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Ricevere benedizioni mantenendo l'equilibrio

Oggi, il Padre, l'Oceano dell'Amore, è venuto in questa felice assemblea d'amore, per dare il ritorno
dell'amore e del ricordo dei figli che sono le personificazioni dell'amore e le personificazioni del
ricordo. Questa assemblea felice d'amore spirituale è un'assemblea dove ha luogo l'incontro delle
relazioni spirituali. Solo in questo momento, nell'intero ciclo, si può sperimentare questo. In nessun
tempo, a parte in questa unica nascita, potete ottenere questo amore spirituale dal Padre spirituale.
Questo amore spirituale dà agli spiriti il vero conforto e mostra loro il vero cammino. Esso gli permette
di ottenere tutti i veri raggiungimenti. Avete mai pensato che l'incontro spirituale faccia-a-faccia delle
anime con l'Anima Suprema, potesse aver luogo su questa terra fisica, in questa nascita e in una
maniera così facile? Così come avete sentito del Padre che Egli è l'Altissimo e che è molto luminoso,
che Egli è il più grande di tutti, allo stesso modo, poiché pensavate che il metodo per incontrarLo
sarebbe stato difficile e avrebbe richiesto molta pratica, vi siete scoraggiati. Tuttavia, il Padre ha
immesso speranza nei figli che erano scoraggiati. Egli ha reso potenti i figli scoraggiati. Essi hanno
chiesto: “Quando lo incontreremo?”, ed Egli ha permesso loro di fare l'esperienza di incontrarLo
adesso. Ha dato loro il diritto a tutta la Sua proprietà. Ora, voi anime che avete i diritti, conoscete i
vostri diritti, vero? Li conoscete molto bene oppure dovete ancora conoscerli?
Oggi, vedendo i figli, Bap e Dada hanno avuto una conversazione da cuore-a-cuore: Tutti i figli hanno
fede costante, essi hanno anche amore; hanno amore per il ricordo ed entusiasmo per il servizio. Anche
il loro scopo è elevato. Se chiedete a chiunque di loro cosa vogliono diventare, tutti diranno che
diventeranno Lakshmi e Narayan. Nessuno di loro dirà che diventerà Rama o Sita. Nei loro cuori, non
gradiranno essere parte del rosario dei 108. Quando si tratta di fare servizio o di studiare, nessuno
considera di essere meno degno di chiunque altro. Pur tuttavia, voi diventate in graduatoria, quando si
tratta di sperimentare costantemente uno stadio stabile, di sperimentare costantemente lo stadio volante,
di essere costantemente perso nell'Uno, di essere costantemente distaccato dal vostro corpo e da
qualsiasi raggiungimento temporaneo del corpo e di dimenticare sempre qualsiasi coscienza delle cose
periture. Perché è così? BapDada ha visto la ragione speciale di questo. Quale ragione ha visto? La
ragione è in una sola parola.
Voi sapete ogni cosa: Tutti hanno ottenuto ogni cosa. Avete la conoscenza del metodo e avete anche la
conoscenza del successo. Avete la conoscenza di entrambi, l'azione e il suo frutto, ma voi non sapete
come mantenere un equilibrio costante. Il non avere questo equilibrio vi impedisce di osservare i
principii divini al momento giusto. Questo è il motivo per cui non ricevete benedizioni elevate da
BapDada e da tutte le anime elevate, in ogni pensiero e azione. Voi dovete fare sforzi. Non
sperimentate il successo facilmente. Perché dimenticate di rimanere in equilibrio? Uno è l'equilibrio del
ricordo e del servizio. Servire mentre si è nel ricordo è l'equilibrio del ricordo e del servizio. Tuttavia,
voi restate occupati nel servizio e poi state nel ricordo secondo il tempo. Se avete tempo, ricordate
Baba, altrimenti, considerate il solo servizio come ricordo. Questo è chiamato squilibrio. Una cosa è
dire che il servizio in sé stesso è ricordo e un'altra è, quando c'è ricordo durante il servizio. Questa
leggera differenza nel metodo cambia il risultato. Poi, quando vi viene chiesto il risultato di quale era la
vostra percentuale di ricordo, cosa dite? Che voi eravate così occupati nel servizio che non avete

