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Dolci figli, il vostro yoga spirituale è per diventare sempre puri perché avete yoga con
l’Oceano di Purezza per fondare il mondo puro.
Quale fede dovrebbero avere prima di tutto i figli che hanno fede ferma nei loro intelletti?
Quali sono i segni di quella fede?
Prima cosa e principale, avete bisogno di avere la fede ferma che siete figli dell’unico
Padre e che ricevete la sovranità da Lui. Quando avete questa fede, istantaneamente entra
nei vostri intelletti che la devozione che avete compiuto, ora è finita e che avete trovato
Dio Stesso. Solo i figli i cui intelletti hanno fede ferma diventano eredi.
O viaggiatore dalla terra lontana.

Om shanti. Il Padre siede qui e spiega che tutti sono viaggiatori dalla terra lontana. Tutte le anime sono
residenti della dimora suprema che è lontano, lontanissimo. Questo è menzionato anche nelle scritture.
Le anime risiedono lontano dove la luce del sole o della luna non esiste. Non c’è un drama nel mondo
incorporeo o nella regione sottile. C’è il drama del mondo corporeo chiamato mondo umano. Non c’è
un ciclo di 84 nascite nel mondo incorporeo o nella regione sottile. Il ciclo è mostrato nel mondo
umano. Di cosa è fatto il mondo umano e gli esseri umani? Un essere umano è fatto di un’anima e un
corpo. Un pupazzo (corpo) è creato dei cinque elementi e un’anima entra in quello e recita la sua parte.
Quindi, tutti sono residenti dalla terra lontana. Tuttavia, voi avete fede. Gli esseri umani non hanno
fede. Il Padre ha spiegato: Voi Mi chiamate il Residente della terra lontana ma la residenza di tutte voi
anime è la stessa. Coloro che recitano parti in altre recite hanno tutti le proprie case. Vengono da là per
recitare le loro parti. Qui, voi figli capite che siete tutti figli dell’unico Padre e che siete tutti residenti
dell’unica casa, la dimora suprema. Quello è il grande elemento di brahm e questo è l’elemento del
cielo. Voi recitate qui le vostre parti. C’è anche giorno e notte ed ecco perché ci sono sole e luna. Nel
mondo incorporeo non c’è giorno o notte. Il sole e la luna non sono deità; sono luce per illuminare il
palcoscenico. Il sole dà luce durante il giorno e c’è la luce della luna di notte. Ora, tutti gli esseri umani
vogliono andare alla terra della liberazione. Voi sapete che Dio risiede lassù. Quando le persone
ricordano Dio e dicono, “O Padre Supremo, Anima Suprema”, i loro intelletti vanno lassù. Voi anime
capite, ma ovunque c’è ignoranza. Voi sapete che non siete residenti di questo luogo. Quell’Uno è
vostro Padre. Essi dicono: “O Dio, il Padre!” con le loro bocche e poi dicono, “Tutti sono il Padre, Dio
è onnipresente.” E’ stato spiegato a voi figli che non tutti sono il Padre. Tutte le anime sono fratello
l’uno dell’altro. Essi continuano a battagliare e litigare tra loro perché non sanno questo. Voi anime
siete fratelli e siete diventati figli dell’unico Padre. Coloro i cui intelletti hanno fede sono in
graduatoria. In una relazione mondana avete sempre la fede che riceverete la vostra eredità da vostro
padre. Qui, Maya ripetutamente allontana il vostro volto dal Padre. Voi appartenete al Padre Autorità
Onnipotente e quindi anche Maya, come autorità onnipotente, lotta con voi. Questa è la guerra di
ottenere vittoria sui cinque vizi. La guerra è molto ben nota, ma non c’è niente come i Kaurava e i
Pandava che hanno mostrato nelle scritture. Questa guerra con Ravan è molto feroce. Noi anime
vogliamo rimanere nel ricordo del Padre e diventare completamente pure. Non c’è guerra per fare
questo altro che lo yoga. Tutti gli altri che studiano yoga non lo fanno per osservare la purezza. Tutto
quello è yoga fisico per un periodo temporaneo mentre questo è yoga spirituale per diventare sempre
puri. Avendo yoga con l’Oceano di Purezza, noi diventiamo puri. Il Padre dice: I vostri peccati di molte

nascite sono bruciati con questo fuoco dello yoga. Anche i vostri intelletti dicono che questo mondo è
impuro. Chiedete a chiunque se questa è l’età dell’oro o del ferro. Nessuno la chiamerebbe età dell’oro.
