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Per essere un benefattore del mondo, diventate completi con la consapevolezza
di tutto e date cooperazione a tutti.

Oggi, il Padre Onnipotente è lieto di vedere i Suoi figli che sono le personificazioni del ricordo. I figli di
tutto il mondo, di questa terra e dell'estero, stanno celebrando il giorno del ricordo. Oggi, il giorno del
ricordo sta rammentando a voi figli la vostra vita Bramina, cioè la vostra vita potente perché, insieme
alla storia della vita del padre Brahma, ci sono anche le storie della vita dei figli Bramini. Il Padre
incorporeo creò i Bramini attraverso Brahma corporeo e solo allora ci fu la creazione della yagya
imperitura attraverso i Bramini. Il padre Brahma, insieme ai Bramini, è diventato lo strumento per la
fondazione. Perciò, insieme alla storia della vita del padre Brahma, ci sono anche le storie della vita dei
primi Bramini. C'è l'importanza di entrambi, di Adi Dev Brahma e dei primi Bramini, nella fondazione
della yagya. Il Padre eterno ha creato la creazione dei primi Bramini attraverso Brahma e i primi (adi)
Bramini hanno poi portato all'espansione di molti altri Bramini. È questa storia della creazione da parte
del padre Brahma che viene raccontata in questo Giorno del Ricordo. Voi lo chiamate il Giorno del
Ricordo; allora, avete ricordato solo il Padre Brahma o siete anche diventati consapevoli di tutte le cose
che il Padre vi ha ricordato attraverso il padre Brahma? Quali cose e quante cose vi sono state ricordate
dall'inizio fino ad ora? Ve le ricordate? Se da amrit vela fino a sera, vi rammentate di tutte le cose che vi
sono state ricordate, esse potrebbero essere completate in un giorno? C'è una lunga lista, non è vero?
Anche se si celebrasse una Settimana del Ricordo, ci sarebbero ancora tantissimi dettagli, perché non
dovete solo ripassarli, ma dovete anche realizzarli (metterli in pratica). Ecco perché dite: " Una
personificazione del ricordo ". Essere una personificazione significa sperimentare ogni tipo di
consapevolezza; voi diventate le personificazioni della consapevolezza mentre i devoti ne parlano
semplicemente. Quindi, quali consapevolezze avete sperimentato? C'è molta espansione in tutto questo.
Proprio come la presentazione del Padre è così vasta, eppure ne date l'essenza in cinque aspetti, allo
stesso modo, voi mettete l'espansione di tutte le cose che vi sono state ricordate, nell'essenza di cinque
aspetti. Dall'inizio fino ad ora, BapDada vi ha ricordato tanti titoli. Quanti titoli ci sarebbero? C'è una
grande espansione, vero? Ricordate ogni titolo, diventate una personificazione di essi e sperimentateli.
Non dovete semplicemente ripeterli. La beatitudine di diventare una personificazione del ricordo è unica
e bella. Il Padre ricorda a voi figli il titolo: "La luce degli occhi". Voi siete la luce degli occhi di Baba.
Qual è la specialità degli occhi? Qual è il compito degli occhi? Qual è il potere degli occhi?
Sperimentate tutto questo, cioè, diventate una personificazione di questa consapevolezza. In questo
modo, continuate a sperimentare la consapevolezza di ogni titolo. Questo vi è stato detto solo come
esempio. Allo stesso modo, pensate a 'una forma elevata'. Quante sfaccettature di questo potete
ricordare? Quante forme avete voi Bramini? Qualunque sia la forma del Padre sono anche le forme di
voi Bramini. Siate consapevoli di tutte queste forme. Diventate personificazioni della consapevolezza di
ogni cosa: titolo, forma, virtù eterne, originali e del presente. Diventate personificazioni della
consapevolezza di tutte le virtù della vita Bramina. Allo stesso modo, pensate ai vostri compiti; siete
diventati gli strumenti per tali compiti elevati. Lasciate emergere la consapevolezza di tutti questi
compiti. Il quinto aspetto che BapDada vi ha ricordato è la vostra casa originale ed eterna. Con l'essere
consapevoli della vostra casa, avete ricevuto il potere di ritornare a casa, avete ricevuto il coraggio di
diventare uno che ha diritto ad un regno, al vostro proprio regno e siete anche diventati consapevoli

