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Dolci figli, dovreste avere l’ebbrezza che state diventando i signori del paradiso, la
meraviglia del mondo, che il vostro Padre parlokik sta creando per voi.
Quale raggiungimento riceviamo mantenendo la compagnia del Padre?
Mantenendo la compagnia del Padre, reclamiamo un diritto alla liberazione e alla
liberazione in vita. La compagnia del Padre ci fa attraversare. Baba ci fa appartenere a Se e
ci rende credenti e trikaldarshi (coloro che conoscono i tre aspetto del tempo). Noi
veniamo a conoscenza del Creatore e poi dell’inizio, della metà e della fine della
creazione.
Abbi pazienza, o uomo! I tuoi giorni di felicità stanno per arrivare.

Om shanti. Chi dice questo? E’ solo il Padre che lo dice ai figli. Lui deve dirlo a tutti i figli perché sono
tutti infelici ed impazienti. Essi ricordano il Padre e dicono: Vieni e liberaci dalla sofferenza e mostraci
il cammino per la felicità. Gli esseri umani, specialmente le persone di Bharat, non ricordano che erano
molto felici. Bharat era la terra più antica e meravigliosa. Le persone parlano delle meraviglie del
mondo. Qui, nel regno di Ravan, parlano delle sette meraviglie. Quelle sono meraviglie fisiche. Il Padre
spiega che sono le meraviglie di Maya che danno sofferenza. La meraviglia di Rama, del Padre, è il
paradiso. Quella e’ la meraviglia del mondo. Bharat era il paradiso ed era come i diamanti. Era il regno
delle deità. Le persone di Bharat hanno dimenticato tutto questo. Inchinano le loro teste davanti agli
idoli delle deità e li adorano, ma dovrebbero almeno conoscere la biografia di coloro che adorano! Il
Padre illimitato siede qui e vi spiega che siete venuti qui dal Padre parlokik. Il Padre parlokik è Colui
che fonda il paradiso. Nessun essere umano può eseguire questo compito. Il Padre dice a quest’uno
(Brahma): Hey, vecchia anima tamopradhan di Krishna, tu non conosci le tue stesse nascite. Quando eri
Krishna, eri satopradhan. Ora, avendo preso 84 nascite, sei diventato tamopradhan. Hai avuto tanti nomi
diversi. Ora ti è stato dato il nome Brahma. Brahma diventa Vishnu, cioè Shri Krishna; è la stessa cosa.
Brahma diventa Vishnu e Vishnu diventa Brahma. I Brahmini, i figli nati dalla bocca di Brahma,
diventano poi deità. Quelle deità poi diventano shudra. Ora siete diventati Brahmini. Il Padre ora siede
qui e spiega a voi figli che queste sono le versioni di Dio. Voi siete studenti. Perciò, dovreste avere così
tanta felicità. Tuttavia, non c’è così tanta felicità. Le persone ricche rimangono molto felici
nell’ebbrezza della loro ricchezza. Qui, sebbene siate diventati figli di Dio, non avete così tanta felicità!
Essi non capiscono che sono loro quelli con intelletti di pietra. Se non è nella loro fortuna, non sono in
grado di assimilare la conoscenza. Il Padre ora vi sta rendendo degni di essere in un tempio, ma la
compagnia di Maya non è da meno. Si canta che la buona compagnia vi fa attraversare e la cattiva vi fa
naufragare. La compagnia del Padre vi porta nella liberazione e nella liberazione in vita e poi la cattiva
compagnia di Ravan vi porta al degrado. C’è la compagnia dei cinque vizi, non è così? Sul cammino
della devozione, la chiamano la compagnia della verità (satsang) ma continuano a discendere la scala.
Se qualcuno inciampa su una scala, certamente cadrà, non è così? Solo il Padre è il Donatore di
Salvezza per Tutti. Non importa chi, indicheranno tutti verso l’alto a Dio. Ora, chi, a parte il Padre,
potrebbe dare questa presentazione ai figli? Solo il Padre Stesso dà la Propria presentazione ai figli. Li
fa appartenere a Se e da loro la conoscenza dell’inizio, la metà e la fine del mondo. Il Padre dice: Io
vengo e vi rendo credenti e anche trikaldarshi. Questo è il drama. I saggi e i santi non lo sanno questo.
Gli altri drama sono limitati mentre questo drama è illimitato. In questo drama illimitato,

