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Essenza:

Dolci figli, il Padre è venuto a dare a voi vecchi devoti il frutto della vostra devozione. Il
frutto della devozione è la conoscenza attraverso la quale raggiungete la salvezza.

Domanda:

In quale modo alcuni figli abbattono la loro fortuna mentre procedono?

Risposta:

Canzone:

Se dopo essere appartenuti al Padre, non fate servizio, se non avete misericordia di voi
stessi o degli altri, voi abbattete la vostra stessa fortuna, ossia distruggete il vostro rango.
Se studiate bene e restate in yoga, ricevete un buon rango. I figli servizievoli dovrebbero
avere molto interesse a fare s ervizio.
Chi è venuto qui la mattina presto?

Om shanti. Voi figli spirituali comprendete che siete anime e non corpi. È solamente in questo tempo
che ricevete questa conoscenza dal Padre Supremo, l’Anima Suprema. Il Padre dice: Dal momento che
sono venuto, abbiate la fede che voi siete anime. È l’anima che entra in un corpo. Le anime continuano
a lasciare i loro corpi e a prenderne altri. Le anime non cambiano, i corpi sì; le anime sono imperiture.
Quindi, consideratevi anime. Nessun altro mai può darvi questa conoscenza. Avendo sentito il richiamo
dei figli, il Padre adesso è venuto. Nessuno sa che questa è la più elevata età della confluenza. Il Padre
viene e spiega: Io devo venire all’età più elevata della confluenza quando il mondo intero sta per
diventare elevato al massimo. In questo tempo il mondo intero è degradato ed impuro al massimo. Quel
mondo è chiamato la terra dell’immortalità e questo mondo è chiamato la terra della morte. Nella terra
della morte ci sono esseri umani con tratti diabolici, mentre nella terra dell’immortalità ci sono esseri
umani con virtù divine ed è per questo che sono chiamati deità. Anche qui, quelli che hanno una buona
natura vengono detti di essere come le deità. Alcuni hanno virtù divine. In questo tempo tutti gli esseri
umani hanno tratti diabolici: loro sono intrappolati nei cinque vizi. È per quello che cantano: Vieni e
liberaci da questa sofferenza. Non era solo una Sita ad essere liberata. Baba ha spiegato che i devoti
sono chiamati Sita e che Dio è chiamato Rama. Egli viene a dare ai devoti il frutto della loro devozione.
L’intero mondo è intrappolato in questo regno illimitato di Ravan. Egli viene, li l ibera e li porta nel
regno di Rama. Non è questione di Re Rama del clan dei guerrieri dell’età dell’argento. Quel re dell’età
del rame adesso è tamopradhan e nello stato di decadenza totale. Lui è disceso lungo la scala ed ha
raggiunto il fondo. Dall’essere degno di adorazione, è diventato un adoratore. Le deità non adorano
nessuno. Loro stesse sono degne di adorazione. Poi, quando diventano mercanti e shudra, inizia
l’adorazione. Quando vanno sul sentiero del peccato diventano adoratori. Gli adoratori si inchinano di
fronte alle immagini delle deità. A questo tempo neppure una singola persona è degna di adorazione.
Dio, il Più Alto degli Alti, è degno di adorazione e le deità dell’età dell’oro sono degne di adorazione.
In questo tempo sono tutti adoratori. Prima di tutto c’è l’adorazione di Shiva. Quella è adorazione
inadulterata. Prima c’è l’adorazione satopradhan e poi diventa sato. In seguito si allontanano dalle deità
e cominciano ad adorare l’acqua, gli esseri umani, gli uccelli ecc. Giorno dopo giorno c’è l’adorazione
di molte cose. Al giorno d’oggi ci sono molti c onvegni r eligiosi – a volte della religione Adi Sanatan
(religione originale eterna antica), a volte dei Jains, altre volte degli Arya Samaji. Loro invitano mote
persone poiché ognuno considera la propria religione elevata. Poiché c’è una o un’altra virtù speciale in
ogni religione, essi si considerano elevati. Ci sono molte varietà anche nei Jains: ce ne devono essere
almeno da cinque a sette varietà. Alcuni di loro rimangono persino nudi. Loro non capiscono il
significato di essere nudi. Dio parla: Essere nudi significa che siete arrivati incorporei e che dovete

