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Dolci figli, se ricordate Alfa e beta, il Padre e l’eredità, il vostro mercurio di felicità
rimarrà alto. Questo è un aspetto facile di solo un secondo.
Che figli hanno felicità illimitata? Come mantenete il vostro mercurio di felicità
costantemente alto?
I figli che praticano di essere senza corpo, coloro che assimilano molto bene tutto ciò che il
Padre dice loro e che ispira gli altri ad assimilarlo sperimentano felicità illimitata. Perché il
vostro mercurio di felicità rimanga costantemente alto, continuate a donare i gioielli
imperituri di conoscenza. Portate beneficio a molti altri. Abbiate sempre la consapevolezza
che ora state andando al picco della felicità e pace e rimarrete felici.

Om shanti. BapDada ha il pensiero che dovrebbe far scrivere a voi figli in un secondo nel ricordo di chi
sedete. Non prende tempo scriverlo. Ognuno di voi può scriverlo in un secondo e venire e mostrarlo a
Baba. (Tutti l’hanno scritto e lo hanno mostrato a Baba. Poi anche Baba l’ha scritto. Nessuno aveva
scritto quello che aveva scritto Baba.) Baba ha scritto: Alfa e beta. E’ così facile! Alfa significa Baba e
beta significa il regno. Baba vi sta insegnando e voi state ottenendo il vostro regno. Non c’è bisogno di
scrivere niente di più. Vi ha preso più di due minuti scrivere questo. Scrivere Alfa e beta è questione di
un secondo. I sannyasi ricordano solo Alfa. Voi ricordate anche la vostra sovranità. Dovete instillare
l’abitudine del ricordo. Quando questo rimane nel vostro intelletto, il vostro mercurio della felicità
rimane alto. Il significato di Alfa è che Egli è il picco più elevato. Non c’è niente di più alto di quello.
Anche il luogo di residenza è il più alto di tutti. Nessuno conosce il significato di liberazione o
liberazione in vita in un secondo. Anche quello deve certamente avere un significato. Quando nasce un
figlio, essi scrivono: E’ nato a quest’ora, minuto e secondo. La mano continua a ticchettare via. In un
tick potete dire: Alfa e beta. Non prende nemmeno un secondo. Non c’è nemmeno bisogno di dirlo; lo
ricordate comunque. Voi figli dovreste avere uno stage molto buono. Tuttavia, quello può accadere solo
quando avete ricordo. Mentre sedete qui dovreste ricordare il Padre e il regno. Quando l’intelletto vede
è chiamata visione divina. Anche l’anima vede. E’ l’anima che deve ricordare il Padre. Quando
ricordate il Padre, ricordate anche il regno allo stesso tempo. Quanto prende? Qui, quando sedete nel
ricordo, sareste felicissimi. Anche Baba siede qui in questa felicità. Il Padre non ricorda nulla di qui.
Baba ricorda le cose di là (il nuovo mondo). E’ come se Baba e il regno stessero al gradino della vostra
porta. Il Padre dice: Ho portato il regno per voi figli. E’ solo che voi non avete ricordo ed ecco perché la
vostra felicità non rimane. Mentre sedete e vi muovete in giro, consideratevi anime e ricordate Me,
vostro Padre, e la vostra eredità. Il luogo dove risiedete è così elevato. Il mondo non sa questo. Le
persone battono le loro teste così tanto per andare nella liberazione. Tuttavia, dov’è la terra della
liberazione? Voi capite che un’anima è un razzo. Quelle persone vanno sulla luna ma poi, dopo quello,
c’è solo lo spazio. Voi andate persino aldilà di quello spazio. La luna esiste in questo mondo. Si dice:
Aldilà di sole e luna, aldilà anche del suono. Voi dovete lasciare i vostri corpi. Venite qui dalla dolce
casa del silenzio. Non prende tempo venire e andare. Questa è la vostra casa. Qui, dovunque andiate,
prende tempo. Quando un’anima lascia il suo corpo va così lontano in un secondo. Un’anima lascia un
corpo e va ed entra in un altro corpo. Quindi, dovete considerare voi stessi anime. State andando al
picco più elevato. Le persone vogliono la pace, Il picco più elevato è il mondo incorporeo e il picco più
elevato di felicità è il paradiso. Il più alto nell’alto è chiamato una torre. La vostra casa anche è così

elevata. Le persone del mondo non pensano mai a queste cose. Non c’è nessuno che spieghi loro queste
cose. Quella è chiamata la torre della pace. Le persone continuano a dire che dovrebbe esserci pace nel
mondo. Tuttavia, non ne conoscono il significato, cioè, dove c’è pace. Lakshmi e Narayan esistono
nella torre della felicità; là non c’è avidità o tentazione. Il loro cibo, bevande e modo di parlare etc.
