10-05-2022
Essenza:

Domanda:
Risposta:

Canzone:

Murli del Mattino

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Dolci figli, il Padre è venuto per darvi direttive elevate e per rendervi costantemente felici e
pacifici. Seguite le sue direttive, studiate lo studio spirituale e insegnate anche agli altri e
resterete per sempre in salute e ricchezza.
Quale occasione avete solo in questo tempo nell'intero ciclo, l'occasione che non dovete
perdere?
Solamente in questo tempo è concessa l'occasione di fare servizio spirituale e di cambiare
gli esseri umani in deità. Non perdete quest'occasione. Rimanete impegnati nel servizio
spirituale. Diventate servizievoli. Le kumari in particolare devono fare il servizio del
Governo di Dio. Seguite appieno Mama. Se le kumari appartengono al Padre e continuano
a fare servizio mondano, ma non fanno il servizio di cambiare le spine in fiori, anche
questo è essere irrispettosi verso il Padre.
Svegliatevi o spose, svegliatevi! La nuova era sta arrivando.

Om Shanti. Chi spiega a voi spose? Si dice che lo Sposo è venuto per le spose. Ci sono così tante spose!
È un prodigio che uno Sposo abbia così tante spose. La gente dice che Krishna abbia 16.108 regine ma
non è così. ShivBaba dice: Io ho milioni di spose. Porterò tutte le spose con Me nella dolce casa. Voi
spose capite che Baba è venuto per portarvi indietro con Lui ancora una volta. Le spose sono l'anima
vivente. È nel vostro cuore che lo Sposo è venuto per darci le shrimat e per decorarci. Le direttive sono
date a tutti. Un marito darebbe le direttive a sua moglie; un padre darebbe le direttive ai suoi figli; un
santone darebbe le direttive ai suoi discepoli, ma le direttive di quest'Uno sono uniche e differenti da
quelle di chiunque altro. Ecco perché si chiamano shrimat. Tutto il resto sono dettami degli esseri
umani. Tutti loro danno direttive per la sopravvivenza del corpo. Tutti i saggi e i santoni si preoccupano
della sopravvivenza del proprio corpo. Tutti loro continuano a dare direttive per diventare ricchi. Le
direttive dei saggi e dei guru sono considerate le direttive migliori; eppure, anche loro accumulano così
tanta ricchezza per il loro stomaco. Io non ho un corpo mio. Io non faccio nulla per il Mio stomaco.
Anche voi vi preoccupate del vostro stomaco, che dovrete diventare imperatori e imperatrici. Tutti sono
preoccupati del loro stomaco. Alcuni mangiano chapati di orzo integrale, mentre altri mangiano
all'Hotel Ashoka. I saggi accumulano ricchezze e costruiscono templi enormi ecc. Shiv Baba non fa
nulla per il sostentamento del corpo. Egli dà tutto a voi per rendervi costantemente felici. Diventerete
così, in salute e ricchezza per sempre. Io non mi sforzo di essere per sempre in salute. Io sono senza
corpo e vengo per rendere voi figli per sempre felici. Shiv Baba è incorporeo. Tutti gli altri si
preoccupano del loro stomaco. Nell'età del rame c'erano grandi sanyasi, quelli che hanno la conoscenza
degli elementi e quelli che hanno la conoscenza dell'elemento brahm. Stavano nel ricordo e perciò
ricevevano tutto stando in casa. Tutti hanno lo stomaco, tutti hanno bisogno di cibo. Tuttavia, loro
stanno in yoga e quindi non devono affannarsi in giro. Il Padre ora sta mostrando a voi figli il modo di
rimanere costantemente felici. Baba dà le Sue direttive e fa di voi i signori del mondo. Possiate avere
una lunga vita! Possiate essere immortali! Le Sue direttive sono le migliori. Gli esseri umani danno
molte direttive. Alcuni passano gli esami e diventano avvocati, ma tutto questo è per un periodo
temporaneo. Si sforzano per il loro stomaco e per quello dei loro figli. Baba ora vi dà le shrimat: O figli,
seguite shrimat e studiate questo studio spirituale così che gli esseri umani diventino i signori del