ritornare incorporei. Per questo si tolgono gli abiti e rimangono nudi. Non comprendono il significato
delle versioni di Dio. Il Padre dice: Voi anime siete venute qui e avete adottato dei corpi per recitare le
vostre p
 arti. Adesso dovete ritornare a casa. Voi figli capite queste cose. Le anime vengono qui a
recitare le loro p
 arti. L’albero continua a crescere. Molte nuove varietà di religioni continuano ad
emergere. È per questo che è chiamato lo spettacolo della varietà. Questo è l’albero della varietà delle
religioni. Guardate la religione dell’Islam: ha così tante r amificazioni. Mohammed venne in seguito.
Prima di tutti, c’erano quelli dell’Islam. La popolazione dei Mussulmani ora è molto grande. Quelli
dell’Africa sono così ricchi! Là hanno miniere di oro e diamanti. Un popolo attacca un paese che ha
molta ricchezza, allo scopo di acquisirla. Anche i C
 ristiani sono diventati così ricchi! C’è ricchezza
anche in Bharat, ma quella è in incognito. Continuano a confiscare così tanto oro ecc. Adesso quelli
della comunità Jain continuano a tenere c ongressi poiché tutti loro si considerano elevati. Tutte le
religioni continuano ad aumentare. A un certo punto la distruzione averra’ senza dubbio. Loro non
comprendono nulla. Di tutte le religioni, la vostra religione, di cui nessuno sa niente, è la più elevata. Ci
sono molti bramini dell’età del ferro. Tuttavia, quella creazione è nata attraverso il peccato. Tutti quelli
della creazione nata dalla bocca di Prajapita Brahma dovrebbero essere fratelli e sorelle. Se chiamano
se stessi ‘i figli di Brahma’, devono essere fratelli e sorelle. Quindi non si possono sposare. Dunque
questo dimostra che quei bramini non sono le creazioni nate dalla bocca di Brahma; loro semplicemente
si danno quel nome. In realtà si dice che voi Bramini siate ancora più elevati delle deità poiché siete il
topknot. Voi Bramini trasformate gli esseri umani in deità. È il Padre Supremo, l’Anima Suprema, che
vi insegna. Egli in Persona è l’Oceano della Conoscenza. Nessuno sa questo. Alcuni vengono dal Padre
e diventano Bramini e tuttavia diventano shudra il giorno dopo! Ci vuole molto sforzo per cambiare i
vecchi sanskar. Dovete avere la fede che siete un’anima e che dovete reclamare la vostra eredità dal
Padre. Sono i figli spirituali che devono reclamare la loro eredità dal Padre spirituale. È nel vostro
ricordo del Padre che Maya causa ostacoli. Il Padre dice: Lasciate che le vostre mani facciano il lavoro
e che il vostro cuore ricordi il Padre. Questo è molto facile. È proprio come un innamorato e l’amato
che non sono in grado di stare senza vedersi l’un l’altro. Il Padre è l’Amato. Tutti i figli che continuano
a ricordare il Padre sono gli innamorati. Solamente l’unico Padre non diventa mai attratto verso nessuno
poiché nessuno è più alto di Lui. Comunque, Lui loda i figli e dice: Dall’inizio del sentiero della
devozione, tutti voi siete stati Miei innamorati. Voi invocavate: Vieni, l iberaci dalla sofferenza e
purificaci! Tutti voi siete s pose e Io sono lo S
 poso. Tutti voi siete intrappolati nella p
 rigione del
Diavolo e Io sono venuto a liberarvi. Per questo è necessario un grande sforzo. L’occhio c riminale vi
inganna. È necessario sforzarsi per avere o
 cchi civili. Le deità hanno c aratteri così buoni! Certamente
avete bisogno di qualcuno per creare tali deità. L’argomento per il c onvegno è: Il bisogno della
religione nella vita umana. Siccome non conoscono il d
 rama, loro sono tutti confusi. Nessuno, eccetto
voi, può spiegare questo. I C
 ristiani e i Buddisti non sanno quando C
 risto o Buddha verranno di
nuovo. Potete istantaneamente dare loro il calcolo accurato. Dovreste spiegare che c’è bisogno della
religione. Dite loro quale religione è esistita per prima e quali religioni sono venute dopo quella. Anche
quelli della loro propria religione non lo capiscono questo completamente. Loro non hanno yoga. Non
possono ricevere forza senza avere yoga: non si riceve alcun potere. Solamente il Padre è chiamato
l’Autorità Onnipotente. Voi diventate o
 nnipotenti ad un tale livello che diventate i padroni del
mondo: nessuno può strappare via il vostro regno. In quel tempo non c’è nessun’altra nazione. Adesso
ci sono così tante nazioni. Come gira questo ciclo del mondo? Questo è un ciclo di 5000 anni. Voi non
potete misurare il mondo. Forse potete misurare la terra: l’oceano non può essere misurato. Nessuno
può trovare la fine del cielo o dell’oceano. Quindi spiegate perché c’è un tale bisogno della religione.
L’intero ciclo è basato sulle religioni. Questo è l’albero della varietà delle religioni. Questo albero

