03-09-2020

Murli del Mattino

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Essenza:

Dolci figli, oltre a diventare satopradhan avendo ricordo, dovete anche accumulare un
reddito studiando. Al tempo dello studio, lasciate che il vostro intelletto non vaghi qua e là.

Domanda:

Quale vittoria è fissata per voi militi ignoti doppiamente non violenti e perché?
Voi figli state facendo sforzo per conquistare Maya. Il vostro scopo è senza dubbio
riprendervi il vostro regno da Ravan. Questa tattica è creata nel d
 rama. La vostra vittoria è
garantita poiché avete Dio Stesso personalmente con voi. Voi guadagnate vittoria con il
potere dello yoga. Attraverso il grande mantra di “Mananabhav” voi ricevete un reame e
regnate per mezzo ciclo.
O uomo, guarda il tuo volto nello specchio del tuo cuore!

Risposta:

Canzone:

Om shanti. Quando voi dolcissimi figli sedete qui di fronte a Baba, capite che veramente il vostro
Insegnante non è corporeo. È Baba, l’Oceano di Conoscenza, che ci sta insegnando. Voi avete la fede
salda che Egli è anche nostro Padre. Quando studiate, dovete prestare attenzione allo studio. Quando
gli s tudenti sono seduti in una s cuola, ricordano il loro insegnante e non il loro padre. Voi sapete che
Baba è anche il vostro I nsegnante. Non dovete aggrapparvi a nessun nome. Dovete semplicemente
prestare attenzione a essere anime che ascoltano il Padre. Non è così né all’età dell’oro, né all’età del
ferro. È solamente all’età della confluenza che vi considerate anime. Il nostro Padre è anche il nostro
Insegnante in questo tempo perché ci sta insegnando. Deve fare entrambi i lavori. Voi anime studiate
con Shiv Baba. Questo è uno studio e anche yoga. Siete voi anime che studiate ed è l’Anima Suprema
che vi insegna. C’è ancora maggior beneficio quando sedete personalmente qua, faccia a faccia. Molti
figli rimangono nel ricordo molto bene. Quando raggiungete il vostro livello karmateet, è come ricevere
il potere della purezza. Voi sapete che Shiv Baba ci sta insegnando. Questo è il vostro yoga e anche il
vostro reddito. Voi anime dovete diventare satopradhan. State diventando satopradhan e anche
ricevendo ricchezza. Indubbiamente dovete considerarvi stessi anime. Non lasciate che il vostro
intelletto vaghi da nessun’altra parte. Mentre sedete qua, lasciate che rimanga nel vostro intelletto che
Shiv Baba sta per venire come l’Insegnante per insegnarci. Lui solo è c olmo di conoscenza e ci sta
insegnando. Voi dovete ricordare il Padre. Siamo coloro che girano il disco della realizzazione del sé e
anche f ari. Noi abbiamo la terra della pace in un occhio e la terra della liberazione in vita nell’altro.
Non si tratta di questi occhi; voi parlate del terzo occhio dell’anima. Voi anime adesso state ascoltando.
Poi, quando lasciate il vostro corpo, porterete questi sanskar con voi. Ora state avendo yoga con il
Padre. Siete stati separati da quando siete entrati nell’età dell’oro, ossia, non avete avuto yoga con il
Padre. Adesso state diventando yogi come il Padre. È Dio (Ishwar) che vi insegna lo yoga e per questo
è chiamato Yogeshwar. Voi siete i figli di Yogeshwar. Egli non deve avere yoga. È il Padre Supremo,
l’Anima Suprema, l’Uno che vi insegna lo yoga. Ognuno di voi diventa uno yogeshwar o una
yogeshwari. Poi diventerete raj-rajeshwari (principi e principesse). Egli è Dio, l’Uno che vi insegna lo
yoga. Lui Stesso non lo studia ma lo insegna. L’anima di Krishna studia lo yoga nella sua nascita finale
e poi diventa Shri Krishna. La gente chiama anche Krishna “Yogeshwar” perché la sua anima studia ciò
in questo tempo. Quell’anima studia lo yoga con Yogeshwar e reclama il rango di Krishna. Gli è stato
dato il nome “Brahma” dal Padre. Prima, aveva un nome di questo mondo e poi è morto in vita. È
l’anima che deve appartenere al Padre. Quando appartenete al Padre significa che siete morti in vita.
Anche voi studiate yoga con il Padre. Porterete questi sanskar con voi nella ter ra della pace. Poi