sperimentiamo molta felicità e molta sofferenza. Guardate solamente com’ è il conto tra Krishna e i
Cristiani in questo drama! Essi hanno lottato e preso il regno di Bharat. Tuttavia, voi non combattete.
Essi combattono tra di loro e voi ricevete il regno. Questo è fissato nel drama. Nessuno sa queste cose.
Solo l’unico Padre, l'Oceano di Conoscenza, vi dà la conoscenza. Egli concede la salvezza a tutti.
Quando c’era il regno delle deità a Bharat, avevate la salvezza. Tutte le altre anime erano nella terra
della liberazione. Bharat era dorata. Voi eravate i governatori là. L’età dell’oro era il regno della
dinastia del sole. Ora state ascoltando la storia del vero Narayan. Questa è la storia del cambiamento da
un umano ordinario in Narayan. Scrivete questo a grandi lettere: Attraverso la vera Gita, Bharat diventa
la terra della verità, che vale una sterlina. Il Padre viene e spiega la vera Gita. Lui vi insegna il facile
Raja Yoga e voi diventate del valore di una sterlina. Baba spiega molte storielle simili a questa, ma, a
causa della loro coscienza del corpo, alcuni figli le dimenticano. Quando diventano consci d’anima,
possono anche assimilare questa conoscenza. Poiché sono consci del corpo, non sono in grado di
assimilarla. Il Padre ora spiega: Io non dico che sono onnipresente. Voi Mi chiamate la Madre e il
Padre. Cosa significa questo? Voi cantate: “Attraverso la Tua misericordia riceviamo molta felicità”.
Tuttavia, ora c’è sofferenza. A quale tempo appartiene questa lode? Non capiscono nemmeno questo.
Proprio come gli uccelli cinguettano senza capire nulla, così anche loro cinguettano senza capire nulla.
Il Padre siede qui e spiega: Tutto quello è ingiusto. Chi vi ha reso ingiusti? Ravan. Quando Bharat era la
terra della verità, dicevano tutti la verità. Non c’era nessuno che rubava o truffava etc. Qui, così tanti
rubano etc. C’è truffare e solo truffare nell’intero mondo. Questo mondo è chiamato il mondo del
peccato, il mondo della sofferenza. L’età dell’oro è chiamata il mondo della felicità. Questo è il
bordello vizioso. L’età dell’oro è il Tempio di Shiva. Il Padre siede qui e vi spiega chiaramente. Il nome
è molto buono: Brahma Kumaris Università Spirituale Mondiale. Il Padre ora viene e vi rende sensati.
Egli dice: Conquistate quei vizi e diventerete conquistatori del mondo. La lussuria è il più grande
nemico. Ecco perché i figli invocano: Vieni e rendici dei e dee. Solo voi figli conoscete la lode accurata
del Padre. Le persone non conoscono né il Padre né la Sua lode. Voi sapete che Lui è l’Oceano di
Amore. Il Padre spiega tutta questa conoscenza a voi figli; questo è il Suo amore per voi. Un insegnante
insegna agli studenti e perciò gli studenti diventano grandi dal nulla. Voi figli dovete anche diventare
oceani d’amore come il Padre. Dovete spiegare a tutti con molto amore. Il Padre dice: Dovete avere
amore gli uni per gli altri. L'amore numero uno è dare la presentazione del Padre. Voi fate questa
donazione incognita. Non dovreste avere alcuna avversione gli uni per gli altri. Altrimenti, dovrete
sperimentare punizione. Se rigettate qualcuno, sarete puniti. Non abbiate mai odio per nessuno. Non
respingete nessuno. Siete diventati impuri diventando consci del corpo. Il Padre vi rende consci
d’anima e perciò diventate puri. Spiegate a tutti: Il ciclo di 84 nascite ora è terminato. Coloro che erano
gli imperatori e le imperatrici della dinastia del sole ora hanno preso 84 nascite; sono discesi e sono
caduti per terra. Il Padre una volta ancora vi sta rendendo imperatori e imperatrici. Il Padre
semplicemente dice: Ricordate costantemente solo Me e diventerete puri. Voi figli dovete diventare
misericordiosi e pensare al servizio durante il giorno. Il Padre continua a dare direttive: Dolci figli,
diventate misericordiosi così da poter rendere le anime infelici, felici. Dovreste scrivere loro delle
lettere molto brevi. Il Padre dice: Ricordate Me e ricordate la vostra eredità. Solo l’unico Shiv Baba
viene lodato. Le persone non conoscono nemmeno la lode del Padre. Potete anche scrivere una lettera
in Hindi. Voi figli dovreste avere entusiasmo per il servizio. Molte persone cercano di commettere
suicidio. Spiegate loro che è il più grande peccato commettere suicidio. E’ Shiv Baba che ora dà
shrimat a voi figli. Lui è Shri Shri Shiv Baba. Lui vi rende Shri Lakshmi e Shri Narayan. Lui solo è Shri
Shri.Egli non entra mai nel ciclo. Voi ricevete il titolo di Shri. Oggigiorno, a tutti viene dato il titolo
“Shri”. C’è un tale grande contrasto tra quelle persone senza vizio e queste persone viziose; c’è

