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Dolci figli, diventate introversi e pensate a dare beneficio a voi stessi. Quando andate in
giro, sedete in solitudine e rimuginate l’oceano della conoscenza. Domandatevi: Rimango
sempre allegro?
In quale aspetto voi figli dovreste avere misericordia di voi stessi?
Proprio come il Padre ha misericordia nel volere che i Suoi figli cambino da spine in fiori e
fa così tanto sforzo per rendere voi figli belli, così anche voi figli dovreste provare
misericordia per voi stessi. Voi invocate Baba: O Purificatore, vieni e trasformaci in fiori.
Ora Egli è venuto e quindi non diventerete fiori? Se avrete misericordia di voi stessi,
rimarrete consci d’anima e assorbirete ogni cosa che il Padre vi dice.

Om shanti. Voi figli comprendete che quell’Uno è il Padre, l’Insegnante e anche il Satguru. Perciò il
Padre chiede a voi figli: Quando venite qui, guardate quelle immagini di Lakshmi e Narayan e quella
della scala? Quando guardate quei due, voi vedete il vostro scopo e obiettivo. L’intero ciclo di come
siete diventate deità e poi avete continuato a discendere la scala, entra nel vostro intelletto. Solamente
voi figli ricevete questa conoscenza. Siete studenti. Il vostro scopo e obiettivo è di fronte a voi.
Quando viene qualcuno, spiegategli che questo è il vostro s copo e o
 biettivo. Attraverso questo studio,
voi diventate deità. Poi voi discendete la scala di 84 nascite e poi dovete r ipetere tutto. Questa
conoscenza è molto f acile ma, ciononostante, perché la gente fallisce mentre procede? Questo studio
di Dio è assolutamente facile comparato a uno studio terreno. Il vostro s copo e o
 biettivo e il ciclo di 84
nascite sono proprio di fronte a voi. Entrambe queste immagini dovrebbero essere appese anche nella
stanza dei visitatori. Avete bisogno anche di materiale per il s ervizio allo scopo di fare s ervizio.
Tutta la conoscenza è inclusa in queste. Stiamo facendo sforzo in questo tempo. Dobbiamo fare molto
sforzo per diventare satopradhan. Dovete diventare introversi e rimuginare l’oceano della conoscenza.
Quando andate in giro, questo è ciò che dovreste avere nell’intelletto. Baba sa che questo è in
graduatoria. Alcuni capiscono molto bene e quindi senza dubbio stanno facendo sforzo per beneficiare
se stessi. Ogni s tudente capisce che il tale sta studiando bene. Se non studiate, vi causate una perdita .
Dovreste rendere voi stessi degni in una certa misura. Siete anche voi s tudenti del Padre illimitato.
Anche questo Brahma sta studiando. Quella di Lakshmi e Narayan è il rango e la scala è il ciclo di 84
nascite. Quella è la nascita n
 umero u no e questa è l ’ultimo numero di nascita. State diventando deita’.
