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Dolci figli, rimanete costantemente felici e date felicità agli altri. Questo è avere
misericordia per tutti. Mostrare il cammino a tutti è la più grande carità.
Chi può rimanere costantemente felice e qual è il modo per diventare felici?
Solamente coloro che sono molto abili nella conoscenza e che sanno come ricordare il
drama nella forma di una storia possono rimanere costantemente felici. Per rimanere
costantemente felici, continuate a seguire le shrimat del Padre. Consideratevi un’anima e
rimuginate molto bene ogni cosa che il Padre vi spiega. Rimuginando l’oceano della
conoscenza, diventerete felici.

Om shanti. Il Padre spirituale ha una conversazione da cuore a cuore con i figli spirituali. Voi anime
sapete che solo l’Uno è il nostro Padre e anche che Egli ci dà insegnamenti. È il compito di un
insegnante dare insegnamenti e il compito di un guru mostrarvi la vostra destinazione. Voi figli avete
capito la vostra destinazione. Il pellegrinaggio del ricordo è assolutamente necessario per la liberazione
e la liberazione in vita; entrambi sono facili. Il ciclo di 84 nascite continua a girare. Dovreste anche
ricordare che il nostro ciclo di 84 nascite adesso sta finendo e che ora dobbiamo ritornare a casa.
Tuttavia, le anime peccaminose non possono andare nella liberazione o nella liberazione in vita. Dovete
rimuginare l’oceano della conoscenza in questo modo. Coloro che fanno questo riceveranno la
ricompensa. Sono quelli che rimarranno felici e renderanno anche gli altri felici. Dovete avere
misericordia per gli altri per mostrare loro il cammino. Voi figli sapete che questa è l’età di confluenza
di maggior auspicio. Alcuni ricordano questo, mentre altri no: lo dimenticano. Se ricordate anche
questo molto, il mercurio della vostra felicità rimarrà alto. Anche se ricordate il Padre nella forma
dell’Insegnante e anche del Guru, il mercurio della vostra felicità rimarrà alto. Tuttavia, mentre
procedete, c’è della confusione. Proprio come dovete salire e scendere dalla montagna, così anche il
livello dei figli è lo stesso. Alcuni si arrampicano molto in alto e poi cadono. Perciò, cadono anche più
lontano di dove erano prima. Ogni cosa che avevano guadagnato allora è persa. Non importa quanto
abbiano donato o quanta carità abbiano compiuto, se iniziano a commettere peccato mentre compiono
la carità, tutta la carità finisce. La più grande carità è ricordare il Padre. È solo avendo ricordo che
diventerete un’anima caritatevole. Se continuate a fare errori essendo colorati dalla compagnia che
tenete, cadrete anche più lontano di dove eravate prima. Allora, non sarà accumulato niente in quel
conto; ci sarà una perdita. Quando fate qualcosa di peccaminoso, incorrete in una perdita; molto peccato
si accumula nel vostro conto. Ci si deve prendere cura dei conti. Il Padre dice anche: Avevate un conto
di carità, e poi commettendo peccato, quello è diventato un conto di peccato di cento volte; siete incorsi
in una ulteriore perdita. Alcuni peccati sono molto grandi e altri sono più leggeri. La lussuria è molto
severa. La rabbia è il s econdo numero e l’avidità è inferiore a quella. Qualsiasi cosa abbiate
accumulato, si riduce al massimo a causa della lussuria. Invece di un profitto, c’è una perdita. Coloro
che diffamano il Satguru, non possono ricevere un rango. Alcuni appartengono al Padre e poi Lo
lasciano. Qual è la ragione di ciò? Di solito, sono feriti dalla lussuria. Quello è un nemico molto severo.