emergeranno le vostre nuove parti della ricompensa. Non ricorderete queste cose là. Il Padre vi spiega
queste cose in questo tempo. Le vostre parti adesso stanno arrivando alla fine e poi cominceranno di

nuovo da capo. Proprio come il Padre ha avuto il pensiero di venire, così dice anche: Quando vengo,
comincio a parlare. Là, Io sono in costante silenzio. Poi, in accordo al drama, inizia la Sua parte. Ha
avuto il pensiero di venire e viene qui e recita la Sua parte. Voi anime state ascoltando questo, in
graduatoria, in accordo agli sforzi che fate, esattamente come un ciclo fa. Giorno dopo giorno
continuerà a esserci crescita. Un giorno vi saranno offerte ampie sale reali dove verranno anche
persone eminenti. Tutti siederanno insieme e vi ascolteranno. Giorno dopo giorno, i ricchi
continueranno a diventare poveri; le loro schiene incontreranno i loro stomaci! Verranno tali calamità.
Ci saranno piogge torrenziali e tutte le fattorie ecc. saranno inondate. Senza dubbio ci saranno c alamità
naturali; la distruzione deve aver luogo. Quelle sono chiamate calamità naturali. L’intelletto dice che la
distruzione certamente deve aver luogo. Dall’altra parte, le loro b
 ombe sono pronte. Le c alamità
naturali sono per qua. Avete bisogno di grande coraggio per fronteggiare queste. C’è l’esempio di
Angad. Nessuno era in grado scuoterlo. Voi dovete rendere il livello “Io sono un’anima” così saldo che
ogni coscienza del corpo continui a spezzarsi. All’età dell’oro, quando viene il tempo,
automaticamente voi avete una visione che ora dovete lasciare il vostro corpo e diventare un neonato.
Dopo lasciano il loro corpo ed entrano in uno nuovo. Non c’è nessuna punizione ecc. là. Giorno dopo
giorno continuerete ad avvicinarvi. Il Padre dice: La p
 arte che è registrata in Me continuerà a essere
rivelata. Io continuerò a dirlo ai figli. La p
 arte del Padre poi finirà e anche le vostre p
 arti finiranno. Poi
le vostre p
 arti cominceranno all’età dell’oro. Ora dovete reclamare il vostro regno. Questo d
 rama è
creato in modo molto accurato e saggio. Voi state conquistando Maya e anche questo richiede t empo.
Da un lato, quelle persone pensano di risiedere in paradiso e che questa è la terra della felicità.
Dall’altro lato cantano a proposito della condizione di Bharat! Voi sapete che questa è diventata ancora
più tamopradhan. In accordo al d
 rama, continua a diventare tamopradhan con grande forza. Adesso voi
state diventando satopradhan. Vi state avvicinando. Alla fine, la vittoria sarà senza dubbio vostra. Dopo
le urla di angoscia ci saranno le urla di vittoria. Scorreranno fiumi di ghee; non dovrete comprarla! Tutti
voi avrete le vostre mucche d
 i prima classe. Ora state diventando così elevati! Voi sapete che la s toria
e geografia del mondo si ripetono di nuovo. Il Padre viene e r ipete narrandovi la s toria del mondo.
Ecco perché Baba vi ha detto di scrivere: Venite e comprendete il modo in cui si ripetono la storia e
geografia del mondo. Chi è sensato dirà che adesso è l ’età del ferro e perciò l ’età dell’oro
indubbiamente si ripeterà. Alcuni dicono che il ciclo del mondo è di centinaia di migliaia di anni e
chiedono: Come può ripetersi di nuovo? Qua, non c’è nessuna s toria delle dinastie del sole e della luna.
Fino alla fine non capiscono come questo ciclo s i ripete. Non capiscono nemmeno quando il loro regno
verrà di nuovo. Non conoscono per nulla il regno di Rama. Ora avete il Padre con voi. Ci sarà senza
dubbio vittoria per la parte che avrà Dio, l’Autorità Onnipotente, personalmente con sé. Il Padre non vi
farebbe commettere violenza, vero? Uccidere qualcuno è violenza. La violenza più grande di tutte è
usare la spada della lussuria. Adesso voi state diventando d
 oppiamente non violenti. Là, c’è la più
elevata religione di non violenza delle deità. Là, né litigano né indulgono nel vizio. Ora avete il potere
dello yoga, ma poiché nessuno ha capito questo, hanno scritto di una guerra tra diavoli e deità nelle
scritture. Nessuno capisce il significato di non violenza. Solo voi lo capite. Voi militi i ncogniti siete
ignoti ma molto ben conosciuti. Qualcuno vi considererebbe g
 uerrieri? Tutti riceveranno il messaggio
di “Manmanabhav” da voi. Questo è il grande mantra. La gente non capisce queste cose. Queste cose
non esistono nelle età dell’oro e dell’argento. Una volta che avete reclamato il vostro regno attraverso
questo mantra, non ce n’è nessun ulteriore bisogno. Voi sapete come siete stati intorno al ciclo e che

