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Dolci figli, per creare la vostra fortuna, impegnate voi stessi nel servizio di Dio. Le madri e
le kumari dovrebbero essere desiderose di arrendere se stesse al Padre. Le Shiv Shakti
possono glorificare il nome del Padre.
Quale buon consiglio dà il Padre a tutte le kumari?
O kumari: Ora dovreste mostrare meraviglie. Dovete diventare come Mama. Ora lasciate
andare le opinioni della società e diventate conquistatrici dell’attaccamento. Se diventate
una mezza-kumari, ci sarebbe un difetto in voi. Dovete rimanere al sicuro dalla colorata
Maya. Fate il servizio di Dio e migliaia verranno e si inchineranno ai vostri piedi.

Om shanti. Voi siete le Shiv Shakti che hanno molto entusiasmo. Dovreste essere desiderose di
arrendere voi stesse al Padre. Questo è noto come ebbrezza Divina. Il Padre deve guardare per vedere
chi è seduto qui davanti a Lui. Di fatto, la sistemazione delle sedie in classe dovrebbe essere tale che
l’insegnante è in grado di vedere tutti. Questo poi diventa come un satsang. Tuttavia, cosa si può fare se
il destino del drama è fissato in questo modo. Non potete essere fatti sedere in graduatoria in classe. I
figli sono desiderosi di vedere il volto del Padre. Nello stesso modo, anche il Padre è desideroso. E’
come se ci fosse buio in una casa senza figli. Voi figli portate luce nella casa. Portate luce nel mondo
intero, non solo a Bharat.
Canzone :  Madre, o madre, tu sei la donatrice di fortuna per tutti!

Om shanti. Questa canzone è anche una scrittura per voi. La Gita è il gioiello di tutte le scritture. Tutte
le scritture inclusi il Mahabharata, il Ramayana, la Shiva Purana, i Veda, le Upanishad etc. sono emerse
da questa. E’ una meraviglia! Le persone dicono che voi suonate canzoni dai film e che non avete
nessuna scrittura. Noi diciamo che qualsiasi significato sia estratto da questi dischi, anche l’essenza dei
Veda e il Granth etc. emergono da essi. (La canzone è stata suonata). Questa è la lode di Mama. Ci sono
molte madri ma la principale è Jagadamba. Questa Jagadamba apre i cancelli del paradiso. Poi essa
stessa prima diventa la signora del mondo e anche voi figli siete certamente con la madre. C’è la lode di
quell’Uno: Tu sei la Madre e Padre. E’ Shiv Baba che è chiamato la Madre e Padre. A Bharat, ci sono
Jagadamba e Jagadpita. Tuttavia, Brahma non è menzionato così tanto, né ci sono così tanti templi per
lui. C’è un tempio a Brahma ad Ajmer, che è molto ben noto. Vi vivono anche dei preti brahmini. Ci
sono due tipi di brahmini: Sarasidh e Pushkarni. Coloro che vivono in Pushkar sono chiamati
Pushkarni. Tuttavia, quei brahmini non sanno questo. Essi dicono che sono la progenie nata dalla bocca
di Brahma. Il nome “Jagadamba” è molto ben noto. Le persone non sanno molto a proposito di Brahma.
Se qualcuno riceve molta ricchezza, crede di avere le benedizioni dei saggi e dei santi. Non la considera
una benedizione da Dio. Il Padre dice: Nessuno, eccetto Me, può dare benedizioni. Io lodo anche i
sannyasi. Se quei sannyasi non rimanessero puri, Bharat sarebbe bruciata a morte. Tuttavia, il Donatore
di Salvezza è solo l’unico Padre. Gli esseri umani non possono concedere salvezza agli esseri umani.
Baba ha spiegato che tutti voi siete Sita nel cottage della sofferenza. E’ sperimentata pena nella
sofferenza. Perché non ci sarebbe un’esperienza di sofferenza quando avete una malattia? Se vi
ammalate, certamente vi chiederete: Quando starò meglio? Non è che volete rimanere malati tutto il
tempo; fate sforzo per stare meglio. Altrimenti, perché prendereste medicine etc.? Ora, il Padre dice: Io

