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Dolci figli, la base di un rango è quanto studiate. I vecchi devoti studieranno bene e
reclameranno un buon rango.
Quali sono i segni di coloro che rimangono nel ricordo del Padre?
Coloro che rimangono nel ricordo hanno belle virtù. Continuano a diventare puri e regali.
Sono dolci e come latte e zucchero gli uni con gli altri. Non si guardano l’un l’altro ma
guardano a se stessi. Rimane nei loro intelletti che riceveranno la ricompensa di qualsiasi
cosa facciano.

Om shanti. E’ stato spiegato a voi figli che la scrittura della religione originale eterna delle deità di
Bharat è la Gita. Tuttavia, nessuno sa chi ha parlato la Gita. Questi sono aspetti di conoscenza, mentre
nessuno di quei festival, come Holi etc. appartengono a qui. Essi sono tutti festival del cammino della
devozione. L’unico festival che celebriamo è Trimurti Shiv Jayanti, è tutto. Non dite mai
semplicemente “Shiv Jayanti”. Se non dite la parola “Trimurti” le persone non capiscono. “La sovranità
delle deità è il vostro diritto di nascita” dovrebbe essere scritto in fondo all’immagine della Trimurti.
Dio Shiva è il Padre. Egli certamente viene e ci rende i signori del paradiso. Voi siete diventati i signori
del paradiso studiando il Raj Yoga. C’è molta conoscenza nelle immagini. Dovreste fare tali immagini
che le persone diventano sorprese solamente al vederle. Coloro che hanno fatto molta devozione
prenderanno la conoscenza molto bene, mentre quelli che hanno fatto meno devozione prenderanno
meno conoscenza e reclameranno anche un rango più basso. Domestici e servitori anche sono in
graduatoria. Tutto dipende da questo studio. Ci sono molto pochi di voi che sono in grado di parlare
molto bene e con saggezza di tutto questo. L’attività dei buoni figli sarebbe buona. Avrebbero anche
belle virtù. Nella misura in cui rimanete nel ricordo del Padre, in accordo continuerete a diventare puri e
il vostro comportamento sarà regale. In alcuni casi, il comportamento degli shudra è molto buono,
mentre il comportamento di alcuni Brahmini è tale, non chiedete nemmeno! Il vostro comportamento
non dovrebbe essere tale che le persone chiedano: Veramente Dio sta insegnando loro? Dovete
rimanere molto dolci, come latte e zucchero. Ogni cosa che fate, riceverete la ricompensa di quello.
Coloro che non fanno nulla non riceveranno nulla. Il Padre continua a spiegare molto bene. Prima di
tutto, continuate a dare l’introduzione del Padre illimitato. L’immagine della Trimurti è molto buona. I
due lati, paradiso e inferno, sono mostrati chiaramente nell’immagine del ciclo. Potete spiegare alle
persone di ogni religione, usando l’immagine del ciclo o dell’albero, che, in accordo a questo, essi non
possono entrare in paradiso, il nuovo mondo. Coloro che erano i più ricchi, che appartenevano alla
religione più elevata, ora sono diventati i più poveri. Coloro che sono esistiti dall’inizio dovrebbero
avere la popolazione più vasta, ma molti Indù sono stati convertiti in altre religioni. Poiché non
conoscevano la loro religione, sono stati convertiti in altre religioni. Oppure semplicemente dicono che
appartengono alla religione Indù. Non capiscono nemmeno la loro religione. Le persone invocano Dio,
“O Donatore di Pace!”, ma non capiscono il significato di pace. Le persone continuano a ricevere premi
per la pace. Qui, il Padre dà il premio del regno del mondo a voi figli che siete diventati gli strumenti
per fondare la pace nel mondo. Voi ricevete questo premio, in graduatoria, in accordo agli sforzi che
fate. Colui che dà questo premio è Dio, il Padre. Il premio è così grande! E’ il regno della dinastia del
sole del mondo. La storia e geografia del mondo, tutti i clan etc. ora sono negli intelletti di voi figli. Se
volete reclamare il regno del mondo, dovete fare qualche sforzo! Questi punti sono molto facili. Dovete