L’età dell’oro è il nuovo mondo. Quella è chiamata età dell’oro e questa è chiamata età del ferro. Il
vecchio mondo è chiamato età del ferro e il nuovo mondo è chiamato l’età dell’oro. Non potete dire che
è ora l’età dell’oro così come l’età del ferro; no. Un residente dell’inferno significa un residente
dell’inferno. Il vecchio mondo è chiamato il mondo impuro e il nuovo mondo è chiamato il mondo
puro. Questa spiegazione è per gli esseri umani. Gli animali non direbbero: O Purificatore, vieni!
Chiedete a chiunque e vi direbbe che questo è l’inferno. Bharat era il vecchio mondo, il paradiso, e ora
Bharat è il vecchio mondo, l’inferno. Continuate a enfatizzare Bharat. Tutti gli altri vengono nel
periodo di mezzo. Non abbiamo nessuna connessione con loro. La nostra religione che ora è scomparsa
è differente. Ora siete diventati quelli i cui intelletti hanno fede. Voi sapete che siete i figli dell’unico
Padre. Ricevete la sovranità del sé dal Padre. Prima di tutto, avete bisogno di avere questa fede ferma.
Voi ascoltate la conoscenza e questo è bene; i sudditi sono creati. Tuttavia, dovete avere anche la fede
che siete figli del Padre illimitato. Voi capite che avete compiuto devozione per incontrare Dio.
04/12/18  Morning Murli  Om Shanti  BapDada  Madhuban

Quella devozione ora è venuta alla fine. Dio Stesso ora è venuto e ci ha incontrato. Noi riceviamo il
rango della sovranità del sé della dinastia del sole da Lui. Reclamiamo un tale rango elevato. La gente
ricca adotta un figlio e adottano solo un figlio mentre qui, il Padre illimitato vuole innumerevoli figli.
Egli dice: Coloro che diventano Miei figli riceveranno l’eredità del paradiso. Coloro che non
appartengono a Me non possono reclamare l’eredità. Essi non seguono nemmeno shrimat. Coloro che
hanno fede dicono: Baba, Tu sei venuto una volta ancora e ora non lasceremo più andare la Tua mano.
Il Padre spiega ai figli. I figli poi spiegano agli altri che sono diventati i figli del Padre parlokik. Noi
stiamo seguendo la Sua shrimat. Il Padre Supremo, l’Anima Suprema, ci sta insegnando. Così molti
sono diventati BKs e certamente hanno fede e quindi perché non lo dovremmo diventare anche noi?