Ne fanno un’effigie e la bruciano. Non creano effigi della rabbia o dell’avidità. Dovete ottenere vittoria
totale sulla lussuria, perché soltanto allora diventerete i conquistatori del mondo. Voi invocate: Vieni e
rendi noi, che siamo diventati impuri nel regno di Ravan, puri. Tutti loro cantano: Oh Purificatore, oh
Purificatore, l’Uno che purifica gli impuri, il Rama che appartiene a Sita, vieni! Tuttavia, non

comprendono il significato di ciò. Voi sapete che il Padre viene sicuramente a fondare il nuovo mondo,
ma, poiché hanno esteso la sua durata, ora c’è oscurità estrema. C’è conoscenza e ignoranza. La
devozione è ignoranza poiché non conoscono l’Uno che adorano. Perciò, come possono raggiungerLo?
È per questo che le loro donazioni e carità ecc. sono infruttuose. Forse ricevono un po’ di felicità
temporanea come lo sterco di un corvo ma, altrimenti, non c’è nient’altro che dolore. Il Padre ora dice:
Ricordate costantemente Me solo e tutto il vostro dolore sarà rimosso. Adesso dovete vedere quanto Lo
ricordate così che il vecchio finisca e il nuovo si accumuli. Alcuni non accumulano niente. Ogni cosa
dipende dal ricordo. Come possono i vostri peccati essere cancellati o tagliati senza che abbiate
ricordo? Ci sono molti peccati di nascita dopo nascita. I vostri peccati di molte nascite non saranno
tagliati raccontando a Baba la storia della vostra vita di questa nascita. I peccati di questa nascita
diventano un po’ più leggeri, ma dovete fare molto sforzo. Solo con lo yoga tutti i conti karmici di così
tante nascite saranno saldati. Dovreste pensare a quanto yoga avete. Sarò in grado di prendere nascita
all’inizio dell’età dell’oro? Solo coloro che fanno molto sforzo prenderanno nascita all’inizio dell’età
dell’oro; non possono rimanere nascosti. Non tutti andranno all’età dell’oro. Gli altri reclameranno un
rango basso alla fine. Se vengono all’inizio, dovrebbero servire. Questo è qualcosa di c omune che deve
essere capito. È per questo che dovete ricordare molto il Padre. Voi sapete che siamo venuti qui per
diventare i padroni del mondo nel nuovo mondo. Quelli che ricordano Baba rimarranno
11/01/19 Murli del Mattino Om Shanti BapDada Madubhan

certamente felici. Se volete diventare un re, dovete anche creare i vostri sudditi. In quale altro modo si
potrebbe capire che diventerete un re? Anche coloro che aprono centri e fanno servizio guadagnano un
reddito. Ricevono molto beneficio. Ricevono anche una ricompensa. Alcuni aprono anche tre o quattro
centri. Di qualsiasi cosa facciano, certamente ne ricevono una parte. Il fardello di dolore di Maya ora
viene sollevato da tutti voi insieme e quindi tutti danno una spalla. Perciò, tutti ricevono una
ricompensa. Coloro che fanno sforzo e mostrano il sentiero a molti riceveranno in accordo un rango
elevato. Avranno molta felicità. Il vostro cuore sa a quanti avete mostrato il cammino e quanti avete
elevato. Questo è il tempo per fare tutto. Tutti voi ricevete cibo e bevande. Alcuni non fanno nessun
lavoro per niente. Guardate quanto s ervizio ha fatto Mama! Lei ha dato molto beneficio facendo
servizio. Molto s ervizio è necessario anche qui. C’è s ervizio anche nello yoga. Voi ricevete delle
direttive così p
 rofonde. Adesso, mentre progredite, emergeranno molti p
 unti differenti. Giorno dopo
giorno, continuerà a esserci progresso: emergeranno nuovi p
 unti. Coloro che rimangono impegnati nel
servizio sono velocemente in grado di afferrarli. Nulla rimarrà negli intelletti di coloro che non fanno
servizio. Come possono capire la forma di un punto? Potete chiedere a chiunque: Quanto è grande
un’anima? Diteci quali sono la terra e il periodo di tempo delle anime! Nessuno sarebbe in grado di
dirvelo. La gente chiede del nome, della forma, della terra e del tempo dell’Anima Suprema. Se
domandate loro questo riguardo alle anime, diventano confusi. Nessuno sa questo. Un’anima è un punto
così minuscolo e una p
 arte così enorme è registrata in essa. Anche qui, ci sono molti che non sanno
delle anime o dell’Anima Suprema. Hanno solo rinunciato ai vizi e anche quello, è una meraviglia! La
religione dei sannyasi è separata. Questa conoscenza è per voi. Il Padre spiega: Eravate puri e poi siete
diventati impuri. Ora dovete diventare puri di nuovo. Soltanto voi girate il ciclo di 84 nascite. Nessuno
nel mondo sa queste cose. La conoscenza è separata dalla devozione. La conoscenza vi fa ascendere e la
devozione vi fa discendere. Perciò, c’è la differenza come tra il giorno e la notte. Non importa quanto la
gente si consideri a
 utorità dei Veda e delle scritture, non sa niente di niente. Anche voi ora li
conoscete. Anche fra di voi, è in graduatoria. È perché dimenticate che la vostra felicità scompare.

