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Dolci figli, la malattia dei cinque vizi che avete avuto per mezzo ciclo ora volge al termine.
Perciò rimanete nella felicità illimitata.
Domanda: Quale hobby dovreste avere voi figli e con che cosa non dovreste connettervi?
Risposta: Abbiate l'hobby di reclamare la vostra piena eredità dal Padre. La gente ha tutti i tipi di hobby.
Ora voi dovete rinunciare a tutti. Siete diventati i figli di Dio. Dovete ritornare a casa con il
Padre e, perciò, dovete dimenticare tutte le cose che sono connesse col corpo. Nutrite
semplicemente lo stomaco con due chapati e connettete l'intelletto con il nuovo mondo.
Canzone: Che cosa possono fare le tempeste a coloro che hanno Dio come Compagno?
Om Shanti. Tutti i figli mahavir specialmente amati, imperturbabili, comprendono che molti tipi di tempeste
verranno nella loro mente e che verranno anche calamità, malattie, etc, perché ora che c’è la pompa magna
del finale, Maya vi colpirà moltissimo. Quelli che hanno fede ferma nei loro intelletti sanno che i conti
karmici del corpo saranno saldati. Quando state per riprendervi da una malattia, vi sentite felici perché state
per liberarvi da quella malattia. Voi sapete che sono rimasti solamente pochi giorni. Avete avuto questa
malattia dei cinque vizi per mezzo ciclo. È attraverso questa che le persone diventano anime peccaminose
come Ajamil (un grandissimo peccatore). Rimangono solamente pochi giorni ancora per quel mondo.
Adesso, queste malattie stanno per andarsene. La gente del mondo non sa queste cose. È come se avessero
intelletti diabolici: continuano a gridare nell'angoscia. Continuerete ad osservare questi eventi. Non avete
alcuna connessione con queste cose. Non è una novità: tutto questo deve accadere. Non c'è bisogno di
averne paura. Rimane pochissimo tempo. Lo stomaco ha bisogno di essere nutrito solamente con due
chapati. Adesso il vostro hobby è quello di reclamare la vostra eredità da Baba. La gente ha molti tipi di
hobby. Qui, non dovete aver alcun hobby. Dimenticate tutte le cose che sono in connessione con il corpo.
Ora noi apparteniamo a Dio. Dobbiamo ritornare con Baba, lo Sposo. Quello Sposo è unico, è senza
un'immagine. Essendo senza un'immagine, nessuno può ricordarLo in modo appropriato. Questo è un
sistema nuovo. L'anima deve ricordare Dio. Voi non Lo avete ricordato in questo modo per mezzo ciclo.
Nell'età d'oro, voi sapete solamente di essere anime ma non avete alcun altra conoscenza. Io, l'anima, lascerò
un corpo e ne prenderò un altro. Qui hanno fatto delle anime, l'Anima Suprema. Dicono che Dio sia
onnipresente. È come se questo vecchio mondo non esistesse più per voi. I vostri intelletti sono connessi al
nuovo mondo. Quando qualcuno costruisce una nuova casa, il suo intelletto si rimuove dalla vecchia casa e
si connette a quella nuova. Adesso, le persone di tantissime religioni tengono conferenze, etc. Non c'è una
sola persona il cui intelletto sia connesso in yoga con il Padre Supremo, l’Anima Suprema. Ora voi avete
trovato il Padre che vi insegna. Egli è Gyaneshwar, il Signore della Conoscenza, e Yogeshwar, il Signore
dello Yoga. Ishwar significa Colui che vi insegna ad avere yoga con Lui. Gyaneshwar significa che
solamente Dio ha la conoscenza. Solo Lui può insegnarvi conoscenza e yoga. Coloro che hanno fede ferma,
comprendono che rimarranno in questo mondo per breve tempo. Ora dobbiamo ritornare a casa. Gli attori in
una recita sanno che saranno là per un tempo breve e che poi ritorneranno a casa. Continuano a guardare i
loro orologi. Il vostro orologio è illimitato. Voi sapete che questa è la nascita finale. Perciò dovreste
sperimentare grande felicità. Lascerò questo vecchio corpo e diventerò un principe o una principessa del
mondo. Anche i miei Mama e Baba diventeranno una principessa e un principe. Voi figli dovete gareggiare
molto bene e reclamare un numero in prima fila nel rosario della vittoria. Se qualcuno chiedesse a Baba,
Baba gli direbbe: La tua attività è tale che pare che certamente sarai vicino nel rosario della vittoria. Voi
stessi sapete quanto bene passerete. Alcuni pensano che non passeranno mai. Pur essendo un figlio di Baba,
che ha arreso ogni cosa e sta sedendo in braccio a Baba, se non assimilo nulla non riceverò un rango elevato.