(quadro) è come uno specchio per i ciechi. Ora state andando fuori per fare servizio. Gradualmente il
vostro numero sta aumentando. Quando ci sono tempeste, cadono molte foglie. Non c’è questione di
tempeste in altre religioni. Devono venire giù da lassù. Qua la fondazione della vostra religione è così
meravigliosa! Dio deve venire a dare a quei devoti che vennero all’inizio, il frutto di riportarli a casa.
Voi invocavate: Riporta noi anime nella nostra casa! Nessuno sa che il Padre vi dà la vostra fortuna del
regno del paradiso. I sannyasi non credono nella felicità: loro vogliono la liberazione eterna. La
liberazione eterna non è chiamata eredità. Shiv Baba Stesso deve recitare la Sua p
 arte, perciò come
potrebbe Egli mantenere qualcun altro nella liberazione eterna? Voi Brahma Kumars e Kumaris
conoscete la vostra propria religione e le religioni di tutti gli altri. Dovreste avere misericordia di tutti.
Spiegate i segreti del ciclo. Dite loro: Il fondatore della vostra religione verrà di nuovo al proprio
tempo. Coloro che spiegano agli altri hanno bisogno di essere abili. Voi potete spiegare che devono tutti
diventare satopradhan e poi devono passare attraverso gli stadi sato, rajo e tamo. Adesso è il regno di
Ravan. La vostra è la vera Gita che il Padre vi parla. L’Uno incorporeo è chiamato Dio. Le anime
invocano D
 io incorporeo, i l Padre. Voi anime risiedete là. Voi non siete chiamati l’Anima Suprema.
C’è solamente l’unica Anima Suprema: Dio, il Più Alto sugli Alti. Poi ci sono tutte le anime, i figli. Il
Donatore della Salvezza per Tutti è Uno e poi ci sono le deità. Fra tutte loro, Krishna è il numero uno
poiché quell’anima e il suo corpo sono entrambi puri. Voi siete dell’età della confluenza e le vostre vite
sono inestimabili. Le vite dei Bramini sono inestimabili, non quelle delle deità. Il Padre vi rende i Suoi
figli e poi fa così tanto sforzo su di voi, le deità non fanno così tanto sforzo. Loro mandano
semplicemente i figli a s cuola per farli istruire. Qui il Padre viene e vi insegna. Egli è il Padre,
l’Insegnante ed il Guru, tutti e tre. Quindi dovreste avere così tanto r ispetto per Lui! I figli
servizievoli dovrebbero avere molto interesse a fare s ervizio. Ci sono pochissimi che sono abili nel
servizio e che restano occupati nel s ervizio. Sono necessarie m
 ani. Coloro a cui viene insegnato ad
andare in guerra sono liberati dal lavoro ecc. Loro hanno una lista di tutte quelle persone. Nessuno può
rifiutarsi all’esercito e non andare sul campo di battaglia. Loro sono a
 ddestrati e gli viene detto che
possono essere chiamati al momento della necessità. Loro intentano una c ausa contro chiunque si
rifiuti. Ciò non si applica qui. Qui il rango di coloro che non servono bene è distrutto. Non fare servizio
significa abbattere se stessi e distruggere il proprio rango. Loro a
 bbattono l a loro stessa fortuna. Se
studiate bene e restate in yoga, potete ricevere un buon rango. Dovete avere misericordia di voi stessi.
Se avete misericordia di voi stessi, potete anche avere misericordia per gli altri. Il Padre continua a dare
ogni tipo di spiegazione. Guardate come continua questo spettacolo del mondo. Si sta anche fondando il
regno. Nessuno al mondo sa queste cose. Ora state ricevendo inviti. Che cosa sareste in grado di
spiegare in cinque/dieci m
 inuti? Se vi dessero una o due ore, potreste spiegare qualcosa. Loro non
conoscono il d
 rama per nulla. Dovreste scrivere dovunque p
 unti molto belli. Tuttavia i figli si
dimenticano di fare questo. Il Padre è il C
 reatore. Egli c rea voi figli: vi ha fatto appartenere a Lui. Egli
diventa il R
 egista e vi dà d
 irettive. Egli vi dà shrimat e poi anche agisce dandovi la conoscenza.
Questo è il Suo atto più alto degli alti. Di quale utilità siete se non conoscete il C
 reatore, il R
 egista e
l’Attore principale del d
 rama? Achcha.
Ai dolcissimi figli, amati, a lungo persi e ora ritrovati, amore, ricordo e buongiorno dalla Madre, dal
Padre, BapDada, il Padre spirituale dice namaste ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

1.Abbiate molto rispetto per l’Insegnante che vi insegna in questa vita inestimabile. Diventate molto

abili in questo studio e restate occupati nel servizio. Abbiate misericordia di voi stessi.
2. Allo scopo di riformare voi stessi, diventate civilizzati. Riformate il vostro carattere. Servite per
cambiare esseri umani in deità.
Benedizione: Possiate essere introspettivi e trasformare l’espansione dei pensieri e delle parole nella loro
essenza.
Impacchettate l’espansione dei pensieri sprecati e diventate stabili nello stadio di quella
essenza, cioe’ fondete il rumore dello spreco delle parole e rendetelo potente, cioe’
trasformatelo nella sua essenza, questo e’ l’introspezione. Tali figli introspettivi possono
mostrare alle anime vaganti la loro destinazione corretta con il potere del silenzio. Questo
potere del silenzio puo’ mostrare molti giochi bellissimi, spirituali e colorati. Con il potere
del silenzio, potete sentire i suoni delle menti di ogni anima cosi’ vicini che e’ come se
stessero parlando personalmente davanti a voi.
Slogan:
Rimanere leggeri nella vostra natura, nei sankaar, nelle relazioni e nelle connessioni
significa diventare un angelo.
*** O M S H A N T I ***