Quando entrano le persone, spiegate loro le immagini del vostro s copo e o
 biettivo e della scala. Venite
e sedete di fronte a queste ogni giorno e vi ricorderete di questo. Avete nel vostro intelletto che il Padre
illimitato vi sta spiegando. Avete la piena conoscenza dell’intero ciclo e pertanto dovreste rimanere
molto allegri. Domandatevi: Perché non sono in grado di mantenere quello stato? Qual è la ragione per
cui c’è un problema nel rimanere allegri? Coloro che creano queste immagini avrebbero nel loro
intelletto che questo è il loro rango futuro, questo è il loro s copo e o
 biettivo e questo è il ciclo di 84
nascite. Viene ricordato che questo è Raja Yoga facile. Baba continua a spiegarvi ogni giorno: Voi siete
i figli del Padre illimitato e così dovreste sicuramente rivendicare l’eredità del paradiso e, dato che i
segreti del mondo intero vi sono stati spiegati, dovreste senza dubbio ricordarli. Avete bisogno anche di
buone m
 aniere quando parlate alle persone. Il vostro comportamento dev’essere molto buono. Mentre
andate avanti e completate tutte le vostre faccende, dovrebbe rimanere nel vostro intelletto che siete
venuti dal Padre a studiare. Dovete semplicemente portare questa conoscenza con voi. Lo studio è

facile. Se gli studenti non studiano bene, il loro insegnante p enserebbe che ci sono molti bambini
sciocchi nella sua classe, che il suo nome sarà diffamato e che lui non riceverà un premio. Neanche il
Governo gli da’ qualcosa. Anche questa è una scuola. Qui non c’è questione di ricevere un premio
ecc.. Ciononostante siete ispirati a fare sforzo. Dovete riformare il vostro comportamento e assorbire
virtù divine e dovete avere anche un buon c arattere. Il Padre è venuto a darvi beneficio, ma voi non
siete in grado di seguire lo shrimat del Padre. Se vi viene dato shrimat di andare da qualche parte, non
ci andate. Direste: Là è caldo. Oppure: Là è freddo. Voi non riconoscete che è il Padre che vi sta
dicendo questo. Avete solo questo carro ordinario nel vostro intelletto. Il Padre non entra per niente nel
vostro intelletto. Tutti hanno molta paura dei grandi re; loro hanno grande a
 utorità. Qui il Padre dice:
Io sono il Signore dei Poveri. Nessuno conosce Me, il Creatore, o l’inizio, la metà o la fine della
creazione. C’è così tanta gente. Guardate di cosa parlano! Non sanno neppure chi è Dio. È una
meraviglia. Il Padre dice: Io entro in un corpo ordinario e vi do l’introduzione di Me stesso e
dell’inizio, della metà e della fine della creazione.
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Questa scala di 84 nascite è così chiara. Il Padre dice: Io vi ho trasformati in ciò e adesso vi sto
rendendo ciò ancora una volta. Voi avevate intelletti divini. Allora, chi vi ha fatto diventare quelli con
intelletto di pietra? Per metà ciclo, nel regno di Ravan, avete continuato a cadere. Ora dovete senza
dubbio diventare satopradhan da tamopradhan. Anche la coscienza dice che il Padre è la Verità. Egli
sicuramente vi direbbe solo la verità. Questo Brahma sta studiando e anche voi state studiando. Lui
dice: Anch’io sono uno studente e anch’io presto a
 ttenzione allo studio. Io non ho ancora raggiunto lo
stato karmateet a
 ccurato . Chi non presterebbe attenzione a un tale studio per reclamare un rango
talmente alto? Tutti direbbero: Noi dovremmo indubbiamente rivendicare un tale rango. Siamo i figli
del Padre e perciò dovremmo indiscutibilmente essere gli eredi. Tuttavia ci sono sempre alti e bassi
nello studio. Adesso avete ricevuto la vera essenza della conoscenza. All’inizio c’era solamente la
vecchia conoscenza. Gradualmente, avete continuato a capire. Ora capite che è solo adesso che ricevete
veramente la conoscenza. Anche il Padre dice: Oggi vi sto dicendo le cose più profonde di tutte.
