11-03-2020
Essenza:
Domanda:
Risposta:

Murli del Mattino

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Dolci figli, voi figli del Padre siete i maestri. Voi non prendete rifugio presso il Padre. Un
figlio non prende mai rifugio presso suo padre.
Quale aspetto dovreste costantemente rimuginare affinché Maya non vi causi angoscia?
Voi siete venuti dal Padre. Sebbene Egli sia incorporeo, Egli è il nostro Baba, il nostro
Insegnante e anche il nostro Satguru. È Baba incorporeo che insegna a noi anime
incorporee. Se voi costantemente rimuginaste questo aspetto, il vostro grado di felicità
rimarrebbe alto e Maya non vi causerebbe angoscia.

Om shanti. Il Padre Trimurti spiega ai figli che Egli è il Padre Trimurti. Il Creatore di tutti e tre è il
Padre di tutti, perché solo quel Padre è il Più Alto nell'Alto. È negli intelletti di voi figli che siete Suoi
figli. Così come il Padre risiede nella dimora suprema, anche voi anime siete ugualmente residenti di
quel luogo. Il Padre ha anche spiegato che questo è il drama. Qualsiasi cosa accada nel drama accade
solo una volta. Anche il Padre viene solo una volta per insegnarci. Voi non vi rifugiate. Queste parole
"io ho preso riparo da Te” appartengono al cammino della devozione. Un figlio cercherebbe mai riparo
da suo padre? I figli sono i maestri. Voi figli non avete preso rifugio presso il Padre. Il Padre vi ha fatto
appartenere a Sé e i figli hanno fatto che il Padre appartenga a loro. Voi figli chiamate il Padre: Oh
Baba, vieni! Vieni e portaci alla nostra casa. Cioè: Donaci il regno. Una è la terra della pace e l'altra è la
terra della felicità La terra della felicità è proprietà del Padre e la terra della sofferenza è proprietà di
Ravan. Non c'è altro che sofferenza nell'essere intrappolato dai 5 vizi. Voi figli ora sapete che siete
venuti da Baba. Sebbene Egli sia incorporeo, Egli è il Padre e l'Insegnante. L'Unico che insegna a noi
anime incorporee è anche incorporeo. Egli è il Padre delle anime. Se voi costantemente rimuginaste
questo aspetto, il vostro grado di felicità salirebbe. È solo quando dimenticate questo, che Maya vi
causa angoscia. Quando voi sedete con il Padre, voi ricordate il Padre e l'eredità. Lo scopo e obbiettivo
è nell'intelletto. Voi dovete ricordare Shiv Baba. È molto facile ricordare Krishna, ma c'è sforzo
nell'avere ricordo di Shiv Baba. Dovete considerarvi voi stessi anime e ricordare il Padre. Se fosse
Krishna, essi sacrificherebbero sé stessi a lui istantaneamente, specialmente le madri che hanno un
grande desiderio di avere un figlio come Krishna o un marito come Krishna. Il Padre ora dice: Sono
venuto, e voi riceverete un figlio o un marito come Krishna. Cioè, troverete qualcuno come lui, che sia
virtuoso, pieno di tutte le virtù, 16 gradi celestiali pieni. Non c'è altro che felicità in paradiso, cioè nella
terra di Krishna. Voi figli sapete che state studiando qua per andare alla terra di Krishna. Tutti ricordano
il paradiso. Quando qualcuno muore, la gente dice che egli è diventato un residente del paradiso.
Perciò, essi dovrebbero essere felici; essi dovrebbero applaudire per il fatto che egli abbia lasciato
l'inferno e sia andato in paradiso; quello è molto buono. Quando qualcuno dice che tal dei tali è
diventato un residente del paradiso, domandategli: Da dove è andato? Sicuramente egli dovrebbe essere
andato dall'inferno. Perciò, quello è motivo di grande felicità; dovrebbero chiamare tutti e distribuire
toli. Tuttavia, è questione di comprensione. Essi non direbbero che egli è andato in paradiso per 21
nascite. Essi semplicemente dicono che egli è andato in paradiso. Achcha, allora perché richiamare
l'anima indietro qua? Perché nutrirla con il cibo dell'inferno? Non bisogna chiamarla indietro, di nuovo
all'inferno. Il Padre siede qui e spiega che tutti questi sono aspetti di conoscenza. Voi chiamate il Padre
affinché venga e vi purifichi, e così i corpi impuri definitivamente devono essere distrutti. Se tutti
muoiono, chi piangerebbe per gli altri? Voi sapete che state per lasciare i vostri corpi e andare alla