mondo. Date a tutti la presentazione del Padre. Poi, stando nel ricordo del Padre, saranno per sempre in
salute e ricchezza. Lui è il medico eterno. Voi figli del Padre siete medici spirituali. Non c'è nessuna
difficoltà in tutto ciò. Sono date direttive attraverso la bocca alle anime. Voi figli dovete fare il servizio
più elevato. Nessun altro può darvi tali direttive. Noi ora siamo diventati i figli del Padre, dovremmo
quindi fare gli affari del Padre o del mondo? Stiamo riempiendo i nostri grembiuli da Baba, con i
gioielli imperituri della conoscenza. Vanno davanti a Shiva e dicono: Riempi i nostri grembiuli! Loro
pensano di ricevere 10 o 20 mila. Se li ricevono, si arrendono a Lui. Gli offrono un’ospitalità così
grande! Tutto questo è il cammino della devozione. Ora date a tutti la presentazione del Padre e
raccontate loro la storia e geografia illimitate. È molto facile. Ci sono tante cose nella storia e
geografia limitate. La storia e geografia illimitata è: Dove risiede il Padre illimitato, come viene,
com'è registrata in noi anime la parte di 84 nascite. Non spiegate troppo. Spiegate solo Alpha e beta.
Noi anime ricordiamo il Padre e diventiamo i signori del mondo. Ora voi dovete studiare e insegnare
agli altri. Alpha significa Allah. Beta significa il regno. Ora pensate se dobbiate fare quest’affare o
l'affare mondano e guadagnare due o quattrocento. Baba dice: se una figlia è intelligente io posso dare
qualcosa ai parenti affinché essi possano continuare a sostenere i propri corpi. Tuttavia la figlia deve
essere brava e servizievole, pulita e onesta, internamente ed esternamente e parlare molto dolcemente.
In realtà ciò che guadagna una kumari non può essere accettato dai suoi genitori. Dopo che appartenete
a Baba, se continuate a prestare tanta attenzione al lavoro mondano, questo è come essere irrispettosi
verso Baba. Il Padre dice: rendete gli esseri umani in signori del paradiso. I figli invece si spaccano la
testa per un servizio mondano! È dovere del Governo di aprire le scuole. Voi figli ora dovete capire
con il vostro intelletto che servizio dovreste fare: quello del Governo di Dio o quello del Governo.
Questo Baba faceva affari con i gioielli e poi il Baba Senior (Shiv Baba) gli ha detto che avrebbe dovuto
fare affari con i gioielli imperituri della conoscenza grazie ai quali questo è ciò che diventerà. Gli diede
una visione dell'immagine con quattro braccia. Ora dovrebbe cercare la sovranità del mondo o far
questo? Questo è l'affare migliore di tutti. Il guadagno era molto buono ma Baba entrò in lui e diede le
direttive di ricordare Alpha e Beta. È così facile! Anche i bambini piccoli possono studiare. Shiv Baba
può capire ogni figlio. Anche questo qui può imparare. Questo qui è quello che sa tutto esternamente
(baharyami) e Shiv Baba è quello che sa tutto dentro (Antaryami). Questo Baba può anche capire tutto
dalle parole, volto e azioni di ognuno. Alle figlie è data solo una volta l'occasione di fare servizio
spirituale. Dovrebbe penetrare i vostri intelletti se cambiare gli esseri umani in deità o lasciare che le
spine rimangano spine. Ci pensate a cosa dovreste fare? Il Padre incorporeo dice: Rompete tutte le
vostre relazioni corporee, compresa quella con il vostro stesso corpo. Considerate voi stesse in quanto
anime e continuate a ricordare il Padre. Solo a voi Bramini il Padre parla attraverso il corpo di Brahma.
Anche quei bramini dicono: onore ai bramini che stanno per diventare deità. Loro sono la creazione
fisica mentre voi siete la creazione nata dalla bocca. Baba necessita assolutamente del figlio Brahma.
Kumarka, quanti figli ha Baba? Qualcuno dice 6 miliardi, e alcuni dicono: solo Brahma. Potreste dire
che Lui abbia i figli Trimurti ma l’occupazione di ognuno è differente. Brama emerse dall’ombelico di
Vishnu. Vishnu emerse dall’ombelico di Brahma. Quindi loro sono un tutt’uno. Se sia Vishnu a
prendere 84 nascite o Brahma a prendere 84 nascite è la stessa cosa. Poi c’è Shankar. Non è che
Shankar sia Shiva. No, loro sono chiamati la Trimurti ma ci sono due figli retti. Tutte queste cose sono
questioni di conoscenza. È bene per voi figlie fare questo servizio o studiare per l’immatricolazione?
Là riceveranno felicità temporanea e un piccolo salario. Qui potete diventare prospere per le 21 nascite
future. Quindi cosa dovreste fare? Una kumari è libera dai legami. Voi kumari potete superare le donne
sposate perché voi siete pure. Anche Mama era una kumari. Non è una questione di soldi. Andò così
lontano e quindi voi kumari dovete seguirla. Cambiate le spine in fiori. Dovreste cogliere l’occasione