Altrimenti, avreste molta felicità. State ricevendo quest’eredità da Baba. Baba vi concede visioni.
Tuttavia, se avete visioni, ma non seguite shrimat, qual è il beneficio in ciò? La gente ricorda il Padre
quando è nel dolore. Invocano il Padre: Liberatore! Oh Rama! Oh Prabhu! Ma non sanno chi Egli sia.
Nessuno sul cammino della devozione dice: Consideratevi un’anima e ricordate il Padre. Proprio per
niente! Se dicessero questo, ciò sarebbe continuato da tempo immemorabile. La devozione è continuata.
C’è molta devozione, mentre la conoscenza è dell’Uno. La gente pensa che troverà Dio compiendo
devozione, ma non sa come o quando. Nessuno sa quando inizia la devozione o chi fa la massima
devozione. Continueranno a compiere devozione per altri 40.000 anni? Da una parte, la gente fa
devozione e dall’altra parte, voi ricevete la conoscenza. Dovete battere le vostre teste così tanto con gli
esseri umani. Tenete così tante esposizioni ma, ciononostante, emerge solo una manciata tra molti
milioni. Quanti ne rendete uguali a voi stessi e li portate qui? In questo tempo non potete calcolare
quanti veri Bramini ci siano. Ci sono anche molti figli falsi. I preti bramini raccontano storie religiose
mentre Baba vi racconta la storia della Gita. Anche voi la raccontate. Proprio come Baba la parla (la
Gita), così fate voi figli. E’ il compito di voi figli raccontare la vera Gita. Tutti hanno delle scritture. In
realtà, tutte le scritture ecc. appartengono al cammino della devozione. Solo l’unica Gita è il libro
religioso della conoscenza. La Gita è la madre e il padre. Il Padre Stesso viene e concede salvezza a
tutti. La gente poi diffama un tale Padre. Il compleanno di Shiv Baba vale diamanti. Dio, Lui Stesso, il
Più Alto nell’Alto, è il Donatore di Salvezza. Come può esserci la lode di qualcun altro? La gente loda
le deità, ma è solo l’unico Padre che le rende deità. La nostra c ostruzione e la nostra d
 istruzione
stanno avendo luogo. Ci sono molti che non sono in grado di spiegare niente e quindi fanno lavoro
fisico. Nell’esercito, ci sono quelli che fanno tutto il lavoro. Si dice: Quelli non istruiti dovranno
inchinarsi di fronte a quelli istruiti. Imparate da ciò che fanno Mama e Baba. Potete anche capire chi
sono i figli specialmente amati. Se chiedete a Baba, Baba vi darà un nome e vi dirà: S
 eguite il tal dei
tali. Che cosa insegnerebbero agli altri quelli che non sono s ervizievoli? S
 precherebbero anche più
tempo. Baba spiega: Se volete fare progresso, potete farlo qui. Qui c’è l’immagine di come avete preso
84 nascite. Avete capito questo e perciò ora spiegatelo agli altri. È così facile! Voi dovete diventare
questo. Ieri, li adoravate. Oggi, no, perché avete ricevuto la c onoscenza. Molti verranno e prenderanno
la c onoscenza. Nel momento in cui aprite più c entri, molta gente verrà e la comprenderà. Il mercurio
della loro felicità salirà non appena la sentono. Dovete cambiare da un uomo ordinario in Narayan. C’è
anche la storia del vero Narayan. La gente continua a discendere facendo devozione. Non sanno cosa
sia la conoscenza. Il Padre illimitato vi sta spiegando accuratamente. Baba dice:
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Ieri, Io vi ho dato il regno, quindi dove è andato quel regno? Voi stessi sapete che questa è una recita.
