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Essere seduti su un sedile elevato come un gioiello di contentezza,
essere un’anima contenta e spensierata.

Oggi, BapDada sta vedendo I Suoi gioielli di contentezza da ogni luogo. L’età di confluenza è l’età per
rimanere contenti e rendere gli altri contenti. La specialità della vita Bramina è la contentezza. La
contentezza è il più grande tesoro di tutti. La contentezza è la personalità di purezza della vita Bramina.
Con questa personalità facilmente diventate un’anima speciale. Se non c’è la personalità di contentezza
non potete essere chiamati un’anima speciale. Oggigiorno, due tipi personalità sono lodati. Una è la
personalità di un corpo fisico e l’altra è la personalità di una posizione. Nella vita Bramina la
personalità della contentezza è visibile sul viso e nell’espressione di un’anima Bramina, che ha la
grandezza della contentezza nella sua vita Bramina, e in cui è visibile la personalità di una posizione
elevata. La base della contentezza è essere colmi di tutti i raggiungimenti che sono stati reclamati dal
Padre, vale a dire che l’anima è contenta. La causa della scontentezza è una mancanza di
raggiungimento e la causa della contentezza è avere tutti i raggiungimenti. Questo è il motivo per cui
BapDada ha dato a voi figli Bramini la piena eredità appena avete preso nascita Bramina. O Baba ha
dato meno a qualcuno e più ad altri? BapDada dice sempre a tutti i figli: Ricordate il Padre e l’eredità.
L’eredità è tutti i raggiungimenti. Tutti i poteri sono inclusi in questo. Tutte le virtù sono incluse e anche
la conoscenza è inclusa: tutti i poteri, tutte le virtù e la piena conoscenza. Non è solo conoscenza ma
piena conoscenza. Non è solo i poteri e le virtù, ma tutti i poteri e tutte le virtù. L’eredità è piena di
tutto, cioè è completa; non c’è nulla che manchi. Ogni figlio Bramino riceve la piena eredità, non metà.
Non è che di tutte le virtù ne riceviate due e qualcun altro ne riceva altre due. La piena eredità significa
che è completa e perfetta. Dato che ognuno riceve la piena eredità, dove ci sono tutti i raggiungimenti,
ci sarebbe contentezza. BapDada stava vedendo la personalità di contentezza di tutti i Bramini e stava
vedendo fino a che punto ognuno ha sviluppato questa personalità. Non c’è alcun nome o traccia di
scontentezza nella vita Bramina. Questo è conosciuto come sperimentare il piacere della vita Bramina
attraverso questa personalità. Il piacere della vita Bramina è in questa personalità. Questa è una vita di
piacere e una vita di godimento.
Il significato della tapasya è che la personalità di contentezza è visibile nei vostri occhi, sul vostro viso,
nella vostra espressione e nella vostra attività. Baba stava creando il rosario di tali gioielli di
contentezza. Quanto sarebbe stato creato del rosario? Un gioiello di contentezza significa un gioiello
senza difetti. Il segno della contentezza è che un’anima contenta sperimenterà di essere soddisfatto e gli
altri sarebbero soddisfatti con quell’anima. Quando si è soddisfatti, il cuore non fa domande. Uno è un
cuore che è soddisfatto (prasann) e l’altro è un cuore che fa domande (prashna). Prashna significa
domande. Qualcuno con un cuore soddisfatto rimane soddisfatto perché è colmo di conoscenza del
drama e non fa domande. Qualsiasi domanda emerga in voi riguardo a voi stessi o ad altri, voi stessi
ricevete per primi la risposta. Prima vi è stato detto anche, di non chiedere “Cosa?” o “Perché?”, ma di
mettere un punto. Non “Cosa?” o “Perché?”, ma un punto fermo. Abbiate espansione in un secondo ed
essenza in un secondo. Qualcuno che è soddisfatto a tal punto, rimane costantemente spensierato.
Quindi verificate: Io, un gioiello di contentezza, ho in me questi segni? BapDada ha dato a tutti il titolo
‘gioiello di contentezza’. Quindi BapDada sta chiedendo: O gioielli di contentezza, siete contenti? Siete

sempre contenti di voi stessi, cioè dei vostri sforzi, dello sforzo di trasformare i vostri sanskara, della
percentuale dei vostri sforzi e del vostro stato? OK, seconda domanda: siete sempre contenti della
vostra mente, parole ed azioni, cioè del servizio che ha luogo attraverso le relazioni e connessioni? In
tutti e tre, non solo in un tipo di servizio, ma siete sempre contenti di tutti e tre tipi di servizio che fate?