Nessuno può ricevere la liberazione in vita istantaneamente. Loro non possono prendere tutta la
conoscenza in una volta. Prima non avevate questa immagine della scala. Adesso capite che veramente
andate attorno al ciclo in quel modo. Siamo coloro che girano i disco della realizzazione del sé. Baba ha
spiegato a noi anime i segreti dell’intero ciclo. Il Padre dice: La vostra religione è quella che dà molta
felicità. Il Padre In Persona viene e vi trasforma nei padroni del paradiso. Il t empo della felicità per gli
altri è adesso, quando la morte è proprio innanzi. A
 eroplani, elettricità ecc. non esistevano prima. Per
quella gente è come se il paradiso fosse ora. Costruiscono cosi’ tanti grandi palazzi. Pensano di avere
molta felicita’ adesso. Loro sono in grado di andare a Londra così velocemente. Considerano questo il
paradiso. Qualcuno deve spiegare loro che e’ l’età dell’oro che è chiamata paradiso. L’età del ferro non
sarebbe chiamata paradiso. Se qualcuno lascia il corpo nell’inferno, prenderebbe certamente anche
rinascita nell’inferno. Prima neanche voi capivate queste cose. Ora le capite. Quando comincia il regno
di Ravan, cominciamo a cadere e poi abbiamo tutti i vizi. Adesso avete ricevuto tutta la conoscenza e
quindi il vostro comportamento dovrebbe essere molto r egale. Ora siete ancora più d
 i valore di
quando sarete nell’età dell’oro. Il Padre, che è l’Oceano della Conoscenza, vi dà tutta la conoscenza in
questo tempo. Nessun essere umano può capire la conoscenza e la devozione. Loro hanno c onfuso le
due cose. Pensano che leggere le scritture sia conoscenza e che l’adorare sia devozione. Quindi il Padre
sta facendo così tanto sforzo per rendervi belli. Voi figli dovreste anche provare misericordia poiché

invocate Baba perché venga e renda puri gli impuri e li trasformi in fiori. Il Padre adesso è venuto e
pertanto dovreste avere misericordia di voi stessi. Non possiamo diventare tali fiori? Perché non ci
siamo ancora arrampicati sul trono del cuore di BapDada? Voi non prestate attenzione. Il Padre è così
misericordioso. Voi invocate il Padre perché venga nel mondo impuro e vi renda puri. Quindi, proprio
come il Padre prova misericordia, così anche voi figli dovreste provare misericordia. Altrimenti coloro
che diffamano il Satguru non possono reclamare un alto rango. Nessuno si sarebbe mai sognato chi sia
il Satguru. La gente pensa che il loro guru potrebbe maledirli e che ci sarebbe una perdita. Quando
hanno un bambino, loro pensano che quello sia dovuto alla benedizione del loro guru. Quella è
questione di felicità temporanea. Il Padre dice: Figli, adesso abbiate misericordia di voi stessi. Diventate
consci dell’anima e sarete anche in grado di assimilare. È l’anima che fa ogni cosa. Io sto insegnando a
voi anime. Considerate anche voi stessi anime. Rendete questo punto saldo e ricordate anche il Padre.
Se non ricordate il Padre, come sarebbero assolti i vostri peccati? Anche la gente sul cammino della
devozione Lo ricorda: O Dio, abbi misericordia! Il Padre è il L
 iberatore e anche la G
 uida. Questa è
anche la Sua lode in incognito. Il Padre viene e vi dice ogni cosa: Voi ricordavate Me sul sentiero della
devozione. Quando vengo, Io devo senza dubbio venire al Mio proprio tempo. Non è che Io possa
venire ogni volta che voglio. Io vengo quando è fissato nel d
 rama che Io venga. Tuttavia, Io non ho tali
pensieri. È quel Padre che vi sta insegnando. Anche questo qua sta studiando con Lui. Quell’Uno non fa
mai nessun errore né causa dolore per nessuno. Tutti gli i nsegnanti sono in graduatoria. Quel vero
Padre vi sta insegnando la verità. I figli della Verità sono veri. Poi, diventando figli di quello falso, voi
diventate falsi per metà del ciclo. Vi dimenticate persino del vero Padre. Prima di tutto, domandatevi se
questo è il nuovo mondo dell’età dell’oro o il vecchio mondo. Allora la gente penserebbe che state
facendo delle domande molto buone. In questo tempo i cinque vizi sono presenti in tutti. I cinque vizi
non esistono là. Questo è qualcosa di molto facile da capire. Tuttavia se qualcuno di voi non lo capisce,
