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Dolci figli, mantenete questo drama illimitato costantemente nella vostra coscienza e
avrete felicità senza limiti. Sono i buoni artefici di sforzi, i figli molto speciali, che sono
adorati di più.
Quale coscienza vi libera da tutti i tipi di sofferenza di questo mondo? Quale è il modo per
rimanere allegri?
Rimanete sempre consapevoli che ora state andando al futuro nuovo mondo. Mantenete la
felicità del futuro e dimenticherete tutta la sofferenza. In questo mondo pieno di ostacoli,
ci saranno ostacoli, ma quando rimanete consapevoli che sarete in questo mondo solo per
pochi giorni ancora, rimarrete allegri.
Svegliatevi! O spose, svegliatevi! Il nuovo giorno sta per sorgere.

Om shanti. Questa canzone è molto buona. Quando ascoltate questa canzone, i segreti di tutte le 84
nascite vengono nel vostro intelletto proprio dall’inizio. È stato spiegato a voi figli che quando venite
quaggiù da lassù, non venite giù attraverso la regione sottile. Tuttavia, ora dovete ritornare là attraverso
la regione sottile. È solo a questo tempo che Baba vi mostra la regione sottile. Questi aspetti di
conoscenza non sono conosciuti all'età dell'oro e dell'argento, né ci sono di questi quadri là. Ci sono
molti quadri nel cammino della devozione. Le deità ecc. sono adorate molto. Durga, Kali e Saraswati
sono infatti tutte "uno", ma le sono stati dati molti nomi differenti. I buoni fautori di sforzi, quelli molto
speciali, saranno adorati di più. Voi sapete che, dall'essere degni di adorazione avete iniziato ad adorare
Baba e voi stessi. Quest’uno (Brahma Baba) era solito adorare Narayan. Questa è una recita
meravigliosa. Così come c'è felicità nel vedere una recita, così anche questa è una recita illimitata.
Nessuno conosce questo. Tutti i segreti del d
 rama sono ora nei vostri intelletti. C'è così tanta
sofferenza in questo mondo. Sapete che dovete stare qua solo per pochi giorni ancora e poi andrete al
nuovo mondo. Quando mantenete la felicità del futuro, la sofferenza del presente è rimossa. Molti
scrivono: Baba, ci sono così tanti ostacoli e noi sperimentiamo una perdita. Il Padre dice: Non importa
quali ostacoli vengano di fronte a voi, se voi siete un milionario oggi e andate in bancarotta domani,
dovete ancora rimanere nella felicità del futuro. Questo è il mondo demoniaco di Ravan. Mentre
camminate e vi muovete in giro, un ostacolo o un altro verrà. Rimangono davvero pochi giorni per
questo mondo. Poi andremo al mondo della felicità senza limiti. Baba dice: Ieri, eravamo brutti,
eravamo i monelli del villaggio. Il Padre ci sta ora dando conoscenza e ci sta rendendo belli. Voi sapete
che il Padre è il Seme, la Verità e l'Essere Vivente. Egli è chiamato l'Anima Suprema. Egli risiede nella
dimora più alta di tutte. Egli non entra nel ciclo di rinascita. Tutti noi entriamo nel ciclo di rinascita,
mentre Egli rimane in riserva. Deve venire alla fine del ciclo e garantire salvezza a tutti. Per nascita
dopo nascita nel cammino della devozione, voi avete cantato: Baba, quando Tu verrai, apparterremo a
Te. Mio è solo un Baba e nessun altro. Andremo solo con Baba. Questo è il mondo della sofferenza.
Bharat è così povera! Il Padre dice: ho reso Bharat così ricca e Ravan poi l'ha resa in un inferno. Voi
figli state ora sedendo direttamente di fronte al Padre. Molti vivono a casa con le loro famiglie. Non
tutti possono sedere qua. Restate a casa con le vostre famiglie. Potete vestire abiti colorati. Chi dice che
dovete vestire abiti bianchi? Baba non ha mai detto questo. È perché a voi non piacciono abiti colorati
che vi vestite di bianco. Sebbene mentre vivete qua vestite abiti bianchi, anche coloro che si vestono
con abiti colorati possono beneficiare molti in quell'abito. Le donne provano a spiegare ai loro mariti:

Dio ci sta dicendo di diventare puri. È perché le deità erano pure, che la gente si inchina ai loro idoli. È
molto buono diventare puri. Voi sapete che è ora la fine del mondo. Cosa farete con tutti quei soldi?
Avvengono così tante rapine! Così tanta corruzione! Il detto "la ricchezza di alcune persone rimarrà
sepolta e la ricchezza di altri sarà rubata, ma solo la ricchezza di coloro che la usano nel nome di Dio
sarà usata in un modo degno", si applica a questo tempo. Dio è ora presente di fronte a voi. I figli
sensati danno ogni cosa nel nome di Dio e la usano in un modo degno. Gli esseri umani donano agli
esseri umani impuri. Qui si accettano le donazioni da anime pure, caritatevoli. Voi non avete
connessioni con nessuno eccetto i Brahmini. Siete anime pure, caritatevoli. Solo voi compiete azioni
pure, caritatevoli. Solo voi abitate in questi edifici che sono stati costruiti. Non c'è questione di peccato.
Se avete del denaro, spendetelo nel rendere Bharat un paradiso. Alcuni di voi saltano qualche pasto e
dicono: Baba, metti un mattone in questo edificio nel mio nome così che io possa ricevere un palazzo in
ritorno. Tali figli sono così sensati! Voi ricevete oro in cambio di pietre. Molto poco tempo rimane ora.
Voi fate così tanto servizio! Le fiere e le mostre continuano ad aumentare. Voi figlie dovete
semplicemente diventare più intelligenti. Alcuni di voi non appartengono al Padre; non lasciate andare
il vostro attaccamento. Il Padre dice: vi ho mandato in paradiso. Ora vi sto rendendo pronti ad andare di
nuovo in paradiso. Se seguite shrimat reclamate un alto rango. Nessun altro può dire queste cose.
L'intero ciclo del mondo, come il mondo incorporeo e la regione sottile, sono nei vostri intelletti. Il
Padre dice: Figli, diventate coloro che ruotano il disco della realizzazione del sé e continuate a spiegare
agli altri. Rendetevi conto di che tipo di affare è questo! Voi stessi diventate ricchi proprietari del
paradiso, e dovete fare diventare anche ad altri così. La sola cosa che dovrebbe rimanere nei vostri
intelletti è come potete mostrare il cammino agli altri. In accordo al d
 rama, qualsiasi cosa sia successa
è il d
 rama. Noi osserviamo ciò che accade, secondo per secondo, come osservatori distaccati. Il Padre
concede a voi figli visioni attraverso il drishti divino. Man mano che progredite, avrete molte visioni.
La gente piangerà nell'angoscia, mentre voi applaudirete in felicità. Noi stiamo cambiando da esseri
umani in deità, e così un nuovo mondo è definitivamente necessario per noi. La distruzione è fissata per
questo. Questa è una buona cosa. Sebbene la gente creda che non dovrebbero combattere tra loro e che
ci dovrebbe essere pace, tutto quel combattere è fissato nel d
 rama. Due scimmie combattono l'una
contro l'altra per il burro e la terza lo prende. Perciò, il Padre ora dice: Ricordate Me, il Padre, e
mostrate il cammino a tutti. Vivete in semplicità e mangiate cibo semplice. Qualche volta, vi viene data
un'ospitalità molto buona. Voi dite riguardo al magazzino da cui mangiate: "Baba, tutto questo è Tuo".
Il Padre dice: Prendetevene cura come fiduciari! "Baba, tutto questo ci è stato dato da Te". Nel
cammino della devozione, questo veniva detto tanto per dire. Ora, Io vi dico di diventare fiduciari. Io
sono ora personalmente di fronte a voi. Anche Io divento il Fiduciario e poi, in ritorno, Io vi rendo
anche fiduciari. Qualsiasi cosa stiate per fare, prima domandate. Baba continua a dare consigli per ogni
cosa. "Baba, potrei costruire una casa? Potrei fare questo?" Baba dice: Sì, potresti, ma non devi dare
niente alle anime peccaminose. Se vostra figlia non seguisse il cammino della conoscenza e volesse
sposarsi, cosa ci si può fare? Il Padre chiede: Perché vuoi diventare impuro? Tuttavia, se non è nella
loro fortuna, diventano impuri. Ci sono molti casi diversi. Anche se qualcuno rimane puro, Maya
schiaffeggia quell'anima che poi diventa molto cattiva. Maya è molto potente. Quando qualcuno viene
sotto l'influenza della lussuria, si dice che quello era destinato nel d
 rama. Qualsiasi cosa sia successa
fino ad ora, è accaduta anche un ciclo fa. Non c’è niente di nuovo! Molti creano ostacoli mentre portano
a compimento questo buon compito. Questo non è niente di nuovo! Noi dobbiamo definitivamente fare
diventare Bharat un paradiso con i nostri corpi, menti e ricchezze. Sacrificheremo ogni cosa al Padre.
Voi figli sapete che state servendo spiritualmente Bharat in accordo a shrimat. È nei vostri intelletti che
state fondando il vostro regno, ancora una volta. Il Padre dice: Aprite un ospedale-università in un