vostra casa. Voi state ora praticando come lasciare il vostro corpo. C'è qualcun altro che farebbe un tale
sforzo? Voi figli avete la conoscenza che questo è il vostro vecchio corpo. Il Padre dice: prendo in
prestito una vecchia scarpa. Questo carro è diventato lo strumento nel drama. Questo non può
cambiare. Voi lo vedrete di nuovo dopo 5000 anni. Avete compreso il significato del drama. Nessuno
eccetto il Padre ha il potere di spiegare tutto questo a voi. Questa pathshala è meravigliosa. Anche i più
anziani dicono: Noi andiamo nella pathshala di Dio per diventare dei e dee. Le donne anziane non
vanno mai a studiare nelle scuole. Se qualcuno vi chiede dove state andando, dite loro: Noi stiamo
andando all'Università Divina dove studiamo Raja Yoga. Dite loro tali parole affinché essi vengano
colpiti. Anche le persone anziane dicono che stanno andando alla pathshala di Dio. Qui, è una
meraviglia perché veniamo a studiare con Dio. Nessun altro può dire questo. Essi allora domanderanno:
Da dove viene Dio incorporeo? Essi pensano che Dio è al di là della forma. Voi ora parlate con questa
comprensione. Voi conoscete anche l'occupazione di ogni idolo. È fermo nei vostri intelletti che
l'Altissimo è Shiv Baba e che noi siamo Suoi figli. Achcha. Voi non dite semplicemente per il gusto di
dirlo che Brahma, Vishnu e Shankar sono residenti della regione sottile. Voi sapete nei vostri cuori
come la fondazione è portata avanti attraverso Brahma. Nessuno, eccetto voi, può dire a tutti la
biografia. Essi non sanno le loro stesse biografie, così come potrebbero dirvi quella degli altri? Voi ora
sapete ogni cosa. Il Padre
dice: Io spiego a voi figli tutto ciò che so. Nessuno eccetto il Padre può donare il regno. Lakshmi e
Narayan non reclamarono il regno attraverso una guerra. Non ci sono guerre là, mentre la gente qua
continua a combattere molto. Ci sono così tanti esseri umani. Dovrebbe entrare nei vostri cuori che state
reclamando l'eredità del Padre attraverso Dada. Il Padre dice: costantemente ricorda Me soltanto. Egli
non dice che dovete anche ricordare l'uno in cui Egli è entrato; no. Egli dice: Costantemente ricorda Me
soltanto. Quei sannyasi danno via le loro foto con i loro nomi. Come potreste fare una foto di Shiv
Baba? Come potreste scrivere un nome sopra un punto? Se voi scrivete il nome "Shiv Baba", sopra il
punto, il nome sopra sarebbe più grande. Questi aspetti devono essere compresi. Perciò, figli, dovreste
essere molto felici che Shiv Baba vi stia insegnando. Sono le anime che studiano e le anime che portano
i sanskar. Baba sta ora colmando voi anime con questi sanskar. Egli è il Padre come l'Insegnante e il
Guru. Voi dovreste insegnare agli altri quello che il Padre insegna a voi. Ricordate il ciclo del mondo e
ispirate anche gli altri a ricordarlo. Egli dona le virtù che ha, a voi figli. Egli dice: Io sono l'Oceano
della Conoscenza, l'Oceano della Felicità, e rendo così pure voi. Voi dovreste anche donare felicità a
tutti. Voi non dovreste essere causa di sofferenza per nessuno attraverso i vostri pensieri, parole o
azioni. Parlate di queste dolci cose nelle orecchie di ognuno: Ricorda Shiv Baba e tutti i tuoi peccati
saranno assolti. Dovete dare ad ognuno il messaggio che Baba è venuto e che possono reclamare questa
eredità da Lui. Donate questo messaggio a tutti. Alla fine sarà persino stampato nei giornali. Voi sapete
che, alla fine, tutti diranno: Oh Dio, i tuoi giochi meravigliosi sono unici. Solo Tu ci concedi la
salvezza. Tu liberi ognuno dalla sofferenza e ci porti alla terra della pace. Questa è anche magia. La
loro magia è per un periodo temporaneo. Quell'Uno vi cambia da esseri umani in deità per 21 nascite.
Voi diventate Laskshmi e Narayan attraverso la magia di "Manmanabhav". Tutti i nomi, come il Mago,
il Gioielliere, si applicano a Shiv Baba, non a Brahma Baba. Tutti voi Brahma Kumars e Kumaris state
studiando. Voi studiate e poi insegnate agli altri. Baba non insegna a tutti da solo. Baba insegna a voi
tutti insieme e poi voi insegnate agli altri. Il Padre sta insegnando Raja Yoga. Solo il Padre è il
Creatore; Krishna è una creazione. Voi ricevete un'eredità dal Creatore, non dalla creazione. Voi non
ricevete un'eredità da Krishna. Le due forme di Vishnu sono Lakshnmi e Narayan; nella loro infanzia
essi sono Radhe e Krishna. Ricordate questi aspetti molto fermamente. Se gli anziani vanno veloci,