ricordato nient'altro. Che non avete avuto tempo per nient'altro. Oppure, dite che: Il servizio era del
Padre e quindi, io stavo certamente ricordando il Padre, comunque. Tuttavia, qualunque sia stato il
tempo che avete trascorso nel fare servizio con quell'amore profondo, avete avuto anche un'esperienza
potente di ricordo? Nella misura in cui avevate auto rispetto nel servizio, avete avuto anche un
sentimento di umiltà? C'era questo equilibrio? Pensare che avete fatto un grandissimo servizio, molto
bene, è sicuramente, un buon auto rispetto ma fate sì che vi sia altrettanta umiltà nella, misura in cui vi
è auto rispetto. Il Padre Karavanhar è diventato lo strumento e ha fatto accadere il servizio tramite voi.
Questo è essere uno strumento umile. Siete diventati uno strumento, un servizio molto buono ha avuto
luogo, c'è stata espansione e voi siete diventati una personificazione del successo: questo rispetto del sé
è buono. Tuttavia, non lasciate che vi sia solo auto rispetto; fate sì che esso sia anche equilibrato con
l'umiltà. Questo equilibrio vi renderà facilmente e costantemente una personificazione del successo.
Anche il rispetto del sé è essenziale; non l'arroganza del corpo, ma il rispetto del sé. Tuttavia, poiché
non avete l'equilibrio tra rispetto del sé e umiltà, il rispetto del sé cambia in arroganza del sé. Fate sì che
vi sia felicità quando il servizio ha luogo e c'è successo: Wah Baba! Tu mi hai reso uno strumento. Non
l'ho fatto io”. La coscienza di “Io”, cambia il rispetto del sé in arroganza del sé. Coloro che mantengono
l'equilibrio di ricordo e servizio, mantengono anche l'equilibrio di rispetto del sé e umiltà. Quindi,
capite cosa fa fluttuare tale equilibrio? Allo stesso modo, poiché indossate la corona della
responsabilità, dovete assumervi la totale responsabilità in ogni compito. Sia che si tratti di un'attività
lokik o alokik, o di un'attività del servizio Divino, dovete rimanere tanto distaccati quanto siete
amorevoli, nell'adempiere alle rispettive responsabilità di ambedue le attività. Fate sì che vi sia tale
equilibrio. E' essenziale adempiere ad ogni responsabilità ma, quanta più responsabilità avete, tanto più
dovete rimanere double light (leggeri e luminosi). Mentre adempiete alle vostre responsabilità, rimanete
distaccati da qualsiasi peso dovuto ad esse. Questo è noto come l'essere amorevoli verso il Padre. Non
abbiate paura: Cosa dovrei fare? C'è così tanta responsabilità! Dovrei far questo oppure no? Cosa dovrei
fare? E' molto difficile fare questo e fare anche quello! Sperimentare ciò significa avere un peso.
Quindi, questo non è essere double-light (leggero e luminoso). Essere double-light significa essere
distaccati. Non lasciate che vi sia peso o sconvolgimento in alcuna responsabilità. Questo è chiamato
uno che ha l'equilibrio di essere amorevole e distaccato.
In secondo luogo, mentre andate avanti nello sforzo, mentre sperimentate raggiungimento attraverso lo
sforzo che fate, voi diventate molto felici ed ebbri per quel raggiungimento. E questo è tutto! Io ho
ottenuto tutto. Ho sperimentato tutto. Sono diventato un mahavir. Sono diventato un maharathi . Sono
diventato gyani e yogi. Sono diventato un servitore. Questo raggiungimento è molto buono ma qualche
volta, c'è anche negligenza nell'ebbrezza di questo raggiungimento. Qual è la ragione di ciò? Siete
diventati gyani, yogi e un servitore ma voi sperimentate lo stadio volante in ogni azione? Per tutto il
tempo che vivrete, dovete essere nello stadio volante ad ogni passo. Avendo questo obiettivo, c'è stata
qualche novità in ciò che avete fatto oggi? Oppure avete capito che il punto da voi raggiunto ora è il
limite della perfezione? Nel vostro fare sforzi, dovete avere l'ebbrezza e la felicità del raggiungimento
ma è anche essenziale sperimentare progresso o lo stadio volante ad ogni passo. Se non c'è questo
equilibrio, allora la negligenza non vi permetterà di sperimentare benedizioni. Perciò, nella vostra vita
di fare-sforzi, fate che vi sia l'ebbrezza di quanto avete ottenuto ma anche l'esperienza del progresso ad
ogni passo. Questo viene chiamato equilibrio. Fate sì che vi sia sempre questo equilibrio. Non pensate
di sapere ogni cosa e che siete diventati esperti, che state andando aventi molto bene e siete diventati
bravi. Questo è molto buono ma dovete fare ancora ulteriori progressi. Fate tali azioni speciali e
diventate un esempio per tutte le anime. Non dimenticatelo. Capite in quali cose dovete mantenere un

