogni c entro ci
dovrebbe essere un set d’immagini da esibizione. Baba vi dà i ndicazioni. Quindi, se scrivete e dite di
non avere quelle immagini, Baba vi darà i ndicazioni: Fatele in questo modo e speditele a tutti cosi che
tutti abbiano un set da esibizione. Queste immagini sono colme di significato. Innanzitutto dovrebbe
entrare nel vostro intelletto di essere figli del Padre. Dio è Colui che crea il paradiso. Ravan è il creatore
dell’inferno. Nell’immagine del ciclo, fate un’immagine di Ravan con dieci teste, e sul globo del
paradiso mostrate l’immagine a quattro braccia. Potete anche scrivere: Questo è il regno di Rama;
questo è il regno di Ravan. In questo tempo Ravan è onnipresente. Là non saremo in grado di dire che
Rama è onnipresente. Si ricorda: Le anime sono rimaste separate dall’Anima Suprema per tanto tempo
e il bell’incontro ebbe luogo quando trovaste il Satguru nella forma di un agente. Quindi, decisamente
verrà. Nessuno conosce questo conto. Sono le anime delle deità che diventano separate per prime.
Questa è la c onoscenza che dovete spiegare a tutti. C’è il Padre delle anime. O anima, dimmi
l’occupazione di tuo Padre, il Padre Supremo, l’Anima Suprema. Non la conoscete? Non può esserci
un figlio che non conosce l’occupazione di suo padre. Il Padre siede qui e spiega: Voi non conoscete le
vostre nascite. Io ve le spiego. Quelli che sono le prime deità prendono queste tante nascite. Allora,
calcolate quante nascite prenderanno quelli delle altre religioni. Dovete provare loro che al m
 assimo ci
sono questo numero di nascite. L’albero continua a crescere. Innanzitutto ci sono le deità e loro sono
quelle che si dice abbiano 84 nascite. Questa è la c onoscenza di Bharat. Chi ha dato la c onoscenza
dell’antica Bharat? Non crederanno che l’abbia data Krishna. Dio stesso la diede. Dio, il Padre è
colmo-di-conoscenza. Né Brahma, né Krishna possono essere detti c olmi-di-conoscenza. La lode di
Krishna è a parte. Questa è c onoscenza molto c hiara e dev’essere compresa. Il Dio di tutti è l’unico
incorporeo Padre Supremo, l’Anima Suprema. Egli è il Creatore, mentre Krishna è la creazione. Dio, il
Più Alto dell’Alto, è Uno. Non può essere chiamato onnipresente. In Bharat il più alto è il P
 residente,
e poi gli altri seguono in graduatoria. L’occupazione di ciascuno sarà citata. Non è che tutti loro sono
uguali. Dovete dimostrare che ogni anima ha ricevuto una p
 arte imperitura. Discutetene tra di voi e fate
piani per il servizio. Tuttavia quelli le cui linee non sono c hiare, che hanno vizi o sono intrappolati
nel nome e la forma di qualcuno, non saranno capaci di fare questo lavoro. Per esso è richiesta una
linea molto c hiara. Il r isultato sarà annunciato alla fine. Ora, tutti seguono una graduatoria. La gente
dice: Dio Vyas scrisse le scritture. Vyas non può essere Dio. In realtà ci sono solo quattro scritture
religiose. La scrittura religiosa di Bharat è solo l’unica Gita, la madre e padre di tutte le scritture.
Soltanto attraverso di essa ricevete l’eredità. Ricevete l’eredita dal Padre attraverso la madre. Il Padre
della Madre Gita è il Creatore. Quindi il Padre dona l’antica c onoscenza del facile Raja Yoga
attraverso la Gita. La Gita è la scrittura della terra di Bharat. Poi, quelli dell’islam hanno la loro
scrittura religiosa, i buddisti hanno la loro propria scrittura religiosa, e i cristiani hanno la loro propria
scrittura religiosa. La Gita è la madre e padre di tutte, e tutte le altre scritture sono i suoi figli: sono
emerse più tardi. A quale religione appartengono tutti i Veda e le Upanishad? Dovreste conoscere chi le
raccontò e quale religione emerse da esse. Non c’è religione. Innanzitutto dimostrate che la Gita è stata
falsificata. Invece del nome del Padre, hanno menzionato il nome del figlio. La storia di vita di ciascuno