Verificate fino a che punto siete contenti? OK, terza domanda: siete sempre contenti di voi stessi e degli
altri quando venite in connessione o relazione con tutte le anime? Questo perché, durante l’anno della
tapasya, questo è il frutto del successo della tapasya che dovete reclamare. Fate che ci sia contentezza di
voi stessi, del servizio e degli altri – di ogni cosa. Avete fatto yoga per quattro ore; quello va molto
bene. Raggiungerete le otto ore da quattro; quello va anche bene. Diventate una personificazione di
successo con lo yoga. Lo yoga è il metodo, ma quale successo raggiungete con questo metodo?
Connettere il vostro yoga è il metodo e il raggiungimento dell’avere yoga è il successo. Proprio come
avete avuto l’obbiettivo di avere otto ore di yoga, allo stesso modo, mantenete un obbiettivo chiaro ed
elevato di raggiungere il risultato di questi tre tipi di contentezza. Alcuni figli si considerano contenti
per la loro intelligenza. Non siate contenti in quel modo. Una cosa è quando il vostro cuore accetta e
un’altra è quando la vostra testa accetta. Siete contenti di voi stessi quando la vostra testa pensa “Quale
preoccupazione abbiamo? Noi siamo spensierati”. Considerare voi stessi contenti con la vostra testa,
non è contentezza. Dovete capire questo in modo accurato. Sperimentate i segni della contentezza in voi
stessi. Fate che il vostro cuore sia sempre soddisfatto; fate che ci sia quella personalità. Se vi
considerate di avere quella personalità ma gli altri non considerano che voi ce l’abbiate, significa che
state solo compiacendo voi stessi. Quindi non ci dovrebbe essere quel tipo di contentezza, ma dovete
diventare un’anima contenta da una corretta esperienza. Contentezza significa che il vostro cuore e la
vostra testa saranno sempre in pace; saranno in uno stato di comfort e felicità; non saranno irrequieti;
saranno felici e tranquilli. Tali gioielli di contentezza splendono costantemente come gioielli sulla fronte
del Padre. Verificate voi stessi. La contentezza vi permette di ricevere benedizioni dal Padre e da tutti gli
altri. Un’anima contenta sperimenterà se stessa, di tanto in tanto, di volare sul viman delle benedizioni
del Padre e tutti gli altri. Queste benedizioni sono il veicolo volante per tali anime. Sperimenteranno
costantemente di volare in un veicolo volante. Tali anime non chiederanno benedizioni, ma le
benedizioni arriveranno automaticamente a loro. Essere un tale gioiello di contentezza significa essere
un tapaswi che è una personificazione del successo. Non è un successo temporaneo; è un successo
eterno e spirituale. Baba stava vedendo tali gioielli di contentezza. Chiedete a voi stessi: Chi sono io?
Avete uno zelo ed entusiasmo molto buoni per l’anno della tapasya. Ognuno di voi lo sta facendo in
accordo alle sue capacità e ha anche entusiasmo per il futuro. Questo entusiasmo è molto buono.
Adesso rivelate il raggiungimento che avete reclamato dal fare tapasya, nella vostra vita e nelle vostre
relazioni e connessioni con tutti gli altri. Voi sperimentate questo in voi stessi, ma non dovete solo
tenere le vostre esperienze nella vostra mente ed intelletto. Fate che arrivino nel vostro comportamento
e sui vostri volti. Mettetele nelle vostre relazioni e connessioni. Solo allora saranno rivelate per primo a
voi stessi, poi saranno rivelate nelle vostre relazioni e quindi poi saranno rivelate sullo stage del mondo.