dell'arte di vivere una vita di felicità nel mondo Bramino, nella presente età della confluenza. Ora
conoscete molto bene l'arte di vivere, vero? Il mondo si muove velocemente nell'arte di morire, mentre
voi Bramini state volando in una vita di felicità piena di gioia. C'è così tanta differenza!
Il Giorno del Ricordo significa sperimentare l'ebbrezza spirituale di tutti i tipi di consapevolezza. In
questo Giorno del Ricordo non usate le stesse parole che usa la gente del mondo come: "Il nostro
Brahma Baba era così, lui ha detto questo, lui ha fatto quello...". La gente del mondo dice: "Era, era" e
diffonde onde di dolore. La specialità di voi Bramini è che dite: Lui è ancora adesso con noi e che
sperimentate la sua compagnia. Quindi, voi avete questa specialità. Non direste che il padre Brahma è
andato via. Egli ha promesso di stare con voi e di ritornare con voi. Se la prima anima non adempie la
sua promessa, poi chi altro adempierebbe una promessa? È solo che la forma e il metodo di fare
servizio sono cambiati. Lo scopo di tutti voi è di diventare angeli che poi diventano deità. Il padre
Brahma è diventato un esempio della forma angelica. Il sostegno di tutti voi figli sta avvenendo anche
adesso attraverso Brahma. Ecco perché siete chiamati Brahma Kumars e Kumaris. Capite l'importanza
di questo Giorno del Ricordo? Rimanete costantemente fusi nella consapevolezza di tutto questo.
Questo è noto come: sperimentare il diventare uguali al Padre. Voi anime avete sperimentato di essere
uguali al Padre (Bap saman), ma la gente ha scambiato questa parola 'saman' (uguale) per 'samana'
(fondersi). Voi anime non vi fondete nell'Anima Suprema ma diventate uguali al Padre. Tutti i figli
hanno inviato personalmente un ricordo speciale per il Giorno del Ricordo. Molti hanno portato amore e
ricordo come messaggeri, perché ognuno dice: Date il mio ricordo speciale. Invece di scrivere una
lettera di ricordo a ciascuno di voi individualmente, Baba vi sta scrivendo dal Suo cuore. L'amore del
cuore di ognuno di voi è fuso negli occhi di BapDada e nel Suo cuore; esso è particolarmente fuso ora.
BapDada ha anche fatto emergere in modo particolare coloro che ricordano Baba e sta dando loro
amore e ricordo. L'entusiasmo del cuore, la conversazione da cuore a cuore e la condizione del cuore di
ognuno di voi, hanno raggiunto Baba, il Consolatore dei Cuori. BapDada sta ricordando a tutti voi figli
la consapevolezza: voi siete sempre nel cuore di Baba, siete compagni di servizio e il vostro stadio è
quello di un osservatore costante. Così la bandiera di essere un conquistatore di Maya continuerà a
sventolare costantemente .
Fate sì che la lezione di "niente di nuovo" sia sempre nella consapevolezza di tutti i figli, in ogni
situazione. Vita Bramina significa che non ci può essere nessun punto interrogativo e nemmeno un
punto esclamativo. Quante volte avete sentito queste notizie? (La notizia di una guerra da qualche
parte). Questa notizia è nuova? No. Vita Bramina significa che quando sentite una qualsiasi notizia, voi
rimanete potenti nella consapevolezza del ciclo precedente. Qualunque cosa deve accadere accadrà e
non potete quindi porre la domanda: "Cosa accadrà?". Voi siete trikaldarshi: siete coloro che conoscono
l'inizio, la parte intermedia e la fine del drama. Quindi, non potete conoscere il presente? Voi non avete
paura, vero? Nella vita Bramina, c'è beneficio ad ogni passo. Non c'è nulla di cui aver paura. Il compito
di tutti voi è di dare alle anime senza pace, raggi di pace con il vostro potere della pace. Essi sono vostri
fratelli e sorelle e quindi, in termini della vostra famiglia Divina, siate cooperativi. Nella misura in cui
essi si muovono velocemente, in quella stessa misura lo yoga di voi anime yogi darà loro la
cooperazione della pace. Perciò, trovate del tempo speciale e date loro la cooperazione della pace.
Questo è il compito di voi anime Bramine. Achcha.
Alle anime elevate che sono le personificazioni di tutti i tipi di consapevolezza; alle anime che hanno lo
scopo e le qualifiche per diventare uguali al Padre; alle anime vicine che sperimentano costantemente di