è diversa. Il Padre dice: Rinunciate a tutte le religioni corporee e ricordate solo Me costantemente. Dio
parla alle anime: Diventate senza corpo e ricordate Me. Solamente il Padre senza corpo può dirlo. I
sannyasi non possono dirlo. Queste parole sono della Gita. Egli parla a quelli di tutte le religioni:
Possiate essere incorporei! Adesso la recita sta per terminare. Tutti ricevono il mantra: Rinunciate al
vostro corpo e a tutte le relazioni corporee, e ricordate costantemente Me solo, e verrete da Me. Dopo la
liberazione c’è sicuramente la liberazione-in-vita. Il rango che ricevete è la liberazione in vita
attraverso la liberazione. Chiunque venga qui p
 assa attraverso gli stati sato, rajo e tamo. La
spiegazione è tanto buona! I figli, pero, ciò che ascoltano da un orecchio, lo fanno uscire dall’altro.
Altrimenti, è molto facile. Potete allestire esibizioni in molti posti. Allora, fatelo stampare anche sui
giornali. Voi figli dovreste avere tantissima intossicazione. Rimane, però, pochissimo tempo. Chiedete
ai gopes e alle gopis a riguardo della gioia oltre i sensi. Si ricorda: Questi sono i gopes e gopis del Gopi
Vallabh. I gopes e le gopis non esistevano né nell’età d’oro, né nell’età di ferro. Là ci sono le dee
Lakshmi e Radhe. I gopes e le gopis esistono ora: sono i nipoti e le nipotine di Gopi Vallabh.
Certamente ci dev’essere anche il Nonno. Il nonno, Baba e Mama sono la nuova creazione all’età di
confluenza. Il Padre dice: Vengo alla confluenza di ogni ciclo per creare il nuovo mondo. Da figli
demoniaci siete diventati figli Divini e poi diventerete figli deità. Poi diventerete figli guerrieri, poi
mercanti e shudra e poi diventerete figli deità. Poi diventerete figli guerrieri, poi figli mercanti e shudra
nelle vostre 84 nascite. Contemporaneamente continua ad avvenire l’espansione. L’albero deve
diventare c ompleto. L’annientamento non avverrà mai. Bharat è la terra imperitura. Bharat dev’essere
molto lodata. Bharat è la terra più elevata di tutte le terre; non è mai distrutta. Achcha.
Ai dolcissimi figli, amati, a lungo persi e ora ritrovati, amore, ricordo e buon giorno dalla Madre, il
Padre, BapDada. Il Padre spirituale dice namaste ai figli spirituali.
Classe notturna: 16/04/68

Nessuno sa quand’è l’età di confluenza, tranne voi figli brahmini. C’è tantissima lode dell’età di
confluenza del ciclo. Il Padre viene e v’insegna il Raja Yoga. Senza dubbio l’età di confluenza deve
venire prima dell’età d’oro. Qui ci sono esseri umani: alcuni sono gli infimi e alcuni sono i più elevati.
Le persone cantano lodi davanti a loro (deità): Voi siete gli esseri umani più elevati e noi siamo i più
infimi. Loro dicono di se stessi: Sono così e sono cosà. Nessuno, tranne voi brahmini, conosce quest’età
di confluenza tanto propizia. Come possiamo p
 ubblicizzarla in modo che la gente possa sapere di
essa? Dio stesso viene all’età di confluenza, e c’insegna il Raja Yoga. Voi sapete di star studiando il
Raja Yoga. Ora, che metodo possiamo creare in modo che la gente possa sapere di essa? Avverrà in
modo graduale. Adesso c’è ancora tempo. È passato tantissimo tempo e rimane poco tempo. Lo
diciamo così che la gente si sbriga a fare sforzo. In effetti, la conoscenza si riceve in un s econdo,
attraverso essa ricevete in un s econdo liberazione-in-vita, in quel momento. Tuttavia, sulle vostre teste
avete i peccati di metà ciclo, e non saranno tagliati via in un s econdo: per questo ci vuol t empo. La
gente pensa: C’è ancora tempo, perché dovremmo andare ora dai Brahma Kumaris? Dalla letteratura
prendono le cose in modo erroneo. Se non è nella loro fortuna le prendono in modo sbagliato. Voi
capite che questa è l’età di diventare gli esseri umani più elevati. C’è la lode di diventare come
diamante. Poi questo diminuisce: l ’età d’oro e poi l’età d
 ’argento. Questa età di confluenza è l ’età
di diamante. Il Satyug è l ’età d’oro. Voi sapete che quest’età di confluenza è perfino migliore del
paradiso: questa nascita è come un diamante. C’è lode della terra dell’immortalità. Poi continua a
diminuire. Quindi, potete anche scrivere: L’età di maggiore auspicio, l’età di confluenza, è un