metro quadrato di terreno attraverso cui la gente possa diventare sempre sana e ricca. Tuttavia, nessuno
dona neanche un metro quadrato di terra! Dicono: I Brahma Kumaris vi faranno un incantesimo e vi
renderanno fratello e sorella. Questo è un metodo molto buono, creato per voi nel drama. Un fratello e
una sorella non possono avere una visione cattiva l'uno per l'altra. Oggigiorno, ci sono così tante cose
sporche nel mondo, neanche a chiedersi! Come il Padre sente misericordia, così anche voi figli dovreste
sentire misericordia. Come il Padre cambia l'inferno in paradiso, così voi figli misericordiosi dovete
diventare gli aiutanti del Padre. Se avete ricchezza, aprite un ospedale-università. Non ci sono spese
extra in questo. Semplicemente mettete là questi quadri. Il lucchetto negli intelletti di coloro che presero
la conoscenza un ciclo fa si aprirà; continueranno a venire. Così tanti figli vengono da tanto lontano per
studiare. Baba ha visto alcuni figli che lasciano i loro villaggi di notte e raggiungono il loro centro di
mattina. Essi riempiono i loro grembiuli e ritornano a casa. Il grembiule di nessuno di voi dovrebbe
essere fatto in modo tale che ogni cosa che ascoltate ne cada fuori. Quale stato reclamereste? Voi figli
dovreste avere molta felicità, perché il Padre illimitato vi sta insegnando per darvi la vostra eredità
illimitata. La conoscenza è così facile! Il Padre comprende che coloro con intelletti completamente di
pietra devono diventare coloro con intelletti divini. Baba ha molta felicità. Ciò è incognito e anche la
conoscenza è incognita. Mama e Baba diventano Lakshmi e Narayan, e voi volete diventare qualcosa di
meno? “Anche io farò servizio. Perciò, dovreste rimanere nell'ebbrezza di fondare il vostro regno con il
potere dello yoga. State ora diventando i maestri del paradiso. Questa conoscenza non rimarrà là.
Questa conoscenza è per il tempo presente. Achcha.
Ai Dolcissimi figli amati, a lungo persi ed ora ritrovati, amore, ricordo e buon giorno dalla Madre, il
Padre, BapDada. Il Padre spirituale dice namastè ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