essere con il Padre; a coloro che mettono facilmente in forma pratica la lezione di "Niente di nuovo"; a
coloro che diventano i benefattori del mondo e danno cooperazione alle anime del mondo; a tali anime
costantemente vittoriose amore, ricordo e namaste da BapDada.
Avyakt BapDada incontra le Dadi:

Al rosario dei primi Bramini: Oltre al padre Brahma, anche i primi Bramini sono diventati strumenti. I
primi Bramini hanno una grande importanza. C'è la fondazione, il sostegno e la trasformazione. La
parola "distruzione" sembra un po' ufficiale e così i primi Bramini giocano parti speciali nella
fondazione, nel sostegno e nella trasformazione del mondo. Voi avete queste parti, vero? Le Shakti sono
venerate con molto splendore. Il Padre incorporeo e il Padre Brahma non sono venerati con altrettanto
splendore. Il tempio a Brahma è molto incognito, ma l'esercito delle Shakti è ben noto nella devozione.
Questo è il motivo per cui voi figli speciali avete delle parti sul palco fino alla fine. La parte di Brahma è
incognita – anche la forma avyakt significa in incognito. Egli ha preparato i Bramini e poi la parte di
Brahma è diventata in incognito. Anche Saraswati è mostrata in modo incognito, perché la sua parte nel
drama continua in incognito. È una buona cosa. Le prime anime bramine sono vicine l'una all'altra e
sono potenti. (Parlando a Dadi Janki) Il tuo corpo non è debole, è potente. Era solo una scusa per darti
un po' di riposo tra una cosa e l'altra; non è niente di grave. In generale, tu non ti riposi. Qualcosa
diventa una causa che ti spinge a prenderti un po' di riposo. Tutti voi avete molto amore per le Dadi,
vero? Insieme al Padre, avete anche amore per i primi strumenti Bramini. Così le benedizioni d'amore e
i desideri puri di tutti voi mantengono i primi Bramini in salute. È una buona cosa.
Voi avete ricevuto una buona parte, di fare servizio con il silenzio. Tante anime sono senza pace. Essi
stanno pregando così tanto. Voi darete loro una piccola manciata, non è vero? La gente va a chiedere
potere alle dee, non è così? E' il compito di voi anime speciali dare loro potere, non è vero? Giorno
dopo giorno, essi sperimenteranno raggi di pace provenienti da qualche parte, che li raggiungeranno.
Poi li cercheranno. La visione di tutti andrà allora verso la terra di Bharat. Achcha.
Gruppo 1: Sperimentate di essere anime che diventano vittoriose con intelletti fedeli? Avete

costantemente una fede incrollabile? Oppure, a volte, essa vacilla? Il segno di avere un intelletto con
fede è che sperimenterete la vittoria in ogni compito, sia esso mondano o spirituale. Non importa quanto
ordinaria possa essere un'azione, una tale anima ha sicuramente il diritto di ottenere la vittoria in quello,
perché lo speciale diritto di nascita della vita Bramina è la vittoria. Un'anima del genere non si
scoraggia di fronte a nessun compito, perché ha la fede che la vittoria è il suo diritto di nascita. Quindi,
avete l'ebbrezza di avere un tale diritto? Se qualcuno, il cui Compagno è Dio, non ha la vittoria, allora
chi ce l'avrebbe? Il memoriale del ciclo precedente è mostrato come: Dove c'è Dio, c'è vittoria. Anche
se mostrano solo cinque Pandava, chi è stato vittorioso? Dio è con voi e poiché siete stati vittoriosi nel
memoriale del ciclo precedente, sarete vittoriosi anche ora, non è vero? In nessun compito dovreste
avere il pensiero: Succederà o no? Ci sarà vittoria o no? Questa domanda non può emergere. Chi ha la
compagnia del Padre non può mai essere sconfitto. Questo è fissato per ogni ciclo. Nessuno può
cambiare questo destino. Una fede così determinata vi farà costantemente volare in avanti. Quindi,
continuate costantemente a danzare e a cantare nella felicità della vostra vittoria.
Gruppo 2: Sperimentate costantemente di essere i figli fortunati del Donatore della Fortuna? Voi siete

