02-01-2019
Essenza:
Domanda:
Risposta:

Murli del Mattino

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Dolci figli, fate pieni sforzi in questa età di più grande auspicio per diventare gli esseri
umani più elevati. Prestate attenzione il più possibile al ricordo e allo studio.
Voi figli siete grandi uomini d'affare, perciò a cosa dovreste prestare sempre attenzione e
riflettere?
Pensate sempre al profitto e alla perdita. Se non ci pensate, dovrete diventare domestici e
servitori. Allora perderete la vostra eredità del reame per 21 nascite che vi da il Padre.
Perciò fate un buon affare con il Padre. Il Padre è il Donatore e voi figli date una manciata
di riso come fece Sudama, reclamate la sovranità del mondo.

Om Shanti. I figli sono seduti qui. Questa è una scuola. Questo non è un raduno spirituale. Non è che il
capo dell'ashram oppure un sannyasi è seduto di fronte a voi, no. Non c'è questione di paura riguardo
allo swami che si arrabbia con voi. Sul sentiero della devozione, quando invitano un saggio oppure un
sannyasi a casa loro, gli lavano i piedi e bevono quell'acqua. Quello è il Padre. I figli a casa, hanno mai
paura del proprio padre? Mangiate, bevete e giocate con il vostro padre. Lo fate anche con i sannyasi o i
guru, ecc? Là durante l'intero giorno dite: guru ji, guru ji. Qui non dovete fare questo. Quello è il Padre.
Ricevete l'eredità dell'Insegnate dall'Insegnante e l'eredità del Guru dal Guru. Dal Padre ricevete la
proprietà. Non appena nasce un bambino, diventa un erede. Anche qui diventate un figlio del Padre
quando Lo riconoscete e allora diventate signori del paradiso. Il Padre è il Creatore del paradiso.
Nessuno sa come o da chi, questi Lakshmi e Narayan hanno reclamato il reame del paradiso. Capite che
eravate tali e che lo state di nuovo diventando. Le persone non pensano per niente a proposito di chi è
quello e chi è che adorano? Vanno nel tempio di Shiva e versano semplicemente acqua sullo
Shivalingam e ritornano a casa. Non sanno proprio niente. Adesso avete il sentimento che lascerete quel
corpo nella terra della morte e andrete nella terra dell'immortalità. Il raggiungimento è molto grande.
Sul sentiero della devozione non c'è per niente raggiungimento. Baba stesso dice: ho adottato 12 guru.
Adesso capisce che quello fu uno spreco di tempo e che in effetti, è continuato a scendere ancora di più.
Tuttavia anche quello è fissato nella commedia. Non abbiamo inimicizia con nessuno. Abbiamo amore
soltanto per l'unico Padre. Quando venite in classe dovreste diventare molto felici vedendo queste
immagini perché state studiando per diventare così. Sapete come questo reame viene fondato. Il Padre
dice: figli, non siate confusi. Il Padre spiega così chiaramente e tuttavia alcuni diventano quelli che
sono meravigliati dalla conoscenza quando l'ascoltano, la raccontano agli altri e poi scappano via. Poi
appartengono a Maya. Sono chiamati traditori che lasciano il proprio reame e vanno ad appartenere ad
un altro reame. Il Padre vi ispira così tanto a fare sforzi. Sul sentiero della devozione la gente vaga così
tanto in giro. Fanno donazioni, fanno tanta carità, vanno nei pellegrinaggi e fanno anche dei digiuni.
OK, quindi che cosa succede se qualcuno ha una visione? Non è che sono andati nel livello di ascesa. In
effetti sono scesi ancora di più nel livello di discesa. Per voi ogni giorno è il livello di ascesa. Per tutti
gli altri è il livello di discesa. I guru dicono che la conoscenza è il giorno di Brahma e la devozione è la
notte di Brahma. C'è differenza come tra giorno e notte tra la conoscenza e la devozione. Ricevete
felicità attraverso la conoscenza. Il Padre vi racconta una tale conoscenza facile. Eravate i signori del
mondo e poi avete continuato a scendere giù. Ora il Padre dice: semplicemente consideratevi anime. Le
anime sono perenni. Le anime dicono: oh Padre perenne, vieni e purificaci. Liberazione e liberazione in
vita sono entrambe incluse in quello. Adesso capite che non sapevate niente sul sentiero della