Quelli che vivono a casa con le loro famiglie e fanno servizio possono reclamare un rango migliore di quelli
che vivono qua. Si vede che stanno andando molto velocemente. Venendo a stare con Baba, ci sono alcuni
benefici in più. Le nuvole arrivano all'oceano, si riempiono e poi vanno ovunque per piovere. Il murli viene
inviato ovunque. Voi ascoltate il murli e poi lo leggete anche agli altri. Quelli che fanno molto servizio
reclamano un buon rango. Questo richiede impegno. Se qui non fate alcuno sforzo, sarete bocciati. Tutto
dipende dal vostro impegno. Verificate il vostro polso. Potete sapere che rango reclamerete, dall'impegno
che ci state mettendo. Se non vi impegnate ora per poter reclamare un rango elevato, quello sarà il vostro
stato ad ogni ciclo. Questo è un drama illimitato. Avete ricevuto intelletti illimitati. Fa un gran piacere
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conoscere l'inizio, la metà e la fine del drama. Eppure le tempeste di Maya sono tali che vi fanno fare una
cosa sbagliata o un'altra: Maya conquista figli molto bravi. Mentre fate progressi, ci sarà una maggiore
espansione ed il vostro nome verrà glorificato. Ora in Delhi si tengono conferenze religiose. Ci vuole un
ottimo intelletto per spiegare durante le conferenze. Prima deve essere tenuta una corrispondenza molto
buona. I capi della conferenza prima fanno un piccolo incontro di comitato, e poi fanno una conferenza più
grande. Sono organizzate in anticipo tutte le comodità per il Papa etc. Anche lui pensa molto alle conferenze.
Sono necessari figli molto bravi ed intelligenti per partecipare a tali conferenze, affinchè vadano e spieghino
a quelli che sono molto sensati. Per prima cosa iniziate con l'aspetto di chi sia il Capo: Baba è venuto.
Prima, nessuno sapeva della religione delle deità. Ora voi siete felici che esista il Capo della religione delle
deità. Coloro che sono maturi nella conoscenza sentono di poter ora chiedere a quelle persone: “Diteci qual è
la religione più elevata tra tutte?” Quella religione dovrebbe essere resa il capo. Voi BK siete i capi di tutti:
siete madri del mondo. Avete il rango di madre. Si mostra che a Bhishampitamai ect. le kumaris scoccarono
una freccia Tutti devono venire di fronte a voi kumaris. Dovete spiegare chi è il più Elevato dell'Alto. Allora
capiranno che il concetto dell'onnipresenza è falso. Ora voi siete sul campo di battaglia. Non è una cosa
nuova per voi presentare Padre. Figli molto bravi sono euforici per avere recitato la loro parte numerose
volte. Questo vecchio mondo volge al termine. Si devono lasciare quei vecchi corpi e poi voi reciterete da
capo le vostre parti. I vostri intelletti ora sono ampi e illimitati. Ora si devono lasciare quei vecchi costumi e
poi prenderete nuovi costumi per 84 nascite. Questo dovrebbe rimanere sempre nei vostri intelletti. Ogni
attore dovrebbe essere consapevole della sua parte. Voi avete preso 84 nascite e avete recitato le vostre parti.
