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Dolci figli, il Padre è venuto per rimuovere la sofferenza di tutti e dare felicità. Perciò, dal
momento che siete figli di Colui che Rimuove la Sofferenza, non dovete causare
sofferenza a nessuno.
Quali sono i segni principali dei figli che possono reclamare un rango elevato?
:
1) Seguono sempre shrimat.
2) Non si intestardiscono per nulla.
3) Studiano da sé e galoppano avanti per dare a sé stessi il tilak della sovranità.
4) Non causano mai una perdita a sé stessi.
5) Sono misericordiosi e benevolenti con tutti. Sono molto interessati a fare servizio.
6) Non compiono azioni degradate. Non combattono ne litigano.
Avete perso la notte dormendo e il giorno mangiando.

Om shanti. I figli spirituali sono seduti di fronte al Padre spirituale. Solo voi figli capite questo
linguaggio; nessuno ora può capirlo. Nessun altro dice “O figli spirituali”. Nessun altro saprebbe come
dirlo. Voi sapete che siete seduti davanti al Padre spirituale, il Padre che nessuno conosce
accuratamente. Sebbene capiate che siete anime fratelli, che siete tutte anime e che il Padre è Uno, in
realtà nessuno lo comprende accuratamente. Finché non venite qui personalmente, come potreste
capirlo? È solo quando venite personalmente di fronte al Padre che siete in grado di capire. Voi siete
Brahmini. Il vostro cognome è: Brahma Kumar e Brahma Kumaris del clan Brahmino. Tutte le anime
appartengono a Shiva. Non siete chiamati Shiv Kumar o Shiv Kumaris. Quelle parole sono sbagliate. Ci
sono sia i kumar che le kumaris. Come anime, appartenete tutti a Shiva. Quando diventate figli degli
esseri umani, siete chiamati kumar e kumaris. I figli di Shiva sono certamente anime incorporee. Solo le
anime, che sono chiamate saligrammi, risiedono nel mondo delle anime. Quando venite qui, diventate
kumar e kumaris fisici. Siete, di fatto, kumar figli di Shiv Baba. Diventate kumar e kumaris quando
entrate nei corpi. Siete Brahma Kumar e Kumaris ed ecco perché siete chiamati fratelli e sorelle. È a
questo tempo che ricevete questa conoscenza. Sapete che Baba ci renderà puri e ci riporterà con Lui.
Nella misura in cui le anime ricordano il Padre, in accordo, diventeranno pure. Voi anime studiate
questa conoscenza data attraverso la bocca di Brahma. La conoscenza del Padre è chiara anche nelle
immagini. Shiv Baba Stesso ci sta insegnando. Non ci insegna Krishna, né il Padre può insegnarci
attraverso Krishna. Krishna è il principe del paradiso. Voi figli dovete spiegare anche questo. Krishna è
figlio dei suoi genitori all’età dell’oro. È figlio di un padre dell’età dell’oro. È il principe del Paradiso.
Nessuno lo conosce. Al compleanno di Krishna, le persone fanno per lui un’altalena nelle loro case e
nei templi. Le madri vanno in un tempio e mettono denaro nella scatola e fanno la loro adorazione.
Oggi, Cristo viene ritratto nello stesso modo di Krishna: È coronato etc. e messo tra le braccia di sua
madre proprio come Krishna. I nomi “Krishna” e “Cristo” suonano in modo simile ma c’è molta
differenza tra la nascita di Krishna e la nascita di Cristo. La nascita del Cristo non è nella forma di un
piccolo bambino. L’anima di Cristo viene ed entra in qualcun altro. Non può nascere attraverso il vizio.
Prima, non hanno mai ritratto Cristo come un bimbo piccolo. Lo hanno mostrato sempre su una croce.
Ora lo mostrano in questo modo. Voi figli sapete che nessuno che fonda una religione può essere ucciso
in quel modo. Quindi, chi hanno ucciso? Colui nel cui corpo è entrato, ha ricevuto la pena. Come

potrebbe un’anima satopradhan ricevere pena? Quale karma avrà fatto per ricevere una tale pena? Le
anime vengono in uno stato satopradhan (completamente puro). I conti di tutti devono essere saldati. Il
Padre ora rende tutti puri. Un’anima completamente pura (satopradhan) non può venire da là e
sperimentare pena. È l’anima che subisce sofferenza. È quando l’anima è nel suo corpo che sperimenta
pena e sofferenza. Chi ha detto “sento dolore”? Colui che vive nel corpo. Dicono che l’Anima Suprema
è dentro tutti. Tuttavia, Lui difficilmente dirà “Sento dolore.” Come potrebbe l’Anima Suprema essere
presente in tutti? Come potrebbe l’Anima Suprema soffrire dolore? Le anime invocano: oh Padre
Supremo, Anima Suprema, rimuovi la nostra sofferenza! È il Padre parlokik che le anime invocano.