sono tutti molto regali ed essi sperimentano la più elevata felicità. Guardate quanto sono lodati avendo
fatto molto sforzo. Non sono i soli; un rosario intero è stato creato. Di fatto, nove gioielli sono ricordati.
Sicuramente devono aver fatto sforzo incognito. Solo quando ricordate il Padre e l’eredità i vostri
peccati saranno assolti. Tuttavia, Maya non vi permette di rimanere nel ricordo. A volte la lussuria e a
volte la rabbia portano molte tempeste. Dovete sentire il vostro proprio polso. Anche a Narad si diceva
di guardare al suo volto nello specchio. Quindi, ora non avete quello stage; deve essere creato. Baba
certamente vi mostrerebbe il vostro scopo e obiettivo. Continuate a fare sforzo internamente. Mentre
progredite, avrete quello stage. Dovete praticare di essere senza corpo. Ora dovete tornare a casa. Baba
ha detto: Ricordate Me. Se non ricordate Me, dovrà esserci molta punizione e anche il rango sarà
ridotto. Questi aspetti sono molto sottili. Quelle persone vanno così in
03/01/19  Morning Murli  Om Shanti  BapDada  Madhuban

profondità nella scienza. Guardate a cosa continuano a creare! Quei sanskara sono anche necessari così
che essi possano andare là e creare quelle cose. E’ solamente che questo mondo deve cambiare.
Andranno tutti da qui e prenderanno nascita in accordo ai loro sanskara del tempo presente. L’intelletto
di coloro che combattono in un esercito hanno sanskara di battagliare. Quindi essi portano quei
sanskara con sé; non possono stare senza combattere. Un ufficiale avrebbe sempre una fila di fronte a
lui. Al tempo di registrare tutti, verificano che non abbiano malattie. Verificano che i loro occhi etc.
tutto funzioni bene. Devono funzionare bene per essere in un esercito. Anche qui, si vede chi diventerà
il grano del rosario della vittoria. Dovete fare sforzo e raggiungere il vostro stato karmateet. Le anime
sono venute qui senza corpo e devono ritornare a casa senza corpo. Non c’è relazione con il corpo là.
Ora dovete diventare senza corpo. Le anime vengono da là ed entrano in un corpo qui. Così tante anime
continuano a venire. Ognuno di voi ha ricevuto la propria parte. Nuove anime pure certamente ricevono
felicità all’inizio. Ecco perché sono lodati. L’albero è grande. Ci sono così tante persone molto ben
note. Tutti voi sarete in una grande felicità, in accordo alla vostra forza. Così, voi figli ora dovete fare
molto sforzo. Dovete diventare puri e tornare indietro nel vostro stato karmateet. Dovete esaminare il
vostro comportamento: Ho causato sofferenza a qualcuno? Il Padre è così dolce. Egli è il più amato.