equilibrio? Attraverso questo equilibrio continuate automaticamente a ricevere benedizioni. Quindi,
capite perché è in graduatoria? Alcuni diventano negligenti circa l'equilibrio di qualcosa e altri circa
l'equilibrio di qualcos'altro.
Voi, residenti di Bombay, non siete negligenti, vero? Voi siete quelli che mantengono equilibrio in ogni
situazione, vero? Siete abili nell'arte di mantenere l'equilibrio, non è così? Anche l'equilibrio è un arte.
Voi siete esperti in quest'arte, vero? Bombay è chiamata la terra piena di ricchezza. Quindi, anche voi
siete colmi della ricchezza di mantenere il vostro equilibrio e della ricchezza delle benedizioni, non è
così? Avete la benedizione di Nardesavar. Quale specialità riveleranno quelli di Bombay? Ci sono molti
multimilionari a Bombay. Quindi, è essenziale per quelli di Bombay dare specialmente a quelle anime,
l'esperienza di ciò che significa essere un multimilionario spirituale imperituro, un padrone delle
miniere di tutti i tesori. Date loro questa esperienza. Essi sono semplicemente i padroni della ricchezza
peritura. Dite a quella gente l'importanza di questi tesori imperituri e rendeteli totalmente pieni di
ricchezza imperitura. Fate sentire loro che questi tesori sono tesori elevati, imperituri. Voi state facendo
un tale servizio, vero? Agli occhi di coloro che hanno quella ricchezza, fate sì che essi abbiano
l'esperienza che voi siete le anime elevate che hanno la ricchezza imperitura. Capite? Non pensate; Essi
non hanno ciò nelle loro parti! Alla fine, anche le loro parti si stanno risvegliando. Essi non verranno in
relazione con voi, ma saranno in contatto con voi. Dunque, ora è arrivato il tempo di risvegliare tali
anime. Perciò, svegliatele, svegliatele molto bene, perché stanno dormendo nel sonno dell'ebbrezza
della loro ricchezza. Voi avete bisogno di svegliare ripetutamente coloro che sono ebbri. Essi non si
risveglieranno, svegliandoli solo una volta. Quindi, ora, fate conoscere l'esperienza della ricchezza
imperitura alle anime che stanno dormendo nel sonno dell'ebbrezza. Capite? Quelli di voi provenienti
da Bombay, sono i conquistatori di Maya, non è vero? Voi avete gettato Maya nell'oceano, non è così?
L'avete gettata proprio giù sul fondo dell'oceano oppure lei è ancora in superficie? Se qualcosa è ancora
in superficie, le onde la riportano indietro a riva. Se avete gettato qualcosa sul fondo, essa viene
sacrificata. Così, Maya non torna indietro a riva, vero? I residenti di Bombay devono diventare esempi
in ogni situazione. Siate un esempio in ogni specialità. La gente viene da lontano per vedere la bellezza
di Bombay. Nella stessa maniera, essi verranno da lontano per vedere voi. Diventate un esempio della
forma pratica di ogni virtù. Se volete vedere semplicità nella vita, andate in questo centro e vedete
questa famiglia. Se volete vedere tolleranza, andate in questo centro e vedete questa famiglia. Se volete
vedere equilibrio, vedete queste anime speciali. Voi siete quelli che compiono tali meraviglie, non è
così? Quelli di Bombay devono dare un doppio ritorno. Uno è per il sostegno che avete ricevuto dalla
madre Jagadamba e l'altro, è per il sostegno speciale ricevuto dal padre Brahma. Quelli di Bombay
hanno ricevuto un sostegno speciale dalla madre Jagadamba, quindi Bombay dovrà dare così tanto
ritorno, non è così? In ogni posto e tramite ogni anima, la specialità del padre, della madre e delle
anime speciali dovrebbe essere rivelata. Questo è chiamato dare il ritorno. Achcha, benvenuti!
Benvenuti a casa del Padre, a casa vostra!
Il Padre è sempre lieto di vedere i figli. Ogni figlio è una lampada per il mondo. Non siete solo una
lampada per il clan ma una lampada per il mondo. Ognuno di voi è diventato uno strumento per il
beneficio del mondo e così siete lampade per il mondo, vero? Infatti, il mondo intero è un clan
illimitato. In quel caso, potete anche essere chiamati le lampade per il clan illimitato. Tuttavia, non siete
lampade di un clan limitato. Potete essere chiamati lampade per il clan illimitato o lampade per il
mondo. Voi siete così, non è vero? Siete delle lampade costantemente accese. Non siete quelle che
tremolano, vero? Quando guardate una luce che tremola, vi rovina gli occhi. Questo non vi piace, vero?