diamante, satyug è oro e treta (età d’argento) è d’argento. Potete spiegarlo che è solamene all’età di

confluenza che diventate deità da esseri umani. Fanno un rosario di otto gioielli e mettono al centro un
diamante. C’è la mostra dell’età di confluenza. Vi s’insegna lo yoga etc. e questo è yoga spirituale.
Tuttavia solamente il Padre è spirituale. Trovate il Padre spirituale e ricevete conoscenza spirituale
solamente all’età di confluenza. Come faranno gli esseri umani, che hanno cosi tanta arroganza, ad
accettarlo tanto rapidamente? Questo viene spiegato alla gente povera. Quindi dovete anche scrivere:
L’età di confluenza è l’età di d
 iamante e dura tanto così. Satyug è l ’età d’oro e questa è la sua durata.
Nelle scritture hanno mostrato la svastica. Quindi, quando voi figli vi ricordate di questo, sarete tanto
felici. Gli s tudenti sono felici, no? L
 a vita da studente è la vita migliore. Questa è la vostra f onte
di guadagno. Questa è la scuola per cambiare da esseri umani in deità. Le deità erano signori del
mondo. Adesso lo sapete. Ci dovrebbe essere, quindi, felicità infinita. Perciò c’è la lode: Se volete
conoscere qualcosa riguardo la gioia oltre i sensi, chiedete ai gopes e alle gopis di Gopi Vallabh.
L’Insegnante v’insegna fino alla fine, e quindi dovreste ricordarLo fino alla fine. Dio vi sta insegnando
e poi Dio vi riporterà indietro con Sé. La gente invoca: L
 iberatore, Guida, liberaci dalla sofferenza!
Non c’è sofferenza nell’età d’oro. Dicono: ci dovrebbe essere pace nel mondo. Chiedete loro: Prima,
quando c’era la pace? Che età era? Nessuno lo sa. Il regno di Rama è l’età d’oro e il regno di Ravan è
l’età di ferro. Questo lo sapete, no? I figli dovrebbero raccontare le loro esperienze. Che cosa posso
condividere, dal cuore? Ho trovate il Padre illimitato che dona la sovranità illimitata, e quindi quali
altre esperienze posso condividere? Non c’è assolutamente nient’altro! Non esiste altra felicità come
questa. Nessuno dovrebbe mai fare il broncio a qualcuno e rimanere a casa. Sarebbe come imbronciarsi
con la propria fortuna. Se v’imbronciate con il vostro studio, che cosa imparerete? Il Padre deve
insegnarvi attraverso Brahma. Quindi, non dovreste mettere il broncio l’un l’altro. Questo è Maya. Nel
fuoco sacrificale ci sono ostacoli creati dai demoni. Achcha.
Ai dolcissimi figli spirituali, amore, ricordo e buona notte dagli spirituali Bap e Dada. Il Padre
spirituale dice namaste ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

●

Non ascoltate con un orecchio qualsiasi cosa dica il Padre, e poi lo fate uscire dall’altro. Abbiate
l’ebbrezza della conoscenza e fate l’esperienza della gioia oltre i sensi.
● Dite a tutti questo grande mantra, in modo da dar loro il diritto alla liberazione e
liberazione-in-vita in un s econdo. “Rinunciate al vostro corpo e a tutte le relazioni corporee, e
ricordate l’unico Padre”.

Benedizione: Possiate diventare eguali e reclamare il primo

livello , seguendo Padre Brahma.

Tutti i figli hanno tantissimo amore per Padre Brahma e il segnale d’amore è l’essere
eguali.Perciò abbiate sempre l’obbiettivo di diventare primi. Non siate primi in gelosia,
perche è nocivo. Però se lo dite, e poi diventate primi nel seguire il Padre in modo
pratico, allora essendo con il p
 rim o
 , diventerete anche i primi. Proprio come Padre
Brahmadivenne n
 umero uno, allo stesso modo coloro che lo seguono, hanno l’obbiettivo
di diventare n
 umero uno. Quelli che prendono l’iniziativa sono Arjuna numero uno, e tutti
hanno quella p
 ossibilità di arrivare per p
 rimi. Il p
 rimo livello è illimitato, non è solo per

Slogan:

pochi.
Per diventare personificazione del successo, servite simultaneamente voi stessi e gli altri.
*** O M S H A N T I ***