Quindi voi figli dovete diventare lo stesso. Voi figli sapete che il Padre è qui. Le persone non sanno che
il Padre sta portando avanti la fondazione qui. Comunque, continuano a ricordarLo per nascita dopo
nascita. Vanno a un Tempio di Shiva e Lo adorano così tanto. Essi vanno a un tale alto picco, al tempio
di Badrinath etc. Ci sono così tanti mela che avvengono (nel Suo nome) perché Egli è molto dolce. Essi
cantano: Dio è il Più Alto nell’Alto. Essi terrebbero solo l’Incorporeo nei loro intelletti. C’è sempre
l’Incorporeo e poi ci sono Brahma, Vishnu e Shankar. Essi non possono essere chiamati Dio. Voi figli
ora capite che anche voi eravate deità satopradhan. Quando eravate i signori del mondo, non c’erano
così tanti esseri umani. Sarà il loro regno solo a Bharat. Tutto il resto andrà via alla terra della pace. Voi
continuate ad osservare tutto questo. Un intelletto molto vasto e illimitato p necessario per questo. Là,
non avrete bisogno di andare alle montagne. Non ci saranno incidenti etc. là. E’ la meraviglia del
paradiso. Quando non è la meraviglia del paradiso, diventa la meraviglia di Maya. Le persone del
mondo non possono capire queste cose. Ora state facendo sforzo per andare in paradiso. Quella è la
torre della felicità mentre questa è la torre della sofferenza. Così tante persone muoiono in battaglia

ogni giorno e quindi devono anche prendere nascita da qualche parte. E’ ricordato: Non potete
raggiungere la fine di Dio. Dio è solo un punto. Quale fine potreste raggiungere? Il Padre dice: Nessuno
conosce l’inizio, la metà o la fine di questa creazione. I saggi e i santoni non possono raggiungere la
fine del Creatore o della creazione. Il Padre vi sta insegnando. Questo è chiamato uno studio. Solo voi
figli ora venite a sapere i segreti del ciclo del mondo. Quelle persone dicono: Non sappiamo. O parlano
di centinaia di migliaia di anni. Il Padre ha spiegato che tutto ciò che vedete ora non esisterà là. Il
paradiso è la torre della felicità mentre qui non c’è altro che sofferenza. La morte verrà
improvvisamente in modo tale che tutti moriranno. Essere testimoni della morte non è come andare a
casa di vostra zia! Questo è chiamato il picco della sofferenza e quello è chiamato il picco della felicità.
Non c’è altra parola. Anche tra voi ci sono molti che ascoltano questo ma non sono in grado di
assimilarlo. La dharna può avvenire solo quando il vostro intelletto diventa dell’età dell’oro. Se non c’è
dharna, non potete sperimentare felicità. Ci sono quelli che studiano al più alto livello e ci sono anche
quelli che studiano al minimo livello; c’è differenza in come studiano. Non importa quanto il Padre
illimitato spiega loro, non capirebbero mai. Non sarete mai in grado di diventare puri senza avere
ricordo. Il Padre Stesso è come un magnete. Egli è Colui con il potere più alto. Non può mai diventare
arrugginito. Tutti gli altri sono coperti di ruggine. Voi dovete rimuoverla e diventare satopradhan una
volta ancora. Il Padre dice: Ricordate costantemente Me solo. Fate che non ci sia attaccamento a nessun
altro. I ricchi continuano a vedere la loro ricchezza davanti a loro durante il giorno. I poveri non hanno
nulla ma se sono sensati possono assimilare. Come può essere rimossa la spazzatura senza avere
ricordo? Come possiamo diventare puri? Siete venuti qui per andare al più alto picco. Sapete che
seguendo gli insegnamenti del Padre, andrete al più alto picco della felicità. Questo richiede sforzo. Il
Padre viene qui per portarvi alla torre. Quindi dovete seguire shrimat. Lakshmi e Narayan sono ricordati
come numeri uno. Sarebbero nella torre più alta e gli altri sarebbero più in basso di loro. Solo il nuovo
mondo è chiamato la torre della felicità. Là non c’è niente di sporco. Non c’è tale sporco o aria come
c’è qui che rovinerebbero gli edifici. C’è molta lode del paradiso. Dovete fare sforzo per quello.