La recita volge ora al termine. Anche questo costume è quasi consunto. Anche il mondo è tamopradhan.
Quando si fonda il nostro regno, la distruzione comincerà. Andremo e diventeremo i signori del mondo nella
nostra prossima nascita. Quelli che studiano qui ricevono qualcosa anche in questa nascita. Ora voi vi siete
ricordati che ve ne andrete e prenderete nascita tra le deità e poi tra i guerrieri. Fate gocciolare questa
conoscenza nei vostri intelletti, perché solo così il livello di mercurio della felicità rimarrà alto. Queste cose
continueranno ad essere rimuginate negli intelletti di quelli che sono bravi artefici di sforzi. Baba vi ha
spiegato che dovete compiere azioni. Dovete poi incrementare la vostra chart del ricordo. La notte va molto
bene per questo. Non ci si stanca in questo. Se non siete in grado di rimanere in questo stato per tutto il
tempo allora, quando arriverranno le tempeste, vi stancheranno. Le tempeste vengono contro la vostra
volontà cosciente; vi stancheranno. Tuttavia, se continuate a ricordare il Padre e continuate ad estrarre
argomenti, le vostre teste diventeranno colme di conoscenza. È l'esperienza di Baba il fatto che vengono
molte tempeste. Più diventate potenti, più Maya prova a farvi cadere. Questa è una legge. Il Padre dice:
Maya è molto forte perché ora sta perdendo il suo regno, e perciò creerà molte tempeste. Non abbiate paura
di lei. Se accade qualcosa al corpo, è sofferenza del karma. Non dovete soffocare per quello. Questo è il
corpo finale. Rimane pochissimo tempo. Ricordando questo rimarrete felici. In questo momento voi siete
quelli che nel drama hanno il rango più elevato perché siete saliti in braccio al Padre Supremo, l’Anima
Suprema. Anche tra di voi nessuno è tanto fortunato quanto coloro che sono bravi artefici di sforzi. Anche
questa felicità da Dio è molto elevata. Potete spiegare che Bharat era il paradiso. È la terra imperitura e non
c’erano altre religioni allora; arrivarono più tardi. Quando finì il regno della dinastia-sole, diventò la dinastia
luna. Nessuno ne conosce la storia e geografia. Voi ora le conoscete. Là, nessuno sa che ci sarà l'età
d'argento dopo l'età d'oro, e che quando ci saranno 2 gradi in meno, anche quella felicità diminuirà. Se foste
consapevoli di questa conoscenza nell'età d'oro continuereste a soffocare dentro di voi. La vostra coscienza
morderebbe perché dovrete scendere di nuovo. Non vi godreste il vostro regno. Anche qui, alcuni dicono che
diventeranno i signori del paradiso, ma che poi dovranno scendere di nuovo. Là, però, avete ancora la
felicità di aver ricevuto il regno. Baba ora vi sta rendendo trikaldarshi. Persino Lakshmi e Narayan, che sono
i signori del paradiso, non sono trikaldarshi. È solo all'età della confluenza che il Padre viene e vi dà il terzo
occhio della conoscenza rendendovi trikaldarshi. Perché si danno tutti quegli ornamenti alle deità? Perché
quello è il loro stato finale. I Bramini continuano a salire e cadere. Come si potrebbero dar loro gli
ornamenti? Non sembrerebbe giusto! Questo è un segreto così meraviglioso nel drama. Solo i Bramini sono
coloro che ruotano il disco della realizzazione del sé. Solamente attraverso questa conoscenza diventate
deità. In questo tempo, voi siete coloro che ruotano il disco della realizzazione del sé, coloro che possiedono
il terzo occhio della conoscenza e coloro che vedono i tre aspetti del tempo. Questi sono i vostri titoli. Tutte
queste cose devono essere comprese e poi spiegate. Per prima cosa fate la presentazione del Padre. Qual è la
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vostra relazione con il Padre Supremo, l’Anima Suprema? Il suo nome è Dio, il Padre. Non direste che Dio,
il Padre, sia onnipresente. Egli è il Padre. Noi lo scriviamo persino: Qual è la vostra relazione con il Padre
Supremo, l’Anima Suprema? Dal momento che dite “Padre Supremo” deve essere certamente il Padre.