1. Diventate sensati e rendete tutto di valore usandolo nel nome di Dio. Non donate agli impuri. Non
abbiate connessione con nessuno se non con i Brahmini.
2. Siate sicuri che non ci siano buchi nel grembiule del vostro intelletto che facciano sì che la
conoscenza cada fuori. Il Padre illimitato vi sta insegnando per darvi la vostra eredità illimitata.
Rimanete in questa felicità incognita. Diventate così misericordiosi come il Padre.
Benedizione: Possiate essere un vero servitore e rendere tutti potenti dando loro la cooperazione di zelo
ed entusiasmo.
Un servitore significa uno che dà a tutti la cooperazione di zelo ed entusiasmo e li rende
potenti. Ora, c’è poco tempo e ci sarà il massimo della creazione che verrà qui. Non
diventate felici pensando che così tanti sono già venuti. I numeri ora aumenteranno molto
di più e così ora date un ritorno del sostegno che avete preso. Siate cooperativi con le
anime deboli che vengono e rendetele potenti, incrollabili e inamovibili e allora sarete
chiamati veri servitori.
Slogan:
Stabilizzate l’anima, lo spirito, ogni volta, dovunque e comunque volete. Questo è
esercizio spirituale.
*** O M S H A N T I ***
Inestimabili versioni elevate da Mateshwari

1) Dio, nella forma del Guru, Insegnante e Padre, dà l’eredità di diverse relazioni.

Guardate, Dio adotta tre forme e ci dà l’eredità. Egli è nostro Padre, Insegnante e anche il nostro Guru.
Con il Padre, abbiamo la relazione di un padre, con l’Insegnante abbiamo una relazione di un
insegnante e con il Guru abbiamo una relazione di un guru. Se divorziate dal Padre, come potete
ricevere l’eredità? E’ quando passate e ricevete un certificato dall’Insegnante che avrete il supporto
dell’insegnante. Se siete un figlio fedele e obbediente del Padre e ancora non seguite le Sue direttive,
allora non creerete una ricompensa per il futuro. Né sarete in grado di reclamare salvezza completa, né
sarete in grado di reclamare l’eredità di purezza dal Padre. La promessa di Dio è: Se fate sforzo intenso,
Io vi darò beneficio per cento volte tanto. Non è solo per il gusto di dirlo, ma avete anche bisogno di
avere una profonda relazione con Lui. Egli ha dato anche ad Arjuna l’istruzione: Uccidi tutti, ricorda
solo Me costantemente. Dio è l’Onnipotente, l’Autorità Onnipotente, Colui con Tutti i Poteri. Così, Egli
certamente compie la Sua promessa. Tuttavia, ciò è solo quando anche i figli adempiono la loro
responsabilità verso di Lui, quando rompono lo yoga dei loro intelletti da tutti gli altri e si connettono
all’unico Dio. Solo allora essi ricevono la loro piena eredità da Lui.
2) Tutte le anime umane vengono nella rinascita.

Guardate, tutti quelli che vengono per fondare una religione prendono rinascita e vengono a sostenere la
loro religione. Essi stessi non sono liberi e non liberano gli altri. Se continuassero a liberare tutti, allora
solo coloro che non sono liberi rimarrebbero sulla terra. Tuttavia, non può essere che le anime
peccaminose rimangano e le anime caritatevoli partano. Per esempio, i sannyasi sono senza vizio e se
diventassero liberi, rimarrebbero solo anime peccaminose. Non sareste così in grado di vedere nessuna
espansione dei sannyasi e il mondo non potrebbe continuare in quel modo. Le anime caritatevoli
supportano il mondo con il loro potere della mancanza di vizi e così il mondo continua. Altrimenti, il
mondo sarebbe bruciato nel fuoco della lussuria. Non è la legge per nessuna anima reclamare il rango di
liberazione e lasciare a metà strada durante il ciclo. Similmente, non una sola foglia può fondersi nel
Seme; l’albero deve crescere e raggiungere lo stato di totale decadenza; poi emergerà il nuovo albero.
Perciò, tutti coloro che vengono a fondare una religione certamente la sostengono, ma solo quando
Colui di cui abbiamo preso il supporto distrugge le innumerevoli irreligioni, l’unica religione allora può
essere fondata. Quest’Uno porta avanti le tre azioni di fondazione, distruzione e sostegno, mentre i
padri delle religioni portano avanti solo la loro fondazione; non portano avanti la loro distruzione. E’
nelle mani di Dio ispirare il compito della distruzione ed ecco perché Egli è chiamato Trimurti. Achcha.