Lakshmi e Narayan sono così elevati. Appena li vedete, i vostri cuori diventano felici. Facendo ulteriore
progresso, molti continueranno ad avere visioni. All’inizio
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venivano date così tante visioni. Baba ha mostrato così tanto splendore. Venivate mostrati con indosso
corone etc. Non potete trovare quelle cose qui. Baba era un mercante di gioielli. Gioielli che costavano
50.000 nei primi giorni non possono essere comprati per nemmeno cinque milioni oggi. Voi state
facendo sforzo per il paradiso. Là c’è felicità illimitata. Il Padre vi insegna così tanto ma ancora c’è
differenza come tra il giorno e la notte tra i figli. C’è grande differenza tra i re e le regine e i domestici e
i servi. Coloro che studiano bene e insegnano agli altri non possono rimanere nascosti. Direbbero
istantaneamente: Baba, sto per andare in un luogo tal dei tali a fare servizio. C’è molto servizio da fare.
Dovete cambiare questa giungla in un tempio. Se avete mangiato o meno un pezzo di pane solamente
correte e fate servizio. Questo è ciò che fanno gli uomini d’affari. Quando viene un buon cliente,
corrono, sia che abbiano finito di mangiare o no. Hanno un interesse a guadagnare soldi. Qui, ricevete
ricchezza illimitata dal Padre illimitato. Anche se c’è ancora poco tempo, non c’è garanzia su nulla
perché potreste lasciare il vostro corpo domani. La distruzione deve avvenire. E’ di voi che si dice: La
morte per la preda e la felicità per il cacciatore. Non c’è limite alla vostra felicità. Dovreste avere
felicità senza limiti. Dovete dare beneficio a molti altri. Alla fine, raggiungerete il vostro stato
karmateet. Avendo ricordo, immediatamente volerete quando diventate senza corpo. Questo richiede

molto sforzo. Alcuni fanno molto servizio. Stanno al museo spiegando tutto il giorno. Rimangono
impegnati nel servizio giorno e notte. Centinaia di musei apriranno. Centinaia di migliaia di persone
verranno e non avrete nemmeno tempo. Avrete il massimo numero di negozi di questi gioielli
imperituri di conoscenza. Achcha.
Ai dolcissimi figli amati, persi a lungo 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. Per assimilare la conoscenza, prima di tutto rendete il vostro intelletto dell’età dell’oro. Non abbiate
attaccamento a nulla eccetto il ricordo del Padre.
2. Per ottenere lo stato karmateet e tornare a casa, praticate di essere senza corpo. Esaminate il vostro
comportamento per vedere che non causiate sofferenza a nessuno. Sono diventato dolce quanto il
Padre?
Benedizione: Possiate essere un signore oceano di amore che trasforma le pietre in acqua con la natura
naturale della vostra vita Brahmina.
Le persone del mondo dicono che l’amore può trasformare la pietra in acqua. Nello stesso
modo, la natura naturale di voi Brahmini è essere signori oceani di amore. Avete un tale
potere di amore in coscienza d’anima e di amore di Dio che potete trasformare le diverse
nature. Proprio come l’Oceano di Amore con la Sua eterna natura di essere una
personificazione di amore ha fatto appartenere voi figli a Lui, nello stesso modo, voi
diventate signori oceani di amore e date anche alle anime del mondo vero amore spirituale
disinteressato così le loro nature allora saranno trasformate.
Slogan:
Mantenete le vostre specialità nella vostra consapevolezza e usatele per il servizio e
continuerete a volare nello stato volante.
*** O M S H A N T I ***
Sforzo speciale per diventare uguali a Padre Brahma.

Rimanere nello stato di introspezione e poi venire nell’estroversione – per praticare questo, avete
bisogno di prestare personale attenzione a voi stessi. Quando rimanete nello stato introverso allora le
cose dell’estroversione non vi disturberanno perché sareste lontani dalla coscienza di corpo.