Dunque, siete lampade costantemente accese, vero? BapDada è sempre lieto di vedere tali lampade.
Capite? Achcha.
A coloro che mantengono costantemente equilibrio in ogni azione; a coloro che reclamano
costantemente benedizioni dal Padre; a coloro che sperimentano lo stadio volante ad ogni passo; a
coloro che sono costantemente fusi nell'Oceano dell'Amore; a coloro che rimangono stabili in uno
stadio uguale; alle anime elevate e fortunate molti milioni di volte, l'amore di BapDada, il ricordo e
namaste.
BapDada parla alle Dadi:

Tutte voi siete i gioielli della corona, vero? Voi siete sempre le più leggere di tutti, nella misura in cui
avete le più grandi corone di tutti. Voi indossate una tale corona che, anche mentre fate ogni azione,
potete comunque indossarla. Voi indossate e vi togliete la corona incastonata di gioielli, in accordo al
momento ma, questa corona, è tale che non c'è bisogno di toglierla. Mentre dormite voi indossate la
corona e persino quando vi svegliate, indossate ancora la corona. Voi sperimentate questo, vero? La
corona è leggera, non è così? Non è pesante, vero? Il nome è grande e il suo peso è leggero. La corona è
tale da dare felicità. E' una corona che dà felicità. Il Padre vi incorona in maniera tale, che voi
continuate a ricevere una corona per nascita dopo nascita. BapDada è contento di vedere tali figli che
sono incoronati. BapDada ha celebrato adesso il giorno dell'incoronazione e ha creato la disciplina di
questo sistema per sempre. Il giorno dell'incoronazione verrà celebrato anche nell'età dell'oro. Il
memoriale del giorno dell'incoronazione, che viene celebrato nell'età della confluenza, continuerà
eternamente. Baba è un servitore nella regione sottile perché si è ritirato dal mondo corporeo, non è
così? Il padre si è ritirato dal mondo corporeo; egli ha dato ai figli la corona e il trono ed è andato via
nella regione sottile. Quindi, quello è stato il giorno dell'incoronazione, non è vero? Questo drama è
unico, vero? Se Baba ve lo avesse detto prima di andare via, non sarebbe stato un drama meraviglioso.
E' un drama talmente unico che non potete scattarne una foto. Il Padre unico ha una parte di cui non
potete fare una foto, neanche attraverso i pensieri nel vostro intelletto. Questo è conosciuto come unico
– senza un'immagine. Questo è il motivo per cui questa incoronazione è unica. BapDada vede sempre i
figli mahavir nella loro forma incoronata, quelli che saranno incoronati nel giorno dell'incoronazione.
Quando si tratta di dare la Sua compagnia, BapDada non si è nascosto lontano ma si è nascosto dal
mondo corporeo ed è salito nella regione sottile. C'è la promessa per sempre di restare insieme e di
tornare indietro insieme. Questa promessa non può mai essere rotta. Questo è il motivo per cui il padre
Brahma vi sta ancora aspettando. Altrimenti, essendo diventato karmateet, egli potrebbe andare là. Egli
non ha alcun legame, non è vero? C'è tuttavia il legame dell'amore. A causa di questo legame d'amore e
per adempiere alla sua promessa di tornare indietro con voi, il padre vi deve aspettare. Egli deve
adempiere alla sua responsabilità della compagnia e anche di andare a casa con voi. Sperimentate
questo, non è vero? Achcha. Ognuno è speciale. Se Baba dovesse parlare delle specialità di ognuno, ce
ne sarebbero così tante – un rosario verrebbe creato. Questo è il motivo per cui le tiene nel Suo cuore:
Egli non ne parla. Achcha.
Benedizione: Possiate essere un angelo avyakt, double-light, che rimane libero dalle parole che sono
sprecate e che disturbano gli altri. Per diventare un angelo avyakt, mettete fine per sempre
al dire parole sprecate che non piacciono a nessuno. Una situazione può essere solo di
poche parole ma, rendere la situazione più grande, continuando a parlarne, è sprecato. Per
qualsiasi cosa che può essere ottenuta solo con poche parole, non dite dodici o quindici

Slogan:

parole su di essa. Parlate di meno, parlate lentamente...Mantenete questo slogan intorno al
vostro collo. Liberatevi dal dire parole sprecate o parole che disturbano e riceverete aiuto
nel diventare un angelo avyakt.
: Il successo diventa una ghirlanda intorno al collo di coloro che si arrendono a Dio per
amore.
*** OM SHANTI ***