possono reclamare uno stato elevato, ma le anziane signore che hanno ancora qualche attaccamento,
rimangono intrappolate nella ragnatela della loro stessa creazione. Ricordano così tanti. Solo nel
rompere lo yoga dell'intelletto da tutti loro e collegarlo soltanto all'Unico Padre, c'è sforzo. Dovete
morire una morte vivente. Una volta che la freccia colpisce il bersaglio dell'intelletto, è fatta! Tuttavia,
dovete continuare ancora con grande tatto. Non dovrebbe succedere che non parliate con nessuno.
Potete rimanere nella vostra famiglia. Dovreste parlare con tutti. Dovreste avere una relazione con loro.
Il Padre dice: La carità inizia da casa. Se voi non avete una relazione con loro, come li confortereste?
Dovete adempiere alle vostre responsabilità su entrambi i fronti. Alcuni domandano a Baba: Posso
andare ad un matrimonio? Baba dice: Perchè no? Il Padre dice semplicemente: La Lussuria è il più
grande nemico. Dovete conquistarla e voi allora diventerete i conquistatori del mondo. Nell'età dell'oro
essi sono tutti senza vizio. La creazione ha luogo attraverso il potere dello yoga. Il Padre dice:
Diventate senza vizio. Prima, considerate che state sedendo con Shiv Baba, e che Shiv Baba vi sta
dicendo la storia delle 84 nascite. Questo ciclo del mondo continua a girare. Prima di tutto vengono le
deità Esse sono satopradhan, e poi diventano tamopradhan mentre prendono rinascita. Il mondo diventa
vecchio e impuro. Le anime sono anche impure. Non c'è forza in alcuna cosa che appartenga qui. C'è
una grande differenza tra i fiori e la frutta dell'età dell'oro e questi qua. Non ci sono mai cose acide o
stantie là. Voi avete visioni di quel luogo. I vostri cuori vorrebbero portare quei fiori e frutta qui, ma
quando tornate, essi scompaiono. Il Padre intrattiene i figli concedendo loro queste visioni. Quel Padre
spirituale è l'Uno che vi insegna. È l'anima e non il corpo che studia. L'anima ha l'orgoglio puro che sta
reclamando la sua eredità dal Padre e che sta anche diventando un maestro del mondo. Tutti voi andrete
in paradiso, ma non tutti verrete chiamati Lakshmi o Narayan. Sono le anime che ricevono l'eredità
Nessuno eccetto il Padre può donarvi questa conoscenza. Queste è un'università e il giovane, il maturo e
il più anziano, tutti studiano qua. Avete mai visto un tale collegio? Là, essi diventano avvocati o dottori,
mentre qua, voi cambiate da umani in deità. Voi sapete che Baba è il vostro Insegnante e Satguru e che
Egli vi riporterà indietro con Sé. Poi, in accordo al vostro studio, voi andrete e reclamerete il vostro
stato nella terra della felicità. Il Padre non vede mai la vostra età dell'oro. Shiv Baba chiede: Vedo Io
l'età dell'oro? Deve essere vista attraverso un corpo, ma Egli non ha un corpo proprio, per tanto come
potrebbe Egli vederla? Egli parla a voi figli qua, ed Egli vede che l'intero mondo è vecchio. Senza un
corpo, Egli non può vedere niente. Il Padre dice: Io entro nel mondo impuro e in un corpo impuro e vi
rendo puri. Io non vedo nemmeno il paradiso. Non è che io possa segretamente vederlo attraverso il
corpo di qualcuno; no. Non è nemmeno nella mia parte. Voi ascoltate così tante cose nuove. Perciò, non
dovete attaccare il vostro cuore a questo vecchio mondo. Il Padre dice: Fino al punto in cui diventate
puri, così voi riceverete uno stato alto. È tutto un gioco: il pellegrinaggio del ricordo. Le persone
rimangono pure mentre sono in pellegrinaggio, ma quando essi ritornano a casa diventano nuovamente
impure. Voi figli dovreste avere molta felicità. Sapete che state reclamando la vostra eredità illimitata
del paradiso dal Padre Illimitato. Così, dovete seguire la Sua shrimat. Dovete diventare satopradhan
avendo ricordo del Padre. La ruggine si è accumulata su di voi per 63 nascite e dovete rimuoverla in
questa nascita. Non c'è altra difficoltà. Dovete rinunciare alla fame che sentite di bere il veleno. Non
dovete nemmeno pensarci. Il Padre dice: Siete stati infelici per molte nascite a causa di quei vizi. Egli
ha molta misericordia per le kumaris. Andando al cinema, tutti diventano cattivi. È attraverso questo
che essi vanno all'inferno. Baba dice a qualcuno: non importa se guardi un film, ma nel vederti andare,
molti altri inizierebbero ad andarci. Questo è il motivo per cui non devi andarci. Quest'uno è Bhagirath
(il carro fortunato). Egli è il carro fortunato che è diventato lo strumento nel d
 rama per dare il suo carro
in prestito. Voi comprendete che Baba entra in quest'uno. Questo è il cavallo di Hussein. Egli rende tutti
voi belli. Il Padre stesso è bello ed Egli ha preso questo carro. La Sua parte nel drama è tale. Le anime