Voi sapete che il Padre ora è venuto e che vi sta mostrando come fare in modo che la vostra sofferenza
sia rimossa. Voi anime diventate sempre sane e ricche quando siete nei corpi. Non direste “sane” e
“ricche” nel mondo delle anime. Là, non c’è mondo. Là, c’è solo pace. Là, siete nello stato della
religione originale della pace. Il Padre ora è venuto per rimuovere la pena di tutti e dare loro felicità.
Quindi dice ai figli: Siete diventati Miei. Perciò, non ferite nessuno. Questo è un campo di battaglia ma
è incognito. L’altro è visibile. Dovete spiegare il significato del detto: Coloro che muoiono su questo
campo di battaglia andranno in paradiso. Guardate a quanto è importante questa battaglia. Voi figli
sapete che nessuno può andare in paradiso morendo in altre battaglie. Nella Gita si dice: Dio parla. Voi
credete in Lui, non è così? A chi ha parlato Dio? Ha detto questo a coloro che erano impegnati in quella
battaglia o lo ha detto a voi? Lo dice a entrambi. Anche a loro si dice: Consideratevi un’anima e
ricordate il Padre! Anche questo servizio deve essere fatto. Se volete andare in paradiso, dovete fare
sforzo! Ci sono quelli di tutte le religioni in guerra. Ci sono anche i Sikh, che andranno nella religione
Sikh. Per loro è possibile andare in paradiso solo se vengono e prendono la conoscenza da voi
Brahmini. Quando venivano da Baba, Baba spiegava che se rimanevano nel ricordo di Shiv Baba
mentre litigavano, sarebbero stati in grado di andare in paradiso. Tuttavia, non è che diventeranno dei re
in paradiso; no. Non molto di più può essere spiegato loro. Solo poca conoscenza può essere spiegata
loro. Quando sono su un campo di battaglia, ricordano certamente la loro deità favorita. Se qualcuno è
un Sikh, dirà: Vittoria al Guru Govinda. Nessuno ricorda l’Anima Suprema considerando sé stesso
un’anima. Tuttavia, coloro che accettano la presentazione del Padre andranno in paradiso. Il Padre di
tutti è l’Unico, il Purificatore. Egli dice agli impuri: Ricordando Me, i vostri peccati saranno tagliati via
e andrete alla terra della felicità che sto fondando. Se ricordate Shiv Baba mentre siete in questa
battaglia andrete in paradiso. Quel campo di battaglia è diverso da questo. Il Padre dice: Questa
conoscenza non può mai essere distrutta. Tutti sono figli di Shiv Baba. Ora Shiv Baba dice: Ricordando
Me solo, verrete a Me nella terra della liberazione. Studiando questa conoscenza che ora viene
insegnata, potete reclamare il regno del paradiso. È così facile! Trovate il cammino per il paradiso in un
secondo. Io, l’anima, sto ricordando il Padre. Andate sul campo di battaglia con questa felicità!
Dobbiamo agire. Tutto deve essere fatto per salvare il proprio paese. Là, c’è solo l’unica religione. Non
sentite mai delle opinioni diverse là. Qui, ci sono così tante differenze di opinioni. Ci sono litigi per
l’acqua e la terra. Se il loro approvvigionamento di acqua viene interrotto, cominciano a tirare pietre. Se
non danno grano a uno o all’altro, c’è una discussione. Voi figli sapete che stiamo fondando la
sovranità del sé. È attraverso questo studio che otteniamo il regno. Un nuovo mondo certamente deve
essere fondato; è predestinato. Dovreste avere così tanta felicità! Non c’è bisogno di combattere ne di
litigare su nulla. Dobbiamo vivere molto semplicemente. Baba vi ha spiegato che state andando alla
vostra casa legittima e quindi ora siete in esilio. Tutte le anime andranno; i corpi no. L’ego del corpo
deve essere rotto. Noi siamo anime e le nostre 84 nascite ora stanno finendo. Dite alle persone di Bharat
che Bharat era il paradiso e che ora è l’età del ferro. All’età del ferro ci sono innumerevoli religioni.
All’età dell’oro c’è solo l’unica religione. Bharat sta diventando ancora una volta il paradiso. Alcune

persone capiscono che Dio è venuto. Mentre progredite, potranno predire il futuro. Vedranno
l’atmosfera, non è così? Perciò, il Padre spiega a voi figli. Il Padre appartiene a tutti. Tutti hanno un
diritto su di Lui. Il Padre dice: Ora che sono venuto, dico a tutti di ricordare Me solo, così che i vostri
peccati possano essere assolti. Gli esseri umani capiscono che ora la guerra può scoppiare in ogni
momento. Potrebbe scoppiare anche domani. Non ci vuole molto tempo affinché la guerra prenda forza.
Tuttavia, voi figli capite che il nostro regno non è stato ancora fondato. Perciò, come può avvenire la
distruzione? Finora, non avete ancora dato il messaggio di Dio a tutti in tutte e quattro le direzioni. Il
Padre Purificatore dice: Ricordate Me e i vostri peccati saranno assolti. Questo messaggio deve
raggiungere le orecchie di tutti. Anche se scoppia la guerra ed esplodono le bombe, voi avete la fede
che il nostro regno certamente si sta fondando e che la distruzione non può avvenire prima. La gente
dice che deve esserci pace nel mondo, che se ci fosse una guerra mondiale, il mondo sarebbe distrutto.