di questo studio di Dio o di quello studio? Ci dovrebbe essere un seminario per le kumari. Le donne
sposate ricordano il marito ecc. Anche i sanyasi ricordano tanto. Le kumari non dovrebbero salire quella
scala. La compagnia che avete vi colora moltissimo. Quando lei vede il figlio di una persona
importante, il suo cuore gli si attacca e lei lo sposa. Così finisce l’intero gioco! Dopo aver sentito la
conoscenza al centro, vanno fuori e tutto il gioco finisce. Questo è Madubhan. Ce ne sono tanti che
vengono e dicono che apriranno un centro tornando a casa, ma appena escono, spariscono! Qui
capiscono i concetti della conoscenza ma non appena escono, quell’ebbrezza è perduta. Maya crea tanta
opposizione. Anche Maya dice: Wah! Questa qui ha riconosciuto Baba e comunque non ricorda Baba,
così Io la colpisco. Non dite: Baba dì a Maya di non colpirci. Questo è un campo di battaglia. Da una
parte c’è l’esercito di Ravan e dall’altra parte c’è l’esercito di Rama. Prendete coraggio e venite dalla
parte di Rama. Fate l’affare di far diventare la comunità demoniaca nella comunità delle deità. A
chiunque insegnate uno studio fisico, la distruzione gli si presenterà davanti quando avranno finito di
studiare e saranno cresciuti. Potete vedere i segni di ciò. Baba ha spiegato che se entrambi i fratelli
Cristiani (America e Russia) si mettessero d’accordo non ci sarebbe la guerra. Tuttavia, non è questo il
destino. Non sono in grado di capire nulla. Voi figli ora state instaurando un regno con il potere dello
yoga. Questo è l’esercito delle Shiv Shakti che studiano la conoscenza e lo yoga antichi di Bharat e che
fanno di Bharat un diamante. Il Padre viene dopo un ciclo e rende puri gli impuri. Tutti voi siete nella
prigione di Ravan. Voi siete nel cottage della sofferenza. Tutti provano sofferenza. Poi viene Rama,
libera tutti e li porta nel cottage senza sofferenza, in paradiso. La shrimat dice: Cambiate le spine in fiori
e gli umani in deità. Voi siete i signori che tolgono la sofferenza e i donatori di felicità. Dovreste fare
quest’affare. È solo seguendo le shrimat che diventate elevati. Il Padre vi consiglia. Il Padre ora dice:
Questa è la mia richiesta ma resta una vostra scelta se soddisfarla o no. Achcha.
Ai dolcissimi figli, amati, a lungo persi e ora ritrovati, amore, ricordo e buongiorno dalla Madre, il
Padre,
BapDada. Il Padre spirituale dice namaste ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

●

Per diventare servizievoli, rimanete puliti e onesti dentro e fuori. Dite parole molto dolci dalle
vostre bocche. Rimuovete lo yoga del vostro intelletto, dal vostro corpo e dalle relazioni corporee.
State attenti alle compagnie che avete.
● Diventate i signori che tolgono la sofferenza e i donatori di felicità, come il Padre. Fate servizio
spirituale e guadagnate un vero reddito. Seguite le direttive del Padre spirituale e diventate
assistenti sociali spirituali.

Benedizione: Possiate sperimentare lo stadio di liberazione in vita con il metodo "Io e il mio Baba" e

diventare uno yogi facile.
Diventare un Bramino significa essere liberi da qualsiasi legame del proprio corpo, delle
relazioni fisiche e delle comodità. Le relazioni del vostro corpo non hanno connessione con
il vostro corpo bensì con l'anima. Se qualcuno è influenzato da un altro, quello è un
legame. Tuttavia, essere un Bramino significa essere liberi in vita. Fino a che avete il

supporto dei vostri organi fisici, dovete eseguire azioni; non abbiate legami di karma, ma
relazioni di karma. Coloro che sono liberi in questo modo sono costantemente la
personificazione del successo. Il metodo semplice da usare per questo è "Io e il mio Baba!"
Questi ricordi vi rendono uno yogi facile, un’immagine del successo e liberi da qualsiasi
legame.
Slogan:

Finire la lega di io e mio è diventare vero oro.
*** O M S H A N T I ***

Le versioni inestimabili ed elevate di Mateshwariji

Nella Gita, si dice, "O Dio della Gita, vieni ed onora la promessa che Tu hai fatto." Quindi, il Dio
Stesso della Gita è adesso venuto per onorare la promessa da Lui fatta nel ciclo precedente. Egli dice:
Figli, quando a Barat c’è estrema irreligiosità, certamente è allora che vengo ed onoro la Mia promessa.
Il Mio arrivo non significa che vengo in ogni età. Non c’è diffamazione della religione in tutte le età. La
diffamazione della religione avviene solamente nell'età del ferro. Perciò Dio viene alla fine dell'età del
ferro. L'età del ferro viene ogni ciclo e perciò Egli certamente deve venire ad ogni ciclo. Ci sono quattro
età in ogni ciclo. Questo è conosciuto come un aeon (kalpa). Per metà del ciclo, nelle età dell'oro e
dell'argento, le anime sono satoguni e satopradhan. quindi non c’è nessun bisogno che Dio sia presente.
Nell'età del rame, altre religioni cominciano, ma là non c’è estrema diffamazione della religione. Questo
mostra che Dio non viene in quelle tre età, rimane perciò solamente l'età del ferro. C’è estrema
diffamazione della religione alla fine di questa età. Quindi, in questo periodo Dio viene e distrugge
l'irreligiosità e fonda la terra della verità. Se Egli venisse nell'età del rame, allora dovrebbe esserci l'età
dell'oro dopo dell'età del rame. Perché allora è l'età del ferro? Non si può dire che Dio fondi la buia età
del ferro. Non può essere così. Per questo che Dio dice: Sono Uno e vengo una volta sola. Distruggo
l'irreligiosità, vale a dire, l'età del ferro e fondo l'età dell'oro, e quindi il tempo del Mio arrivo è all'età
della confluenza. Achcha.