fare qualsiasi lavoro l’Insegnante vi dia. Allora, Baba vede quali figli hanno la piena conoscenza.
Alcuni figli non prestano nemmeno attenzione al murli; non studiano il murli regolarmente. Come
possono quelli che non studiano il murli beneficiare altri? Ci sono molti figli che non beneficiano altri;
non danno beneficio né a se stessi né agli altri. Ecco perché sono chiamati la cavalleria e la fanteria.
Alcuni sono maharathi. Voi potete capire da voi stessi chi sono i maharathi. Poiché alcuni figli sono la
cavalleria, dicono: Baba, manda Gulzar, Kumarka o Manohar perché sono maharathi. Il Padre conosce
tutti i figli molto bene. Ci sono cattivi presagi su alcuni di loro. A volte, tali tempeste di Maya vengono
ai buoni figli così che diventano matti e vagabondi senza scopo. Non prestano più attenzione alla
conoscenza. Baba può capire dal servizio che ognuno fa. Coloro che fanno servizio continuano a dare
tutte le loro notizie a Baba. Voi figli sapete che il Dio della Gita vi sta rendendo i signori del mondo. Ci
sono molti che guadagnano migliaia di rupie dal recitare la Gita. Voi siete la comunità Brahmina che
poi diventa la comunità divina. Tutti si considerano un figlio di Dio. Tuttavia, essi dicono “Io sono
Dio”. Continuano a dire tutto ciò che entra nella loro menti. Quale stato hanno raggiunto le persone sul
cammino della devozione! Questo mondo è dell’età del ferro e impuro. Potete spiegare molto bene con
questa immagine.
Insieme a questa conoscenza, avete bisogno anche delle virtù divine. Dovrebbe esserci onestà dentro e
fuori. Le anime sono diventate false e il vero Padre le sta rendendo vere. Solo il Padre viene e vi rende i
signori del paradiso. Egli vi ispira ad assimilare le virtù divine. Voi figli sapete che state diventando
così virtuosi come Lakshmi e Narayan. Continuate a verificare voi stessi per vedere se c’è qualche
tratto diabolico in voi. Mentre avanzate, Maya vi schiaffeggia in un modo tale che cadete proprio in
basso. Per voi, questa gyan e vigyan è Holi (bruciare un demone) e Dhuriya (essere colorati dalla
compagnia di Dio). Quelle persone celebrano Holi e Dhuriya ma nessuno conosce il loro significato. Di
fatto, è gyan e vigyan (aldilà del suono) attraverso cui rendete voi stessi elevati. Solamente guardate
cosa continuano a fare! Poiché questo mondo è l’inferno estremo, essi gettano polvere (polvere). Il
compito di fondare il nuovo mondo e distruggere il vecchio mondo ora sta avvenendo. Maya
punzecchia i figli di Dio in un modo tale che essi cadono nella palude. Allora diventa molto difficile
rimuoverli da quella. Non c’è questione di benedizioni etc. in questo. E’ difficile per loro camminare su
questo cammino ancora. Ecco perché dovete essere molto cauti. Per essere protetti da ogni attacco di
Maya, non diventate mai intrappolati nella coscienza del corpo; rimanete sempre cauti. Tutti voi siete
fratelli e sorelle. Le sorelle vi insegnano ciò che Baba ha insegnato loro. Perciò, è la grandezza del
Padre, non delle sorelle. Non è nemmeno la grandezza di Brahma. Anch’egli ha imparato questo
facendo sforzo. Ha fatto sforzo bene. Ha beneficiato se stesso e ora vi insegna, così che potete
beneficiare voi stessi. Oggi, è Holi e così ora vi viene data la conoscenza di Holi. C’è gyan e vigyan. Lo
studio è chiamato conoscenza. Cosa è vigyan? Nessuno lo sa. Vigyan è aldilà di gyan. E’ qui che
ricevete la conoscenza attraverso cui ottenete la vostra ricompensa. Quella è la terra del silenzio.
Avendo recitato le vostre parti qui, vi siete stancati. Perciò, volete andare nel silenzio. La conoscenza
del ciclo ora è nei vostri intelletti. Ora dovete andare in paradiso. Poi, prendendo 84 nascite, entrerete
all’inferno. Poi raggiungerete lo stesso stato di nuovo. Questo continua ad accadere. Nessuno può
essere liberato da questo. Alcuni chiedono: Come è stato creato il drama? Ah! ma questa recita sul
vecchio mondo e il nuovo mondo è eternamente predestinata. E’ molto facile spiegare questo usando
l’immagine dell’albero. La cosa principale è ricordare il Padre e diventare puri. Mentre continuate a
fare progresso, verrete a sapere chi appartiene a questo clan. Anche coloro che sono stati convertiti alle
altre religioni emergeranno. Quando vengono qui le persone saranno colpite da meraviglia. Dite a tutti
di rinunciare alla coscienza del corpo e diventare consci d’anima. Questo studio è un grande festival