devozione. Stavate ancora cercando. Cantavate: oh Dio, abbi misericordia. Non è di gran gusto e non
ricordate la vostra eredità dicendo “Dio”. Non appena dite: ShivBaba più alto tra gli alti, ricordate
istantaneamente la vostra eredità. Adesso capite che questo è il reame di Ravan. Il reame di Rama esiste
nell'età dell'oro. Adesso è l'età del ferro. All'età dell'oro ci sono pochissimi esseri umani. C'era solo la
religione originale ed eterna delle deità. C'era pace e felicità. Qui le persone continuano a vagare in giro
cercando pace. Spendono così tanti soldi per le conferenze. Potete scriver loro: quello è l'Oceano di
Pace, l'Oceano di Purezza e anche l'Oceano di prosperità. Da Lui si riceve tutto. Adesso sapete che
eravate molto ricchi all'età dell'oro. Là c'era pace nel mondo. Tuttavia le anime sperimentano pace nella
loro casa, la dimora suprema. Quando eravamo soli nel mondo, c'era ogni cosa, incluso pace e felicità.
Perciò voi figli dovreste essere molto felici. Guardate cosa hanno scritto nelle scritture per un tale
paradiso. Il Padre ora dice: vi spiego così tanto che non c'è bisogno che poniate delle domande. Prima
di tutto ricordate costantemente solo Me. Voi mi invocate: vieni e purifica gli impuri, cioè vieni e rendi
nuovo il vecchio mondo. Tuttavia non capite il significato di tutto quello per niente. Il filo è tutto
ingarbugliato e adesso deve essere sciolto. Nella devozione
hanno creato così tante immagini. Hanno dato il disco a Krishna e hanno mostrato che ha ucciso,
Akasur, Bakasur (diavoli), con quello. Forse lui era violento? E poi dicono che ha rapito qualcuno o
un’altro. L'hanno reso doppiamente violento. È una meraviglia. È una meraviglia degli intelletti di
quelli che hanno scritto le scritture. Chiamano quello lì Dio Vyas. Il Padre adesso dice: ricordate Me e
assorbite virtù divine. Non c'è nient’altro da fare. Venite fatti sedere in yoga perché ce ne sono molti
che non ricordano Baba. Rimangono coinvolti nei propri affari. Non hanno per niente tempo. Tuttavia
qui dovete ricordare Baba con il vostro intelletto anche mentre fate il vostro lavoro. Siete amanti di Me,
l'Amato. Adesso vi dico: interrompete con chiunque altro e collegatevi soltanto a Me. Mentre mangiate
e bevete, assorbite semplicemente l'abitudine “io sono un'anima” e ricordate il Padre. Il Padre vi sta
rendendo così elevati. Non ricordate queste cose del valore di pochi centesimi (per il fatto che il ricordo
è così semplice) e non ricordate Me. Ricordate i vostri figli, ecc... ma non potete ricordare Me. In effetti
è sbagliato dire: fai guidare la meditazione specialmente per me. Baba viene e dice direttamente:
costantemente ricordate solo Me. Il Padre vi ha spiegato personalmente anche nel ciclo precedente.
Adesso dice: dolcissimi amati figli che Mi avete incontrato dopo un ciclo, le vostre 84 nascite adesso
stanno per finire. Adesso sicuramente dovete diventare puri per poter ritornare a casa. È a causa
dell'indulgere nel vizio che siete diventati molto impuri. Se non diventate puri riceverete un rango
basso. Consideratevi un'anima e ricordate il Padre e ricordate anche il ciclo di 84 nascite. Questo è il
disco della realizzazione del sé. Nessuno ne capisce il significato. Dovete soffiare nella conchiglia.
Questi sono aspetti della conoscenza. Questo è il vostro Padre illimitato, il Creatore del paradiso.
Ricordate il Padre e andrete nel livello di ascesa. Questa è una cosa così facile. Voi figli adesso capite
che questa commedia è predestinata. Il Padre viene qui ogni 5000 anni. Adesso dovete fare degli sforzi
molto bene. Perché rincorrete la ricchezza? Achcha. Anche se guadagnate 100 mila o 200 mila al mese,
tutto quello finirà. Neanche i vostri figli rimarranno per utilizzarlo. C'è l'avidità pensando che i vostri
figli, nipoti e pronipoti mangeranno da quello. Non è che tutti loro prenderanno rinascita nella stessa
famiglia. Non potete neanche sapere dove rinasceranno. Ricevete un'eredità per 21 nascite. Se fate
meno sforzi diventerete domestici e servitori dei sudditi e andrete in così tanta perdita. Quindi dovete
pensare al profitto e alla perdita. Gli uomini d'affare commettono tanti peccati e quindi sicuramente
mettono qualcosa da parte per la carità. Questo è l'affare dei gioielli perenni della conoscenza che
pochissime persone fanno. Dovete fare questo affare direttamente con il Padre. Il Padre vi da i gioielli
della conoscenza. È il Donatore. Voi figli date una manciata di riso, invece il Padre vi da una sovranità