vi libero da queste malattia e sofferenza etc. e vi do il premio. Maya, Ravan vi ha causato sofferenza. Io
sono chiamato il Creatore del mondo. Tutti chiedono: Dio ha creato questo mondo per causare
sofferenza? Tuttavia, non lo direbbero in paradiso. C’è sofferenza qui ed ecco perché le persone
chiedono: Perché Dio ha voluto creare un mondo di sofferenza? Non aveva niente di meglio da fare?
Tuttavia, il Padre dice: Questa recita di felicità e sofferenza, vittoria e sconfitta è stata creata. La recita
di Rama e Ravan è basata su Bharat. Bharat è sconfitta da Ravan e poi diventa vittoriosa su Ravan e
appartiene a Rama. Shiv Baba è chiamato Rama. Dovete menzionare i nomi di Rama e Shiva per
spiegare. Shiv Baba è il Signore, cioè, è il Signore dei figli. Egli vi rende i signori del paradiso.
L’eredità del Padre è il raggiungimento del paradiso e c’è rango in quello. Solo le deità risiedono in
paradiso. Achcha, ora ascoltate la lode dell’Uno che crea il paradiso. (Strofa dalla canzone) Jagadamba
è la donatrice di fortuna per Bharat. Nessuno la conosce. Molte persone vanno al Tempio di Ambaji.
Anche questo Baba ci è stato molte volte. Deve essere andato ai Templi di Babulnath e Lakshmi e
Narayan molte volte, ma non sapeva nulla. Era così insensato! Ora l’ho reso così sensato. Il titolo di
Jagadamba è così grande: La donatrice di fortuna per Bharat. Ora dovreste andare al Tempio di Ambaji
e fare servizio. Dovreste raccontare la storia delle 84 nascite di Jagadamba. Di fatto, ci sono molti
templi. Nessuno accetterebbe questa immagine di Mama. Achcha, spiegate usando l’immagine di quella
Amba e prendete con voi questa canzone. Questa canzone è
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la vera Gita per voi. C’è molto servizio da fare ma i figli che fanno servizio devono avere onestà. Potete
portare questa canzone al Tempio di Jagadamba e spiegare loro. Jagadamba è anche una kumari, una
Brahmina. Perché Jagadamba è stata ritratta con così tante braccia? Perché ha molti figli che sono
aiutanti. Questo è l’Esercito Shakti. Perciò, hanno ritratto la sua immagine con molte braccia. Guardate
ai tipi di corpi che mostrano! Mostrare braccia come un simbolo è facile e sembra corretto. Quale
sarebbe la forma se mostrassero così tante gambe? Anche Brahma è stato mostrato con molte braccia.
Tutti voi siete suoi figli. Non tutte quelle braccia potrebbero essere mostrate. Perciò, voi kumari e madri
dovreste diventare impegnate nel servizio. Dovreste creare la vostra fortuna. Se andate al Tempio di
Amba e lodate questa canzone, così tanti andrebbero là. Glorifichereste il nome di Baba in tal misura
che nemmeno i Brahma Kumaris potrebbero glorificarvi così tanto. Voi piccole kumari potete compiere
meraviglie. Baba non sta dicendo questo solo a una, ma a tutte le kumari. Migliaia verranno e cadranno
ai vostri piedi. Non così tanti cadrebbero ai loro piedi quanto ai vostri. Dovete lasciare andare le
opinioni della società per questo. Dovete distruggere tutto l’attaccamento completamente. Alcune
direbbero: Non voglio sposarmi. Rimarrò pura e farò il servizio di rendere Bharat il paradiso. Le
mezze-kumari avrebbero ancora un difetto. Appena una kumari si fidanza, i difetti comincerebbero a
svilupparsi in lei. Sarebbe colorata dalla colorata Maya. Gli esseri umani possono diventare tutto ciò
che vogliono in questa nascita. Anche Mama è diventata come è in questa nascita. Quelle persone
ricevono un rango temporaneo, mentre Mama riceve un rango per 21 nascite. Anche voi state
diventando Narayan da un uomo ordinario e Lakshmi da una donna ordinaria. Quando passate
pienamente, prenderete una nascita divina. Essi sperimentano felicità temporanea, ma hanno anche
molte preoccupazioni in quella. Noi siamo incogniti. Non dobbiamo mostrare nulla esternamente.
Quelle persone hanno show esterno. Quel regno è come un miraggio. Si dice nelle scritture che
Draupadi ha detto a qualcuno: Il figlio di una persona cieca è cieco. Ciò che considerate un regno a
questo tempo sta per essere distrutto. Fiumi di sangue scorreranno. Quando ci fu la separazione, c’era
così tanto battagliare in ogni casa in Pakistan. Ora, ci sarà molto battagliare anche mentre si cammina