Allora i tamburi della rivelazione saranno suonati. Il vostro memoriale nelle scritture dice the Shankar
ha aperto il suo terzo occhio e la distruzione ha avuto luogo. Shankar significa lo stato bodiless (senza
corpo), la forma tapaswi. Questo significa rendere il serpente dei vizi in una ghirlanda attorno al vostro
collo e sperimentare costantemente uno stato elevato ed essere seduti su un sedile elevato. Il terzo
occhio significa l’occhio del diventare perfetti, l’occhio del diventare completi. Quando voi tapaswis
siete nel vostro stato completo e avete il pensiero della trasformazione del mondo, questa natura danzerà
la danza dello sconvolgimento completo. Danzerà la danza creando calamità. Sarete incrollabili ed essa

creerà sconvolgimento. Perché questo? Chi pulirebbe l’intero mondo? Le anime umane possono farlo?
Così lo sconvolgimento di quest’aria, questa terra e l’acqua dell’oceano puliranno ogni cosa. Dovete
creare un tale stato completo con questa tapasya. La natura accetterà i vostri ordini attraverso i vostri
pensieri quando per primo le vostre facoltà costantemente cooperative – mente, intelletto e sanskara –
accetteranno i vostri ordini. Se i vostri sensi costantemente cooperativi non accettano i vostri ordini,
come accetterebbe la natura i vostri ordini? Fate che ci sia un tale stato elevato di tapasya potente che
ognuno abbia lo stesso pensiero allo stesso tempo. Il pensiero di un secondo – ‘trasformazione’ – e la
natura dovrebbe manifestarsi. Voi anime Bramine del mondo avete yoga per la pace del mondo allo
stesso momento; ognuno ha l’unico pensiero di ricordo allo stesso momento. Allo stesso modo,
attraverso il pensiero di ognuno, la natura comincerà la danza dello sconvolgimento. Questo è il motivo
per cui dite che ci sarà la trasformazione del mondo attraverso la trasformazione del sé. Come verrà
trasformato questo vecchio mondo in nuovo? Attraverso il pensiero potente di tutti voi. Quando ognuno
ha lo stesso pensiero insieme, la trasformazione avrà luogo. Quindi, capite cosa dovete fare? Questo è
ciò che è chiamato tapasya. Achcha.
BapDada è sempre compiaciuto di vedere i figli doppi stranieri. Questo non significa che non sia
compiaciuto di vedere i residenti di Bharat. Al momento è il turno dei doppi stranieri. Il Padre è sempre
compiaciuto di Bharat e questo è perché è venuto in Bharat e ha reso tutti voi residenti di Bharat.
Quindi, a questo tempo, siete tutti voi stranieri o siete residenti di Bharat? Essendo residenti di Bharat,
siete anche residenti di Madhuban. A voi piace essere residenti di Madhuban. Adesso finite il servizio
velocemente così che possiate diventare residenti di Madhuban. Quando finite velocemente di dare il
messaggio all’intero mondo e venite qui, allora non sarete mandati via. Per quel tempo, anche questo
posto sarà pronto. Guardate, qui la terra è molto grande (Peace Park). Saranno fatti dei preparativi lì in
anticipo e non ci sarà quindi difficoltà per voi. Tuttavia, quando il tempo viene, dormirete anche sulle
vostre valigie; non avrete un letto. Quello sarà un tempo del tutto diverso. Quel tempo sarà diverso da
questo tempo. Adesso, fate che il messaggio attraverso il servizio che fate sia lo stesso nella vostra
mente, parole ed azioni; sarà allora che la velocità del servizio diventerà veloce. Siate potenti nella
vostra mente, pieni di conoscenza nelle vostre parole e colmi di amore nelle vostre relazioni e
connessioni, cioè nelle vostre azioni. Sperimentate queste tre cose allo stesso tempo: questo è chiamato
fare servizio ad alta velocità.
Achcha. State tutti bene nei vostri corpi e nelle vostre menti? Venite da molto lontano e quindi BapDada
è felice di vedere i figli felici che sono venuti da molto lontano. Tuttavia, anche se venite da molto
lontano, state comunque bene perché siete venuti in aereo. Achcha.
BapDada sta dando amore e ricordo speciali a coloro che sono venuti per la prima volta in questo ciclo.
Coloro che sono già stati prima e sono venuti di nuovo, alzate le mani! Comunque avete un buon
coraggio. Tornate indietro per guadagnare i soldi per il vostro biglietto e tornare indietro. Questo è
anche un modo per avere ricordo: “Dobbiamo andare, dobbiamo andare!” Quando venite qui, pensate
che dovete tornare indietro alle vostre terre straniere, ma non appena partite, pensate a tornare indietro
qui. Quando siete arrivati qui, pensate a tornare indietro. Verrà il tempo in cui il Governo penserà che
queste anime Bramine sono la bellezza di Abu. Achcha.