differenza come tra il giorno e la notte. Il Padre continua e spiegare ogni giorno. Prima, diventate
consci dell’anima e poi date il messaggio a tutti. Voi siete anche i figli del Messaggero. C'è Solo
L’Unico che è il Donatore di Salvezza per tutti. I fondatori delle religioni non saranno chiamati guru.
C'è solo l’Unico che concede salvezza. Achcha.
Ai dolcissimi figli amati, a lungo persi e ora ritrovati, amore, ricordo e buongiorno dalla Madre, il
Padre, BapDada. Il Padre spirituale dice namaste ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

l. Non abbiate avversione o odio per nessuno. Diventate misericordiosi e fate il servizio di rendere le
anime infelici, felici. Diventate signori oceani di amore come il Padre.
2. Rimanete nell’ebbrezza e nella felicità di essere i figli di Dio. Non andate mai nella cattiva
compagnia di Maya. Diventate consci d’anima e assimilate la conoscenza.
Benedizione: Possiate essere personificazioni del successo che accendono l’interruttore della
consapevolezza e che beneficiano se stessi ed anche gli altri.
La base del vostro stadio e’ la consapevolezza. Abbiate sempre la consapevolezza potente
che “ Io appartengo al Padre ed il Padre e’ mio.” Con questa consapevolezza , il vostro
stadio rimarra’ potente e renderete anche gli altri potenti. Quando e’ acceso l’interruttore,
c’e’ la luce. Allo stesso modo, questa consapevolezza e’ anche un interruttore. Fate in
modo che l’interruttore dell’attenzione sia sempre acceso e continuerete a beneficiare voi
stessi e gli altri. Dato che avete ricevuto una nuova nascita, lasciate che ci siano nuove
memorie e finite le memorie del passato. Usando questo metodo, riceverete la benedizione
di essere una personificazione del successo.
Slogan:
Peresperire la gioia oltre i sensi, rimanete stabili nel vostro stadio di essere delle
personificazioni della pace.
*** O M S H A N T I ***
Le versioni elevate di Mateshwari
La punizione di cento volte per i figli pieni di conoscenza quando commettono errori.

Siete venuti in questo fuoco sacrificale della conoscenza e vi siete aggrappati alla mano dell’Anima
Suprema in persona. Quindi se qualcuno commette un peccato, per qualsiasi ragione, la punizione per
quello e’ molto severa. Cosi come nel prendere la conoscenza c’e’ il 100% di beneficio, allo stesso
modo, se dopo aver preso la conoscenza viene commesso un errore, allora li c’e’ una punizione di cento
volte tanto. Quindi dovete essere molto cauti. Se continuate a commettere errori diventerete deboli.
Percio’ continuate a monitorare i vostri errori grandi o piccoli, cautelatevi per il futuro e continuate ad
andare avanti. Guardate, quando un grande uomo saggio fa’ qualcosa di male c’e’ un’enorme punizione
per lui, ma se una persona che e’ gia’ caduta fa’ qualcosa di male non c’e’ cosi tanta punizione per lui.
Adesso siete chiamati i figli di Dio e quindi dovete assorbire le Sue virtu’ divine. Siete venuti dal vero
Padre e quindi dovete rimanere onesti e veri.
Com’e’ che Dio e’Janijananhar (Conoscitore di tutto)

La gente dice che Dio e’ Janijananhar, ma questo non vuol dire che Janijananhar conosce tutto quello
che c’e’ nel cuore di tutti, ma Lui conosce l’inizio, la meta’ e la fine della creazione del mondo. Non e’
che Dio, il Creatore, sostiene il mondo e poi lo distrugge. Questo vorrebbe dire che Dio crea il mondo,
lo nutre e poi lo distrugge ma non e’ cosi. Gli esseri umani prendono nascita in accordo ai loro acconti
karmici. Quindi, non e’ che Dio si siede in loro e vede tutti i loro pensieri buoni o cattivi. Lui sa’ cosa
succede nei cuori di coloro che non hanno la conoscenza. Essi avranno pensieri di Maya tutto il giorno,
mentre i figli con la conoscenza avrebbero pensieri puri. Comunque, Egli non si sederebbe a leggere
tutti i pensieri, ma Dio sa’ che tutte le anime hanno raggiunto lo stato del degrado. Percio’Janijananhar
(Dio) ha tutta la conoscenza di come dargli la salvezza. Alle persone che sono diventate corrotte nelle
loro azioni deve essere insegnato come compiere atti elevati e come essere liberati dai loro legami
karmici. Dio lo sa’ questo. Dio dice: Io ho la conoscenza di Me stesso, del Creatore e dell’inizio, della
meta’ e della fine della Mia creazione e do’ quella consapevolezza anche a tutti voi. Ora, voi figli
dovete rimanere nel ricordo costante del Padre, perche’ solo allora sarete liberati da tutti i peccati cioe’,
solo allora andrete alla terra dell’immortalita’. Conoscere tutto cio’ e’ essere Janijananhar. Achcha. Om
shanti.