attraverso cui guadagnate un grande ricavo. Quelle persone sprecano molto denaro etc. celebrando quei
festival. C’è anche così tanto battagliare. C’è così tanto battagliare dentro il governo locale. Essi
persino provano a corrompere gli altri per uccidere qualcuno. Ci sono molti esempi del genere. Voi figli
sapete che non ci sono sconvolgimenti all’età dell’oro, mentre ci sono molti sconvolgimenti nel regno
di Ravan. Nel presente, tutti sono tamopradhan. C’è così tanto battagliare a causa delle loro diverse
opinioni. Perciò, il Padre spiega: Continuate a dimenticare questo vecchio mondo, andate nella
solitudine e ricordate la casa. Ricordate la vostra terra della felicità. Non parlate troppo agli altri.
Altrimenti subirete una perdita. E’ molto meglio parlare dolcemente e quietamente con molto amore.
Non è buono parlare molto. E’ meglio rimanere in silenzio. Voi figli ottenete vittoria attraverso il
silenzio. Non dovete amare che l’unico Padre. Prendete quanta proprietà volete dal Padre. C’è così
tanto battagliare sulla proprietà di un padre fisico. Qui non c’è conflitto. Potete prendere quanto volete
studiando. 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.
Essenza per la dharna:

1. Il vero Padre è venuto per rendervi veri. Ecco perché dovete avanzare con onestà. Verificate voi
stessi: C’è qualche tratto diabolico in me? Parlo troppo? Diventate molto dolci e parlate dolcemente con
molto amore.
2. Prestate piena attenzione al murli. Studiate il murli regolarmente. Beneficiate voi stessi e anche gli
altri. Fate ogni compito che vi dà l’Insegnante.
Benedizione: Possiate sperimentare lo stato di essere uguali al Padre con il vero Holi del colore
imperituro spirituale.
Voi siete le anime sacre colorate con il colore di Dio. L’età di confluenza è l’età di una vita
sacra. Quando siete colorati con il colore imperituro spirituale, diventate uguali al Padre
per tutto il tempo. Così, il vostro Holi deve essere colorato con la compagnia e diventare
uguale al Padre. Fate che ci sia un tale colore forte che rendete anche gli altri uguali a voi.
Colorate ogni anima con il colore imperituro della conoscenza, il colore del ricordo, il
colore di tutti i poteri, il colore delle virtù e il colore spirituale di una visione e attitudine
elevate, buoni auguri e sentimenti puri.
Slogan:
Fate che la vostra visione sia alokik, la vostra mente fresca, il vostro intelletto
misericordioso e la vostra bocca dolce.
*** O M S H A N T I ***
Inestimabili versioni elevate di Mateshwariji
C’è lode delle Gopika incognite che sono nel legame.
Canzone: Io Ti amo senza vederTi e Ti ricordo sedendo a casa….

Questa canzone è cantata da una gopi ebbra nel legame. Questa è l’unica recita di ogni ciclo. Esse
amano senza nemmeno vedere quell’Uno. Cosa conosce il povero mondo a proposito di una parte del
ciclo precedente che si ripete identicamente! Sebbene quella gopi possa non aver lasciato la sua casa e

famiglia, sta saldando i suoi conti karmici avendo ricordo. Così, deve star cantando con tale ebbrezza
dondolando in così tanta felicità. Così, di fatto, non è una questione di lasciare la vostra casa e famiglia.
Mentre sedete a casa, senza vedere quell’Uno, dovete fare servizio essendo in quella felicità. Che
servizio dovete fare? Quello di diventare puri e rendere gli altri puri. Ognuno di voi ora ha ricevuto un
terzo occhio. Voi avete nella vostra visione il segreto del Seme e dell’albero dall’inizio alla fine. Così, è
la grandezza di questa vita che state creando la vostra grande fortuna per 21 nascite con questa
conoscenza. Se avete opinioni della società o codici di condotta del clan nel seguire i vizi, allora non
sareste in grado di fare questo servizio. Questa è la vostra debolezza. Molti pensano che i Brahma
Kumaris sono venuti per rompere le case, ma non c’è questione di rompere case in questo. Mentre
sedete a casa dovete diventare puri e fare servizio. Non c’è difficoltà in questo. Quando diventate puri
reclamerete un diritto ad andare al mondo puro. Tuttavia, coloro che non andranno là, reciteranno le
loro parti di inimicizia del ciclo precedente. Nessuno può essere biasimato per questo. Proprio come noi
conosciamo il compito di Dio, nello stesso modo, sappiamo anche che ognuno recita una parte nel
drama, così non può esserci alcuna avversione. Le Gopika che stanno facendo un tale sforzo intenso
possono gareggiare e venire nel rosario della vittoria. Achcha.