Dovreste scrivere: Io ora appartengo a Te, e mandarlo a Baba. Il Padre direbbe: Io non sono lontano,
sono seduto qui, sono presente qui. Siedo qui in modo pratico. Si dice del Presidente che è presente su
questa terra. Non significa che il Presidente è onnipresente. Nello stesso modo, il Padre Supremo,
l’Anima Suprema, che è chiamato Colui che Rimuove la Sofferenza e il Donatore di Felicità, non può
essere onnipresente. Dal momento che non una singola persona rimane infelice in assenza del Padre (in
paradiso) come possono gli esseri umani essere così infelici in Sua presenza? Il Padre crea un nido per
voi figli. Proprio come gli uccelli creano un nido per i loro piccoli, così anche il Padre crea un nido per
voi figli. Ha fatto un nido per voi attraverso di voi. Il nido del paradiso sta venendo fatto perché ci stiate
voi. Il Padre dice: Se seguite le Mie direttive, governerete in paradiso. Se avete fede ferma terrete
questo strettamente. Non è che dovete solamente sedere qui. Non dovete lasciare le vostre case e
famiglie. Quelle persone lasciano le loro case e famiglie. Considerano il loro guru come loro dio. Non
muoiono in vita. Voi dovete morire in vita e poi vivere all’età dell’oro. Voi state reclamando la vostra
eredità illimitata dal Padre. Avete la fede che il Padre illimitato vi sta insegnando e vi sta dando
l’eredità per 21 nascite e quindi dovreste seguire le Sue direttive. Quando diventate un figlio del Padre,
Egli dà direttive. Prima di tutto, sedete in una bhatti per una settimana. Continuerete a ricevere
conoscenza ogni giorno. Non tutti capiscono in egual misura. Ognuno prende in accordo ai propri sforzi
e alla propria fortuna. Tutto dipende dai vostri sforzi e fortuna. Potete dire cosa è nella vostra fortuna e
quale rango reclamerete. Dopo essere appartenuti al Padre, dovete ancora vivere a casa con la vostra
famiglia. Achcha, se non avete una famiglia, allora diventate un bastone per i ciechi. Certamente dovete

andare a raccontare la storia del vero Narayan. Guardate, la figlia Prem è andata in servizio. Coloro che
l’hanno invitata l’hanno accolta con onore e l’hanno presentata a molti altri ed essi erano abbastanza
impressionati. Tuttavia il Padre dice: Non uno solo di loro ha un intelletto con la fede che è il Padre
illimitato che insegna a tutti voi e che è da Lui che poi ricevete l’eredità per 21 nascite. Essi diventano
impressionati ma non hanno la fede che veramente è il Padre, l’Oceano di Conoscenza, che vi sta
insegnando. Sì, dicono che questo è molto buono ma, appena vanno fuori, tutti finisce. Difficilmente
qualcuno fa questo sforzo. Sebbene tengano assemblee spirituali tra sé, coloro che si riuniscono non
hanno quella fede nei loro intelletti. Sono chiamati di mezze-caste. C’è fede o dubbio. Un minuto, essi
dicono che il Padre sta insegnando loro e il successivo chiedono: Come è possibile? Sì, è buono
diventare puri ma è molto difficile rimanere puri. Prima di tutto, deve esserci fede ed essi dovrebbero
scrivere che la felicità è dentro di loro. Coloro che sono liberi dal legame non scrivono mai tali lettere
come fanno le gopika che sono nel legame. Baba scrive: Non avete fatto sì che l’intelletto nemmeno di
una persona abbia fede. Sì, avete creato sudditi ordinari ma non avete creato eredi. Non una singola
persona è diventata uno il cui intelletto ha fede. Solo coloro i cui intelletti hanno fede diventano eredi.