Questa è una università spirituale; date la conoscenza al mondo intero. Solo l’unico Padre viene e
trasforma il mondo. Quelle persone dicono che il ciclo è vecchio milioni di anni. Voi sapete che la sua
età è di 5000 anni. Si dice che c’era il paradiso 3000 anni prima di Cristo. Essi calcolano le età
dell’Islam e del Buddismo. Non c’è menzione di nessun altro prima di quelle due religioni. Potete
rivelare tutto accuratamente, data per data. Perciò, dovreste avere così tanta ebbrezza! Non si tratta di
litigare. Gli orfani sono quelli che litigano. Qualsiasi sforzo fate ora, diventerà la vostra ricompensa per
21 nascite. Se combattete o litigate, non potete reclamare un rango elevato. Dovete anche sperimentare
punizione. Comunque sia, di qualsiasi cosa abbiate bisogno, venite dal Padre! Il Governo dice anche:
Non prendete la legge nelle vostre mani! Alcuni di voi dicono che vorrebbero delle scarpe dall’estero.
Baba dice: Figli, ora siete in esilio. Là, riceverete molte cose molto buone. Il Padre vi dirà solo quello
che è giusto. Dirà: questo non è giusto. Perché continuate a desiderare le cose di qui? Dovete vivere
molto semplicemente qui. Altrimenti, ci sarà coscienza del corpo. Non dovete seguire i vostri propri
dettami in questo. Baba dice: Se siete malati potete chiamare un dottore. Tutti possono essere curati con
la medicina. Tuttavia, il Padre è qui in ogni caso. Dopo tutto shrimat è shrimat! Dove c’è fede, c’è
vittoria. Voi capite tutto questo. C’è beneficio nel seguire il consiglio del Padre. Dobbiamo dare
beneficio anche a noi stessi. Se non riuscite a rendere qualcun altro del valore di una sterlina, allora voi
stessi non valete neanche un centesimo e non siete degni di diventare del valore di una sterlina. Se non
avete valore qui, neanche là ce l’avrete. I figli servizievoli hanno molto interesse nel fare servizio.
Continuano ad andare in giro. Se non fate servizio, non potete essere chiamati benefattori o
misericordiosi. Se non ricordate Baba, continuate a compiere azioni degradate e reclamerete un rango
basso. Non è che avete yoga con Shiv Baba in ogni modo o che siete comunque un BK. È solo
attraverso Brahma Baba che Shiv Baba vi dà la conoscenza. Se ricordaste soltanto Shiv Baba, come
ascoltereste il Murli e quale ne sarebbe il risultato? Se non studiate, quale rango reclamerete? Sapete
pure che non tutti possono avere una fortuna elevata. Anche là, il rango sarà in graduatoria. Tutti
devono diventare puri. Le anime non possono andare alla terra della pace senza diventare pure. Il Padre
dice: Continuate a dare questa conoscenza a tutti. Se qualcuno non l’ascolta ora, certamente l’ascolterà
in futuro. Ora, non importa quanti ostacoli e tempeste arrivino con grande forza, non dovete avere
paura, perché una nuova religione si sta fondando. Voi state fondando un regno incognito. Baba è
contento di vedere i figli servizievoli. Dovete seguire shrimat e dare a voi stessi il tilak della sovranità.
Non siate testardi in questo. Non permettetevi di sperimentare una perdita, per nessuna ragione. Il Padre
dice: Figli, diventate servizievoli e benevolenti. L’Insegnante dice a voi studenti: Studiate bene e
galoppate avanti! State per ricevere la borsa di studio del paradiso per 21 nascite. Fare parti di questa
dinastia è di per sé una grande borsa di studio. 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. Rimanete molto semplici e ordinari a questa età di confluenza perché questo è il tempo di essere in
esilio. Non abbiate alcuna aspettativa qui. Non prendete mai la legge nelle vostre mani. Non combattete
ne litigate.
2. Per fondare il nuovo regno prima che avvenga la distruzione, date a tutti il messaggio del Padre: “Il
Padre dice: Ricordate Me e i vostri peccati saranno assolti e diventerete puri.”
Benedizione: Possiate essere sempre obbedienti e ricevere il tilak del successo dal Padre, mentre sedete
sul trono del Suo cuore.
Ogni giorno all’amrit vela, il Padre, il Donatore di Fortuna, da il tilak del successo a tutti i
Suoi figli obbedienti. I figli Brahmini obbedienti non possono usare parole come “duro
lavoro” oppure “difficile” nel loro linguaggio e nemmeno nei loro pensieri. Loro sono yogi
facili e di conseguenza non si scoraggiano mai. Anzi, sono sempre seduti sul trono del
cuore e sono misericordiosi. Loro hanno finito con la coscienza di “io” e con qualunque
sentimento di dubbio.
Slogan:
Non pensate a quale sarà la data della trasformazione del mondo, bensì fissate il momento
della vostra propria trasformazione.
*** O M S H A N T I ***