Solo l’unico Padre vi racconta i segreti dell’intera recita. Noi diciamo: Baba, Tu sei legato dal drama e,
perciò devi venire nel mondo impuro ed entrare in un corpo impuro. La gente loda molto Dio. I figli
dicono: Baba, noi Ti abbiamo chiamato e perciò Tu sei dovuto venire a s ervire noi, cioè, a renderci
puri da impuri. Ad ogni ciclo, Tu ci trasformi in deità e poi vai via. Questa è come una storia: è una
storia per coloro che sono intelligenti. Voi figli dovreste rimanere felici. Baba è diventato anche il
Servitore in accordo al d
 rama. Il Padre dice: Seguite le Mie direttive. Consideratevi anime. Rinunciate
alla coscienza del corpo. Riceverete nuovi corpi nel nuovo mondo. Rimuginate molto bene le cose che
il Padre vi spiega. Usate i vostri intelletti per capire che siete venuti qui per diventare questo. Il vostro
scopo e o
 biettivo è davanti a voi. Quella gente considera Dio un essere umano o dice che Egli è
incorporeo. Anche tutte voi anime siete incorporee. Voi adottate dei corpi e recitate la vostra p
 arte.

Anche Baba sta recitando una parte. Solamente coloro che fanno un buon servizio avranno la fede che
diventeranno certamente una perla del rosario. Dovete cambiare da un uomo ordinario in Narayan.
Quando f allite, diventate automaticamente Rama o Sita. Dio vi sta insegnando e perciò dovreste
studiare molto bene. Tuttavia, c’è anche molta opposizione da parte di Maya. Maya porta tempeste.
Achcha.
Ai dolcissimi figli, amati, a lungo persi ed 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. Rimuginate l’oceano della conoscenza e sperimentate felicità senza limiti.
Abbiate la misericordia di mostrare il cammino agli altri. Non siate colorati dalla compagnia che tenete
così da compiere azioni peccaminose.
2. Per sollevare il fardello del dolore di Maya, tutti voi dovete dare le vostre spalle. Aprite dei centri e
diventate strumenti per il beneficio di molti.
Benedizione: Possiate essere nella vostra vita Bramina nella forma combinata e avere sempre un animo
allegro e a
 ttento. Se in qualche situazione il vostro s pirito di felicità cambia quella allora
non sarebbe chiamata felicità permanente. Abbiate sempre un u
 more a
 llegro e a
 ttento
nella vostra vita Bramina. Fate che il vostro u
 more non cambi. Quando il vostro u
 more
cambia, direte che volete la solitudine perché il vostro umore oggi è così. Il vostro umore
cambia quando siete soli. Rimanete sempre c ombinati e il vostro u
 more non cambierà.
Slogan:
Celebrare un festival significa avere entusiasmo per il ricordo e il servizio.
*** O M S H A N T I ***
Sforzo speciale per diventare uguali al Padre Brahma.

Ora, mantenete l’obbiettivo per uno sforzo intenso: Io sono un angelo luminoso e leggero (double
light). Aumentate l’esperienza di camminare e muovervi come un angelo. Praticate il livello incorporeo.
Rimanete d
 ouble light per finire qualsiasi pensiero, sanskara o natura in un secondo.