Sebbene gli intelletti di alcuni abbiano fede, essi non prendono la conoscenza e quindi vanno in quella
dinastia e diventano domestici e servitori. Progredendo, riceverete visioni accurate. Saprete anche che
numero di domestici e servitori diventerete. Allora ci sarà grande pentimento. “Non ho seguito shrimat
ed ecco perché ho raggiunto questa condizione.” Comunque, in ogni situazione, si direbbe che è il
drama. Quest’uno ha questa parte nel drama per ciclo dopo ciclo. Certamente avrete visioni. Il risultato
deve essere annunciato alla fine. Allora si direbbe che è destino. Questo era nella mia fortuna. Il
risultato dei vostri studi sarà annunciato. Questa è una scuola molto elevata. Colui che sta insegnando è
solo l’Uno. C’è solo l’unico studio e l’unico esame. L’Insegnante sa come sono gli studenti. Tutti
continuano a galoppare. Facendo ulteriore progresso, verrete a sapere molto. Ripetutamente andrete in
trance come facevate all’inizio. Continuate a capire e il Padre continua a spiegare. Fate errori non
seguendo shrimat. Avanzando in quel modo, sviluppate quell’abitudine. Potete chiedere: Shiv Baba, sto
seguendo la Tua shrimat? Baba vi direbbe: Non la segui ed ecco perché si vede la tua fortuna per quella
che è. Si capisce che avete cattivi presagi al
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momento. Tuttavia, quando fate più progresso, essi saranno rimossi. Alcuni cadono in un po’ di
ebbrezza di lussuria. Bharat era pura ed elevata e ora è corrotta. C’è lode di quelle deità elevate. Il
Padre dice: Questa è la comunità diabolica. Io sono venuto per fondare la comunità delle deità. Questa
religione delle deità è la più elevata di tutte. Solo il Padre è il Purificatore ma le persone non capiscono
nulla. Tutti quelli che vengono per fondare una religione sono certamente puri. In ogni situazione ci
sono i buoni e i cattivi. Ci sono quelli con meno fortuna e quelli con buona fortuna. Questo regno di
Ravan ora finirà. Questa città di Ravan deve essere bruciata. Voi, l’esercito di Rama, sedete qui. Coloro
che appartengono a questa religione continueranno a capire. Voi capite in graduatoria. Alcuni sono
colpiti con solo una freccia come Re Janak e si arrendono. Non si creano mai scuse. Le scuse non
funzionano qui. Tuttavia, ci sono anche molte tempeste di Maya. Lei vi fa dimenticare il vostro clan e
che siete i figli di Dio. Perciò, voi figli dovete diventare molto dolci. Non deve esserci la minima
ebbrezza di lussuria. La lussuria è il più grande nemico. Questo è l’esame più importante. Baba dice:
Figli, vivete insieme e rimanete puri e dimostratelo. Il Padre conosce lo stato dei figli. Coloro i cui
intelletti hanno fede danno loro notizie al Padre: Baba, Ti ricordo e sto anche facendo servizio. Solo
quando scrivono le notizie del loro servizio, ho fede in loro. E’ solo quando danno prova del servizio
che Baba sente grande speranza per loro. Dovrebbe anche essere capito che Baba è unico e che ci sono

molti di noi figli. Non pensate che Baba debba rispondervi ogni giorno; no. Il Padre è il Signore dei
Poveri. Sono fatte donazioni ai poveri. Questa terra di Bharat è povera. Da essere ricca Bharat è
diventata povera. Nessuno sa questo. Questa Bharat è la terra imperitura dove Dio si incarna. Bharat era
il Passero D’Oro, cioè era il magazzino del tesoro di totale felicità e noi tutti stiamo facendo sforzo per
andare a quella terra di felicità. 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. Non inventate scuse ma continuate a seguire la shrimat del Padre. Date la prova del servizio.
2. Non dimenticate che siete i figli di Dio e che il vostro clan è il più elevato di tutti. Fate che il vostro
intelletto abbia fede e ispirate anche gli altri ad avere fede.
Benedizione: Possiate servire come un osservatore distaccato mantenendo la specialità e l’unicità della
nascita Brahmina nella vostra consapevolezza.
Questa nascita Brahmina è una nascita divina. Le anime ordinarie celebrano i loro
compleanni, matrimoni, il compleanno degli amici separatamente, ma il vostro
compleanno, matrimonio, Festa della Mama, del Papà, il giorno del fidanzamento sono
tutti lo stesso perché tutti voi avete promesso di appartenere all’unico Padre e a nessun
altro. Quindi, recitate la vostra parte nel fare servizio mentre mantenete la specialità e
l’unicità di questa nascita nella vostra consapevolezza. Siate il compagno l’uno dell’altro
nel servizio ma siate un compagno mentre rimanete un osservatore distaccato. Fate che
non ci sia la minima sottomissione a nessuno.
Slogan:
Un imperatore spensierato è uno che ha equilibrio di umiltà e autorità nella propria vita.
*** O M S H A N T I ***