sulle strade. Così tanto sangue scorre ovunque. Questo può essere chiamato paradiso? E’ questa Nuova
Delhi e Nuova Bharat? La Nuova Bharat era la terra degli angeli. A questo tempo, i vizi si vedono
ovunque; sono il più grande nemico. Le nascite di Rama e Ravan sono mostrate solo a Bharat. La
nascita di Shiva non è celebrata nelle terre straniere. E’ celebrata solo qui. Voi sapete quando viene
Ravan. Ravan viene quando il giorno finisce e comincia la notte e quello è chiamato il cammino del
peccato. E’ mostrato quale rango hanno raggiunto le deità quando sono andate sul cammino del
peccato. Voi figli dovreste fare servizio. Coloro che si sono risvegliati, risveglieranno gli altri. Baba ha
sempre buoni auguri. E’ preoccupato che Maya non schiaffeggi i figli. Non sarete in grado di fare
servizio se vi ammalate. E’ Jagadamba, non Lakshmi, che riceve l’urna della conoscenza. A Lakshmi è
stata data ricchezza che potrebbe donare. Tuttavia, non ci sono donazioni etc. là. Le donazioni sono
sempre fatte ai poveri. Quindi, se le kumari vanno ai templi e fanno servizio in questo modo, molti
verrebbero. Le persone vi direbbero: “Ben fatto!” e cadrebbero ai vostri piedi. Essi hanno anche
riguardo per le madri. Quando le madri sentono questo, diventano allegre. Gli uomini hanno la propria
ebbrezza. Baba ha spiegato: Questo corporeo è colui che conosce le cose esterne. Il Signore che risiede
in lui è il Signore dei Signori. Gli è stato dato questo edificio (Brahma). Perciò, quest’uno è sia il
padrone che la padrona di casa. Quest’uno è sia maschio che femmina. E’ una meraviglia! Bhog viene
offerto. Achcha, date l’amore di tutti e il ricordo a Baba. Saluti e onori sono mandati con grande felicità
al Grande Signore. Questo è un sistema. Proprio come all’inizio avevate visioni, così Baba vi intratterrà
molto nello stesso modo anche alla fine. Molti figli verranno ad Abu. Coloro che sono qui vedranno
cosa accade. 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.
Classe Notturna : 08/04/68

Questa è una missione Divina. Coloro che appartenevano alla religione delle deità verranno. I Cristiani
hanno una missione di convertire gli altri alla Cristianità. Coloro che diventano Cristiani ricevono
felicità nella dinastia Cristiana. Ricevono buoni soldi. Ecco perché molti si convertono alla Cristianità.
La gente di Bharat non può dare così tanti soldi. Qui c’è molta corruzione. Se alcune persone non
prendono tangenti nei loro lavori, sono saccheggiati. I figli chiedono al Padre cosa dovrebbero fare in
quelle condizioni. Baba dice:
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Fate il vostro lavoro con tatto e fatene buon uso. Qui, tutti invocano il Padre: O vieni e rendi noi impuri,
puri! Liberaci e portaci a casa. Il Padre sicuramente vi riporta a casa. Le persone fanno così tanta
devozione per andare a casa. E’ solo quando il Padre viene che può riportare tutti indietro. C’è solo
l’unico Dio. Non è che Dio verrà e parlerà attraverso tutti. Viene solo all’età di confluenza. Voi non
credete più a quelle cose. Prima sì. Ora non fate devozione. Dite: Prima, compivamo adorazione. Il
Padre ora è venuto per renderci deità degne di adorazione. Dovreste anche spiegare ai Sikh. C’è la lode
che non ha preso molto a Dio cambiare gli umani in deità. Questa lode è delle deità. Le deità risiedono
all’età dell’oro. Ora è l’età del ferro. Il Padre dà insegnamenti all’età di confluenza a proposito di come
diventare esseri umani elevati. Le deità sono le più elevate di tutti. Ecco perché sono adorate così tanto.
Coloro che sono adorati certamente esistevano a un certo punto ma ora non esistono. Essi capiscono che
quel regno ora è passato. Ora siete incogniti. Nessuno sa che state per diventare i signori del mondo.

Voi capite che state studiando e diventerete quello. Dovete prestare piena attenzione a studiare. Dovete
ricordare il Padre con molto amore. Baba ci sta rendendo i signori del mondo e quindi perché non Lo
ricorderemmo? Tuttavia, avete bisogno anche di virtù divine. Achcha.
Ai figli spirituali, amore, ricordo, buonanotte e namaste dal Padre spirituale, Bap e Dada.
Essenza per la dharna:

1. Non fate mai nessuno show esterno in questo mondo. Per passare completamente, continuate a fare
sforzo incognito.
2. Non rimanete intrappolati in questo mondo colorato. Diventate conquistatori dell’attaccamento e fate
il servizio di glorificare il nome del Padre. Risvegliate la fortuna di tutti.
Benedizione: Possiate essere in uno stato di felicità e avere la fortuna della felicità mangiando
costantemente e dando agli altri il nutrimento della felicità.
Voi figli avete ricchezza vera, imperitura e quindi siete i più ricchi di tutti. Se mangiate
solo chappati secchi, quei chappati secchi sono pieni con il nutrimento della felicità. Non
c’è bisogno di altro. Voi siete quelli che mangiano il miglior nutrimento, i chappati della
felicità e quindi siete costantemente in uno stato di felicità. Perciò, rimanete costantemente
in questo stato di felicità così che gli anche altri che vi vedono diventino felici e solo allora
sarete detti anime che hanno la fortuna della felicità.
Slogan:
Una persona colma di conoscenza è qualcuno che non spreca un solo pensiero o parola.
*** O M S H A N T I ***