04/02/19  Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban

come farete a spiegarlo alle esposizioni? Invece di fare servizio, tornereste indietro avendo fatto
disservizio. Andare fuori e fare servizio non è come andare a casa della propria zietta! È necessario
capire molto bene. Baba capisce dalle attività di ognuno. Il Padre è il Padre e allora anche il Padre
direbbe: Questo era fissato nel d
 rama. Quando viene qualcuno, va bene che una Brahma Kumari
spieghi. Il vero nome è Brahma Kumaris Ishwariya Vishwa Vidhyalaya. È il nome della Brahma
Kumaris che sarà glorificato. In questo tempo tutti sono completamente presi dai cinque vizi. È così
difficile andare e spiegare loro. Loro non capiscono nulla. Direbbero semplicemente che la conoscenza
è molto buona. Loro stessi non capiscono nulla. Continua a esserci ostacolo dopo ostacolo. Allora
dovete creare anche quelle tattiche. Tenete la p
 oli z i a
 c ome guardia di sicurezza e fate a
 ssicurare le
immagini. Questo è un fuoco sacrificale e pertanto ci saranno sicuramente sempre ostacoli qua. La
totalità del vecchio mondo sta per essere sacrificata in esso. Per quale altro motivo sarebbe chiamato un
fuoco sacrificale? Ogni cosa dev’essere sacrificata nel fuoco sacrificale. Questo è chiamato il fuoco
sacrificale della conoscenza di Rudra. La conoscenza è chiamata anche studio. Questa è una pathshala
(luogo di studio) e anche un fuoco sacrificale. Voi studiate nella pathshala (luogo di studio) e diventate
deità e poi ogni cosa sarà sacrificata in questo fuoco sacrificale. Solamente coloro che continuano a
praticare q uesto ogni giorno sarebbero in grado di spiegare. Se qualcuno non ha questa p
 ratica, che
cosa sarebbe in grado di spiegare? Per alcune persone del mondo, adesso è paradiso per un periodo
temporaneo. Per voi ci sarà il paradiso per metà ciclo. Questo d
 rama è predestinato. Quando ci pensate,
ne siete stupiti. Il regno di Ravan ora sta finendo e il regno di Rama viene fondato. Non c’è questione di

battaglia in questo. Quando la gente vede l’immagine di questa scala, si stupisce di quello che il Padre
vi ha spiegato. Anche questo Brahma ha imparato dal Padre e così continua a spiegare agli altri. Anche
le figlie spiegano. Coloro che danno beneficio a molti altri, riceveranno senza dubbio più frutto. Coloro
che non avranno studiato dovranno inchinarsi di fronte a quelli che avranno studiato. Il Padre vi dice
ogni giorno: Benedite voi stessi. Quando mantenete queste immagini di fronte a voi. È per questo che
Baba ha fatto appendere queste immagini nelle stanze. Lo s copo e o
 biettivo è così facile. È necessario
un ottimo c arattere p er questo. Quando il vostro cuore è pulito, i vostri desideri possono essere
esauditi. 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. Abbiate sempre la consapevolezza che siete studenti del Padre illimitato, che Dio vi sta’ insegnando
e che quindi dovete studiare bene e glorificare il nome del Padre. Lasciate che il vostro comportamento
sia molto regale.
2. Diventate misericordiosi come il Padre e rendete voi stessi fiori da spine e gli altri in fiori. Diventate
introversi e pensate a dare beneficio a voi stessi e agli altri.
Benedizione: Possiate creare una ghirlanda dal serpente velenoso dei vizi intorno al vostro collo e
diventare un’immagine di tapasya come Shankar.
I cinque vizi sono un serpente velenoso per le persone, ma il serpente diventa una
ghirlanda intorno al collo di voi anime yogi che sperimentate con lo yoga. Il memoriale di
voi Brahmini e del padre Brahma nella forma incorporea, la forma tapaswi di Shankar e’
adorato ancora oggi. In secondo luogo, questo serpente diventa il palco su cui voi danzate
nella felicita’. Questo stadio spirituale e’ rappresentato nella forma di uno stadio fisico.
Quindi, quando ottenete la vittoria sui vizi verra’ detto che siete un’anima che sperimenta
con lo yoga ed e’ un’immagine di tapasya.
Slogan:
Coloro che hanno una natura pacifica non possono essere attaccati dallo spirito maligno
della rabbia.
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