siete venuti qua. Il Padre ora vi dà il grande mantra. Poi regnerete per metà del ciclo. Adesso dovete
assorbire virtù divine e ispirare gli altri a fare lo stesso. Baba vi consiglia: Avrete grande piacere
quando terrete la vostra chart. In un registro, c’è bene, meglio e benissimo. Voi stessi sentite che
alcuni stanno studiando bene e che altri non prestano alcuna attenzione. quindi, falliscono. Questo
studio qua è illimitato. Il Padre è anche l’Insegnante e il Guru; tutti e tre sono insieme. Quegli è l’unico
Padre che dice: Morite in vita! Consideratevi anime e ricordate il Padre! Il Padre dice: Io sono il vostro
Padre. Vi do il regno attraverso Brahma; lui diventa l’intermediario. Non dovete avere yoga con lui. I
vostri intelletti adesso sono connessi a Shiva, lo Sposo, il Marito di tutti i mariti. Quell’Uno vi fa
appartenere a Sé attraverso questi. Egli dice: Consideratevi anime e ricordatevi di Me. Io, questa anima,
ora ho completato la mia p
 arte e devo tornare a casa con il Padre. L’intero mondo adesso è
tamopradhan. Anche i cinque elementi sono tamopradhan. Là, ogni cosa sarà nuova. Qua, non ci sono
diamanti o gioielli ecc. Da dove vengono all’età dell’oro? Le miniere che ora sono diventate vuote poi
saranno colme ancora una volta. Scaveranno miniere e li porteranno alla luce. Pensate solo a ciò. Ogni
cosa là sarà nuova, vero? L
 uce ecc. sarà n
 aturale. Le cose che gli s cienziati imparano qua, saranno
tutte utili là. E
 licotteri staranno ad aspettarvi; voi semplicemente premerete un bottone e decolleranno.
Non ci sarà nessuna difficoltà. Là, tutto sarà a
 prova di bomba. Gli apparecchi ecc. non saranno mai
danneggiati. Ognuno siederà a casa e allora sarà in grado di andare a scuola o di fare un giro in un solo
secondo. Per i sudditi ci sarà qualità lievemente inferiore. Ci saranno tutti i tipi di felicità per voi là.
Non può esserci morte improvvisa là. Quindi, voi figli dovete prestare così tanta a
 ttenzione! Maya ha
molta forza. Questa è l’ultima p
 ompa di Maya. Guardate quanti vengono uccisi in una guerra. Una
guerra non finisce mai. C’è così tanta differenza fra questo intero grande mondo e l’unico paradiso. Là,
non direte che il Gange è il Purificatore. Nessuna delle cose del cammino della devozione esisterà là.
Qua, guardate solamente come tutta la spazzatura di intere città entra nel Gange. Tutta la spazzatura di
Bombay confluisce nell’oceano. Voi costruite grandi templi sul sentiero della devozione. C’è la felicità
di diamanti e gioielli là. C’è felicità per tre quarti e sofferenza per un q
 uarto. Se fosse metà e metà, non
ci sarebbe nessun piacere. Anche sul cammino della devozione, voi rimanete molto felici.
Successivamente sono venuti a s accheggiare tutti i templi. Voi figli eravate così ricchi all’età dell’oro.
Quindi, o figli, dovreste avere felicità in abbondanza. Il vostro s copo e obiettivo è davanti a voi. Per la
madre e il padre ciò è certo. Si ricorda che non c’è nessun nutrimento come la felicità. La vostra durata
di vita aumenta attraverso il potere dello yoga. L’anima adesso ha avuto una visione di se stessa e di
come va intorno al ciclo di 84 nascite e recita una tale grande p
 arte. Quando tutte le anime, gli a
 ttori,
saranno venuti giù, il Padre riporterà tutti a casa. “La processione di Shiva” è stata ricordata. Voi sapete
tutto questo in graduatoria, in accordo agli sforzi che fate. Rimarrete felici nella misura in cui resterete
nel ricordo. Giorno dopo giorno s entirete questo, poiché è quel Padre che vi insegna. Anche questi
continua a insegnarvi. Brahma non ha bisogno di chiedere nulla. Siete voi che fate tutte le domande.
Questi ascolta solamente. Il Padre r isponde e anche questi ascolta. L’attività di questi è così
meravigliosa! Anche questi rimane nel ricordo. Poi, ne parla ai figli. Baba mi nutre. Io Gli do il mio
carro. Lui mi cavalca quindi perché non dovrebbe nutrirmi? Quest’uno è un cavallo umano. Io sono il
carro di Shiv Baba. Ricordando questo, sarete in grado di ricordare Shiv Baba. C’è beneficio nell’avere
ricordo. Quando preparate il cibo in cucina, dovreste capire che lo state preparando per i figli di Shiv
Baba e che anche voi stessi siete un figlio di Shiv Baba. C’è beneficio nell’avere ricordo in questo
modo. Il rango maggiore è ricevuto da coloro che raggiungono il loro stato karmateet restando nel
ricordo e facendo s ervizio. Anche quel Baba fa molto s ervizio, vero? Il s ervizio di quell’Uno è
illimitato, mentre il servizio che fate voi è limitato. È facendo s ervizio che questi riceve il suo rango.