Come potrebbe il Padre essere onnipresente? Voi ricevete un’eredità dal Padre. Il Padre è il Creatore del
nuovo mondo. Lakshmi e Narayan ricevettero l’eredità del nuovo mondo. Là, le deità non hanno bisogno del
terzo occhio della conoscenza. Sicuramente il terzo occhio sarà dato attraverso Brahma. La spiegazione della
Trimurti è così buona! La dovete spiegare in un modo molto interessante. Coloro che sono maestri
intelligenti, faranno la pratica di spiegare. Giorno dopo giorno diventerà molto facile spiegare a tutti. Che
cos’è il Padre Supremo, l’Anima Suprema per voi? Diranno che è il loro Padre. Il Padre è il Creatore del
nuovo mondo. Nell’età d’oro c’era il regno delle deità. Certamente devono avere ricevuto le loro proprietà
dal Padre Supremo, l’Anima Suprema. Studiano Raja Yoga ed ottengono il loro regno. Noi siamo tutti BK.
Spiegate a tutti: Oh, voi dite “Padre della Gente” quindi è vostro Padre, no? Anche Quello (Shiva) è il Padre.
Voi siete Brahma Kumars e Kumaris. Stiamo reclamando la nostra eredità da Dada (Nonno). Voi non lo state
facendo questo. Venite e capirete questo. Impegnatevi ed anche voi lo riceverete. Brahma, il Padre della
Gente e la Madre del mondo sono i due principali. L’eredità che ricevete è il rango di Lakshmi e Narayan.
Ogni cosa viene spiegata a voi figli in molti modi. Quando voi figli andate alle grandi conferenze, il vostro
nome sarà glorificato. Il nostro è un aspetto della conoscenza mentre tutti gli altri sono aspetti della
devozione. Noi abbiamo l’autorità della conoscenza per mettere in discussione chiunque. Tuttavia, anche
coloro che capiranno, non capiscono così rapidamente. Continuano ad entrare in un’espansione non
necessaria. Se capissero, perderebbero il loro prestigio. È stato scritto che le kumaris conquistarono
Bhishampitamai. Questo deve accadere. Certamente questa parte nel drama è fissata. 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:
1.
Per entrare nel rosario della vittoria, fate servizio come Mama e Baba.
Assimilate il murli e poi raccontatelo agli altri. Fate in modo che il vostro
comportamento sia molto regale.
2.
Comprendete questo drama illimitato con il vostro intelletto ampio ed
illimitato e sperimentate felicità illimitata. Non abbiate paura delle tempeste. Mantenete
il vostro intelletto colmo rimuginando la conoscenza.
Benedizione:

Possiate essere molto forti e possiate sacrificare la più piccola traccia di coscienza del
corpo.
La debolezza maggiore è la coscienza del corpo. Molto grande è la progenie sottile della
coscienza del corpo. Sacrificare la coscienza del corpo vuol dire arrendere ogni sua
traccia, inclusa la sua progenie. Solamente quelli che fanno un tale sacrificio sono
considerati molto forti. Se avete tenuto nascosta una qualunque traccia di coscienza del
corpo, e considerate l’arroganza come rispetto per se stessi, allora anche se potreste
vedere una vittoria temporanea, essa sarà immersa nella sconfitta per un lungo periodo di
tempo.

Slogan:

Pensare che non si ha desiderio per qualcosa, ma che piace soltanto, è anch’esso lo stato
di legame in vita.
*** OM SHANTI ***

Siate immagine di tapasya:
All’inizio avevate l’euforia di essere seduti sulla cima dell’albero e guardavate l’albero intero. In modo
simile, sedete nello stato più alto della dimora suprema e fate il servizio di dare sakaash all’intero globo
laggiù. Quando fate questo, sia tapasya che il servizio saranno uniti ed avverranno simultaneamente.
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