A tutte le grandi anime contente in tutte quattro le direzioni, alle anime elevate che hanno
costantemente cuori soddisfatti, a coloro che rimangono spensierati, alle anime che sono servitrici e che
fanno servizio ad alta velocità in tutti e tre tipi di servizio allo stesso tempo, a quelle anime tapaswi che

sono sedute sul sedile di uno stage elevato, l’amore di BapDada, ricordo e namaste.
BapDada incontra dei gruppi:

Considerate voi stessi come cigni sacri? Qual è il compito di un cigno sacro? (Tutti diedero la loro
idea). Tutte le specialità che avete detto, sono nelle vostre azioni pratiche? A parte voi Bramini, chi altro
può diventare cigni sacri? Quindi dite, con ebbrezza spirituale, che così come il Padre è sempre puro e
mette in pratica tutti i poteri allo stesso tempo, allo stesso modo voi cigni sacri mettete sempre in
pratica tutti i poteri e rimanete costantemente puri. Eravate quello e rimarrete sempre quello. Ricordate
tutti e tre gli aspetti del tempo, non è vero? BapDada è compiaciuto di vedere la parte dei figli che
hanno recitato molte volte prima. Per questo non lo trovate difficile, vero? La parola ‘difficile’ non può
entrare nei sogni di coloro che sono master autorità onnipotenti. Esiste la parola ‘difficile’ nel
dizionario dei Bramini? Non esiste da qualche parte in caratteri piccoli, vero? Voi siete anche colmi di
conoscenza di Maya, non è vero? Quando siete colmi (full), non potete fallire (fail)? Qual è la ragione
del fallimento? Quando lo sapete in anticipo, perché fallite? Se qualcuno lo sa in anticipo e fallisce,
come chiamereste quell’uno? Quando succede qualcosa, la ragione per cui fallite (fail) è che avete
sentimenti (feel) per qualcosa o un’altra. Avete l’influenza (flu) dei sentimenti (feeling). Sapete cosa fa
l’influenza? Vi rende deboli. Quando avete l’influenza, qualcosa può essere piccola, ma la rendete
grande. Quindi, diventate colmi! Non dovete fallire; dovete passare. Qualsiasi situazione emerga,
continuate a passare attraverso quello e passerete con onori. Quindi dovete passare (superare). Dovete
passare (pass) e dovete rimanere paas (vicini). Quando dite con ebbrezza che nessun altro ha così tanto
amore per BapDada come voi, allora, siccome avete amore, volete rimanere vicini o distanti? Quindi
dovete rimanere vicini e passare. Coloro che sono dal Regno Unito adempiranno tutte le speranze di
BapDada, non è vero? Qual è il desiderio puro numero uno del Padre? Baba sta chiedendo specialmente
a coloro dal Regno Unito. Dovete portare i grandi microfoni (persone famose, importanti) che possono
diventare strumenti per rivelare il Padre e venire vicini al Padre. Ora devono emergere certamente
“microfoni” dal Regno Unito, America e altri continenti, ma una cosa è essere cooperativi e un’altra è
essere vicini e cooperativi. Quindi preparate tali “microfoni”. In generale c’è una buona crescita nel
servizio e continuerà a crescere. Achcha. I figli dalla Russia sono giovani, ma sono fortunati. Quanto
amore avete per il Padre? Va bene. BapDada è felice del coraggio dei figli. Ora avete dimenticato come
far fatica. Achcha.
Benedizione: Possiate avere un diritto a ricevere benedizioni compiendo opere caritatevoli con ogni
vostro pensiero, parola e azione.
Abbiate in voi stessi questo pensiero determinato – durante il giorno, con i vostri pensieri,
parole ed azioni, sarete un’anima caritatevole e continuerete a fare carità. Il frutto
istantaneo del fare carità sono le benedizioni da ogni anima. Quindi accumulate
benedizioni con ogni vostro pensiero e parola. Fate che emergano ringraziamenti di
cooperazione dai cuori di coloro in relazione e connessione con voi. Solo tali anime
ricevono un premio.
Slogan:
Costantemente rimanete nella compagnia dell’unico Padre e rendete il Padre il vostro
Compagno. Questa è grandezza.
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