Shiv Baba dice: Fate questo e questo. Dà consigli anche a questi. Alcuni figli sperimentano tem peste.
A meno che non abbiate ricordo, è difficile controllare i vostri sensi fisici. È avendo ricordo che la
vostra barca andrà all’altra riva. Diventa difficile capire se è Shiv Baba o Brahma Baba che sta dicendo
qualcosa. Per questo è necessario un intelletto molto raffinato. Achcha.
Ai dolcissimi figli, amati, a lungo perduti e ora ritrovati, amore, ricordo e Buon giorno dalla Madre,
dal Padre, BapDada. Il Padre spirituale dice namaste ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

1.In questo tempo, dovete morire in vita completamente. Studiate bene e anche tenete la vostra chart e
il vostro registro. Restate nel ricordo e rendete il vostro stato karmateet.
2. Per osservare le scene finali di distruzione, dovete essere coraggiosi. Quando praticherete “Io sono
un’anima”, la coscienza del corpo continuerà a spezzarsi.
Benedizione: Possa il vostro intelletto avere piena fede e calmare qualsiasi problema spaventoso.
Proprio come avete fede nel Padre, allo stesso modo, abbiate piena fede in voi stessi e
anche nel drama. Se voi stessi avrete pensieri deboli sorgenti in voi, essi creeranno sanskar
di debolezza. Quindi, non permettete a g
 ermi di nessuna debolezza di pensieri sprecati di
entrare in voi. Allo stesso tempo, sperimentate beneficio in qualunque s cena del drama
vediate, persino s cene di sconvolgimento. Anche se l’atmosfera potrebbe essere una vi
scuote, anche se i problemi sono spaventosi, siate sempre vittoriosi avendo il vostro
intelletto fede salda e i problemi spaventosi si calmeranno.
Slogan:
Coloro che amano il Padre e il servizio riceveranno amore dalla famiglia automaticamente.
*** O M S H A N T I ***