molti milioni di volte fortunati o cento volte fortunati? Coloro che hanno una fortuna così elevata
rimarranno costantemente allegri, perché alle anime fortunate non manca nulla. Quindi, dove ci sono

tutti i raggiungimenti, rimanete costantemente allegri. Anche se qualcuno vince una lotteria limitata, la
sua faccia mostra che ha ottenuto qualcosa. Quindi, come sarebbe qualcuno che ottiene una fortuna
multimilionaria? Costantemente allegro. Rimanete così allegri che chiunque vi veda vi chieda cosa
avete ottenuto. Quanto più andate avanti nei vostri sforzi, meno avrete la necessità di parlare. I vostri
volti diranno che avete trovato qualcosa, perché il vostro volto è uno specchio. In uno specchio siete in
grado di vedere qualcosa esattamente com'è. Allora, lasciate che i vostri volti funzionino come uno
specchio. Tante anime devono ricevere il messaggio che non ci sarà tempo per voi di sedervi e di riferire
loro la conoscenza. Il tempo continuerà a diventare più delicato, motivo per cui non avrete il tempo di
riferire nulla. Allora, come servirete? Attraverso i vostri volti, proprio come fate servizio con i quadri
nei musei. La gente rimane impressionata quando vede i quadri. Così, voi quadri viventi, dovreste
diventare strumenti per il servizio: voi siete dei quadri già pronti? Se queste immagini viventi diventano
pronte, il suono potrà essere sentito in maniera forte. Mentre camminate e vi muovete in giro e mentre
siete seduti, abbiate sempre la consapevolezza di essere dei quadri viventi. La visione di tutte le anime
del mondo è su di voi. Qual è l'aspetto più attraente dei quadri viventi? La felicità costante. Così, voi
rimanete costantemente felici o, a volte, c'è un po' di confusione? Oppure, quando tornate a casa, direte:
"È successa questa cosa ed è per questo che la mia felicità è diminuita"? Non importa cosa succede, la
vostra felicità non deve scomparire. Voi siete così forti? Passerete un esame ancora più alto (più
difficile)? BapDada sta facendo la foto a tutti per vedere chi sta dicendo "Sì". Non dite in seguito: "L'ho
detto solo in quel momento". In effetti, niente è una gran cosa di fronte a coloro che sono master
autorità onnipotenti. In secondo luogo, voi avete fede che la vittoria è garantita per voi. Pertanto, non è
una gran cosa. Qualsiasi potere diventerà l'aiutante di coloro che hanno i tesori di tutti i poteri in ordine.
È solo che chi impartisce un ordine deve avere coraggio. Quindi, sapete come impartire un ordine o
sapete come seguire un ordine? Non è che a volte seguite gli ordini di Maya, vero? Non è che si
presenta una situazione e che finisce e poi pensate che se aveste fatto qualcosa in quel modo, sarebbe
stato un bene, vero? Non è così, vero? Usate tutti i poteri al momento giusto o essi arrivano un po' più
tardi? Se rimanete seduti sul seggio di un master autorità onnipotente, non è possibile che uno
qualunque dei poteri non vi obbedisca. È quando scendete dal vostro seggio e date un ordine che essi
non vi obbediscono. Anche in modo mondano, quando qualcuno dà un ordine mentre si è alzato dalla
sedia della sua posizione, nessuno gli obbedirebbe. Se un qualsiasi potere non obbedisce al vostro
ordine, siete sicuramente scesi dal seggio della vostra posizione. Quindi, rimanete costantemente seduti
sulla postazione di un'autorità onnipotente. Rimanete costantemente incrollabili e inamovibili; non siate
quelli che fluttuano. BapDada dice: Anche se lasciate il vostro corpo, la vostra felicità non dovrebbe
andarsene. Il denaro non è niente di fronte a una tale anima. Coloro che hanno il tesoro della felicità
trovano che nulla sia un grosso inconveniente e i figli servitori cooperativi hanno sempre la compagnia
di BapDada. Quando un figlio è con il Padre, niente è un grosso problema. Pertanto, non c'è nulla di cui
aver paura. Il Padre è seduto qui e quindi, di cosa dovrebbe preoccuparsi qualsiasi figlio? Il Padre è
pieno di tutti i tesori. Voi figli dovete essere sostenuti in ogni modo, quindi, rimanete spensierati. State
instaurando la terra della felicità nella terra del dolore e perciò ci sarà qualche scompiglio nella terra del
dolore. Nella stagione calda, farebbe caldo, non è vero? Tuttavia, i figli del Padre sono sempre al sicuro
perché hanno la compagnia del Padre.
Messaggio di BapDada per tutti i figli:

Amore e ricordo a tutti i figli tapaswi. Guardate figli, mentre sentite le notizie del tempo presente, voi
state guardando la commedia seduti sui seggi altissimi di osservatori distaccati e sui troni di imperatori
spensierati, non è vero? In questa vita Bramina, il pensiero di avere paura non può emergere nemmeno

nei vostri sogni. In questo anno della tapasya, si tratta solo di alimentare il fuoco dell'amore costante per
creare un atteggiamento di disinteresse illimitato. Voi avete avuto il pensiero di diventare completi, lo
stesso del Padre, cioè avete fatto un piano per issare la bandiera della vittoria. Per cui, d'altra parte,
anche lo sconvolgimento del completamento è fissato affinché avvenga nello stesso momento, non è
vero? Le prove sono il mezzo per mettere fine alla bobina del drama. Quindi, niente di nuovo!
In accordo alle circostanze del tempo presente, se c'è una difficoltà nell'andare e venire o nell'ottenere
qualcosa, non lasciate che ci sia una difficoltà nei pensieri della vostra mente. Ovunque vi troviate, in
qualsiasi situazione, continuate sempre a mangiare il dilkhush-toli “toli del cuore-felice”. Rimanete
felici e volate come angeli. Insieme a questo, fate sì che un programma speciale per la tapasya continui,
in questo periodo, in ogni centro. Qualunque sia la quantità di tempo che qualcuno è in grado di dare,
date quella cooperazione di silenzio. Achcha. Om shanti.
Benedizione: Possiate mantenervi impegnati nel fare servizio in ogni momento, come un benefattore del
mondo pieno di tutti i tesori. Le anime che sono strumenti per il beneficio del mondo,
saranno per prima cosa esse stesse piene di tutti i tesori. Per quanto riguarda il tesoro della
conoscenza, abbiate una conoscenza completa. Fate sì che non manchi nulla; allora si dirà
che siete pieni. Alcuni hanno il tesoro completo, ma non sono in grado di usarlo nel
momento del bisogno. Poi, dopo che il tempo per usarlo è passato, ci pensano. Non si può
dire che questo sia essere pieni. Le anime benefattrici del mondo si terranno impegnate
facendo servizio in ogni momento nei loro pensieri, parole, azioni, relazioni e connessioni.
Slogan:
: Quando rendete la vostra natura quella della conoscenza e dello yoga, ogni vostra azione
sarà naturalmente elevata e yuktiyukt.
*** OM SHANTI ***
Avviso: Oggi è la 3°Domenica della Meditazione Mondiale e tutti i fratelli e sorelle Raja Yogi tapaswi

praticheranno yoga dalle 18.30 alle 19.30. Siate stabili nella consapevolezza della vostra forma di
antenati, seduti alle radici dell'albero del kalpa, dando la donazione di uno yoga potente all'intero albero
e date sostegno divino alla vostra dinastia.