illimitata. Paragonato a quello, questa è una manciata di riso. Tutti voi siete Sudama. Cosa date e cosa
ricevete? Reclamate la sovranità del mondo e diventate i signori del mondo. Il vostro intelletto dice che
ci sarà soltanto un'unica terra di Bharat. Anche gli elementi saranno nuovi. Le anime saranno
satopradhan. Quando eravate deità all'età dell'oro, eravate oro puro. Poi nell'età dell'argento, un po' di
lega di argento si mischiò nell'anima e fu chiamata l'età dell'argento. Poi avete continuato a scendere
giù per la scala. In questo tempo siete molto elevati. C'è anche l'immagine della forma variegata ma le
persone non ne capiscono il significato. Ci sono così tante immagini. Alcuni mantengono un'immagine
di Cristo e altri mantengono una immagine di SaiBaba. Alcuni rendono persino quelli dell'Islam i propri
guru. Vanno là e fanno una festa dove bevono tanto alcol. Il Padre dice: c'è così tanta oscurità
dell'ignoranza. Tutto quello è l'oscurità della devozione. Dovete essere molto cauti a proposito della
compagnia che mantenete. Viene detto: la buona compagnia vi fa attraversare e la cattiva compagnia vi
fa affondare. La cattiva compagnia sono i cinque vizi di Maya. Adesso avete trovato la compagnia del
vero Padre con il quale state attraversando. Soltanto il Padre dice la verità. Ricevete la compagnia della
verità ad ogni ciclo. Poi dopo mezzo ciclo ricevete la cattiva compagnia di Ravan. Capite anche che il
reame sicuramente sarà fondato come fu fondato nel ciclo precedente. Sicuramente diventerete i signori
del mondo. Qui, visto che ci fu la divisione, c'è così tanto combattimento. Là c'è solo una religione.
C'era pace nel mondo quando c'era l'unico reame delle deità indivise. C'era soltanto l'unica religione. Da
dove potrebbe venire l'irrequietezza là? Quello era il reame di Dio. Dio ha fondato quel reame con la
conoscenza spirituale e quindi là sicuramente ci sarà felicità. Il Padre ama voi figli. Il Padre dice: so
quanto avete dovuto inciampare in giro. Le persone capiscono che Dio sicuramente verrà in una
qualche forma. Talvolta Lo mostrano che cavalca un toro. Qualcuno potrebbe cavalcare un toro? C'è
così tanta oscurità. Voi figli adesso dovreste dire a tutti: il Padre è venuto a dare a tutti un'eredità. Il
nuovo mondo viene fondato attraverso Brahma. Baba fa sempre l'esempio dell'albero Banian. In effetti
le sue fondamenta vengono create di nuovo. Nessun'altra
religione rimarrà. Bharat è la terra perenne e il posto di pellegrinaggio perenne. È il luogo di nascita del
Padre. Baba spiega a voi dolcissimi figli con così tanto amore. Nella forma dell'insegnante vi insegna.
Voi figli studiate e andate avanti a Me, Io non reclamo il reame. Mi avete mai invitato in paradiso
dicendo “vieni qui”? Io vi mando in paradiso. È una tale recita meravigliosa. Il Padre dice: achcha.
Figli, possiate avere una lunga vita. Andrò a stare nel livello di ritiro. Il Padre dice: adesso ci sono
calamità sopra la vostra testa. È per questo che dovete fare pieni sforzi per diventare gli esseri umani
più elevati in questa età di confluenza di grande auspicio. Continuate a fare forzi per ricordare il Padre e
i vostri peccati saranno dissolti. Fino al punto in cui studiate, in accordo andrete in un clan elevato. Il
Padre dice: macinate i vostri ingredienti e la vostra ebbrezza salirà. I figli ricevono sempre un'eredità
dal Padre. Nel mondo fuori, soltanto i figli maschi ricevono l'eredità, invece le figlie vengono donate (in
matrimonio). Qui tutte le anime ricevono un'eredità e quella è illimitata. Quindi dovete prestare molta
attenzione a questo. Dio vi sta insegnando e quindi non dovete mancare un solo giorno. Alcuni dicono a
Baba: non ho tempo. Oh, veramente? Non ti vergogni a dire che tu, l'anima, non hai tempo per studiare
con Me? Achcha.
Ai dolcissimi figli, amati, a lungo persi e ora ritrovati, amore, ricordo e buongiorno dalla Madre, il
Padre, BapDada. Il Padre Spirituale dice namastè ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

1. Siate molto cauti a proposito della compagnia che frequentate. Mantenete la compagnia dell'unico

vero Padre. Rimanete molto distanti dalla compagnia di Maya, i cinque vizi.
2. Prestate piena attenzione al vostro studio. Rimanete persi nella vostra ebbrezza. Viene detto:
macinate i vostri ingredienti e vi sentirete ebbri. Non mancate lo studio neanche per un giorno.
Benedizione: Possiate rimanere fiduciari costantemente spensierati e con l’aiuto del Padre, cambiare una
crocifissione in una spina.
I conti del passato sono come una crocifissione ma con l’aiuto del Padre, diventano come
una spina. Certamente verranno situazione avverse, perché tutto deve essere saldato qui.
Ma l’aiuto del Padre le cambia in una spina. Visto che il grande Padre è con voi, rende
piccole delle grandi cose. Abbiate questa fede e rimanete costantemente spensierati. In
quanto fiduciari cambiate “mio” in “Tuo” e diventate leggeri, così tutti i vostri fardelli
finiranno in un secondo.
Slogan:
Con una riserva di buoni auguri trasformate il negativo in positivo.
*** O M S H A N T I ***
Sforzo speciale per d iventare uguali al Padre Brahma.

Con il livello di introspezione, conosciate i segreti del cuore di ognuno e rendeteli felici. Per questo
sperimentate il livello straordinario nelle cose ordinarie e date questa esperienza agli altri. Nel momento
di venire nell’estroversione, mantenete con voi anche il livello di introspezione.