che ora sono diventate brutte devono essere rese dell'età dell'oro. È il Padre o il drama l'Autorità
Onnipotente? È il drama; allora chi è, al suo interno, tra tutti gli attori l'Autorità Onnipotente? Shiv
Baba, e poi Ravan. Per mezzo ciclo, c'è il regno di Rama e per mezzo ciclo, c'è il regno di Ravan.
Alcuni figli scrivono al Padre ancora e ancora dicendo che essi dimenticano il Padre; essi diventano
infelici. Oh! ma Io sono venuto per rendervi i maestri del mondo, e così perché siete infelici? Dovete
fare sforzo; dovete diventare puri. Può Baba darvi un tilak, così facilmente? Dovete rendervi degni di
dare a voi stessi il tilak della sovranità attraverso la conoscenza e lo yoga. Continuate a ricordare il
Padre e diventerete degni di dare a voi stessi un tilak. È nei vostri intelletti che Shiv Baba é il vostro
dolce Padre, insegnante e Satguru. Egli rende anche noi molto dolci. Voi sapete che definitivamente
andrete alla terra di Krishna. Bharat definitivamente diventa il paradiso ogni 5000 anni. Poi diventa
inferno. La gente pensa che è il paradiso qua per coloro che sono ricchi e che i poveri sono all'inferno.
Tuttavia, non è così. Questo è l'inferno. Achcha.
Ai dolcissimi figli amati, a lungo perduti ed ora ritrovati, amore, ricordo e buon giorno dalla Madre, il
Padre, BapDada. Il Padre spirituale dice namastè ai figli spirituali.
Essenza per la dharna:

Il cinema è il modo per andare all'inferno; perciò, non dovete guardare films. Dovete diventare puri
andando nel pellegrinaggio del ricordo e reclamare un alto stato. Non attaccate il vostro cuore a questo
vecchio mondo.
Benedizione: Possiate diventare imperatori della terra senza sofferenza e rimanere costantemente nel
mondo della felicità con il potere della purezza.
La base della felicità e della pace è la purezza. I figli che rimangono puri nei loro pensieri,
parole e azioni, sono elevati e santi. Dove c’è il potere della purezza, c’è automaticamente
felicità e pace. La purezza è la madre della felicità e della pace. Le anime pure non
possono essere mai infelici. Loro sono imperatori della terra senza sofferenza: le loro
corone sono uniche e anche i loro troni sono unici. La corona di luce è simbolo di purezza.
Slogan:
Io sono un’anima, non questo corpo. Avere questi pensieri è avere un pensiero del sé
originale.
*** O M S H A N T I ***

