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La Purezza è il fondamento della felicità, pace e gioia.

Oggi, BapDada sta guardando tutti i Suoi figli provenienti da ovunque, che hanno santità e felicità. In
nessun altro tempo in questo intero drama, ci può essere un raduno di così tanti figli, di un tale grande
numero di coloro che hanno la specialità di essere ambedue, santi e felici. Al giorno d'oggi, alla gente
viene dato il titolo di "Sua Santità" o di "Sua Altezza", ma se guardate la prova pratica di ciò, quella
purezza e grandezza non sono visibili. BapDada stava guardando per vedere in quale altro posto poteva
aver luogo un raduno di anime così grandi e pure. Ogni figlio ha il pensiero determinato di diventare
puro, non solo nelle sue azioni, ma di diventare definitivamente puro in tutti e tre: pensieri, parole e
azioni. Da nessun'altra parte qualcuno può avere il pensiero elevato e determinato di diventare puro. Da
nessun'altra parte esso può essere perpetuo; da nessun'altra parte può essere facile. Tuttavia, tutti voi
considerate molto facile assorbire la purezza. Questo perché avete ricevuto la conoscenza da BapDada
e, con il potere della conoscenza, avete riconosciuto che la forma originale ed eterna di "Io L'anima" è
pura. Poiché siete diventati consapevoli della vostra forma originale ed eterna, questa consapevolezza vi
rende potenti e vi permette di sperimentare ogni cosa come facile. Adesso sapete che la vostra vera
forma è, in realtà, la purezza. La forma dell'influenza della cattiva compagnia è l'impurità. Perciò, è
diventato facile adottare la realtà.
Avete ricevuto la conoscenza della vostra religione originale, della vostra casa originale, di vostro
Padre e della vostra forma e azioni originali. Quindi, poiché avete il potere della conoscenza, quella
cosa difficile è diventata estremamente facile. Persino quelle anime del giorno d'oggi, che vengono
chiamate grandi anime, considerano quella cosa impossibile e innaturale, mentre voi anime pure avete
sperimentato che quell'impossibilità è così facile. E' facile o difficile adottare la purezza? Potete
lanciare la sfida al mondo intero che la purezza è la vostra forma originale. Grazie al potere della
purezza, dove c'è purezza c'è automaticamente pace e felicità. La purezza è il fondamento. La purezza
viene detta la madre della pace e la felicità sono i suoi figli. Dunque, dove c'è purezza, c'è
automaticamente pace e felicità. Questo è il motivo per cui anche voi siete felici. Non potete mai essere
infelici. Voi siete quelli che rimangono costantemente felici. Quando siete santi, siete decisamente
anche felici. Il segno delle anime pure è che sono sempre felici. Così, BapDada stava vedendo quante
anime pure, i cui intelletti hanno fede, sono sedute qui. La gente del mondo corre in giro per trovare
pace e felicità, ma il fondamento della pace e della felicità è la purezza. Poiché non conoscono quel
fondamento, poiché il fondamento della purezza non è forte, ottengono solo pace e felicità temporanee;
essi la hanno un momento e non il momento dopo. Senza purezza, è impossibile ottenere pace e felicità
permanenti. Tutti voi avete adottato le fondamenta. È per questo che non dovete correre in giro per
avere pace e felicità. La pace e la felicità vengono da sé, automaticamente, alle anime pure, proprio
come i bambini vanno automaticamente dalla loro mamma. Non importa quanto cerchiate di separarli,
essi andranno comunque dalla loro mamma. Quindi, la madre della pace e della felicità è la purezza.
Dove c'è purezza, c'è automaticamente, pace, felicità e gioia. Dunque, cosa siete diventati? Imperatori
della terra senza dolore. Voi non siete imperatori di questo vecchio mondo, ma imperatori della terra
senza dolore. Questa famiglia Bramina è senza alcun dolore, cioè, è un mondo di felicità. Perciò, siete
diventati imperatori di questo mondo di felicità, imperatori della terra senza dolore. Voi siete anche
"Sua Eccellenza", non è così? Ognuno di voi ha una corona e anche un trono. Cos'altro manca? È una

corona così bella. La corona di luce è un simbolo di purezza e siete seduti sul trono-del-cuore di
BapDada. Dunque, le corone degli imperatori della terra senza dolore sono uniche e anche il vostro
trono è unico. La vostra sovranità è unica e anche voi imperatori siete unici.
Nel vedere tutte le anime umane che corrono in giro così tanto, al giorno d'oggi, BapDada sente
misericordia per quei figli. Essi continuano a fare così tanti sforzi. Sforzo significa correre in giro; essi
fanno tantissimi sforzi, ma con quale raggiungimento? Ci sarà felicità ma, insieme alla felicità, avranno
ricevuto anche dolore da una cosa o l'altra. Quindi, se non altro, insieme alla felicità temporanea, ci
saranno altre due cose: preoccupazione e paura. Quindi, dove c'è preoccupazione, non può esserci pieno
riposo. Dove c'è paura, non può esserci pace. E così, insieme alla felicità, ci sono anche queste cause di
dolore e mancanza di pace, mentre tutti voi avete trovato la soluzione alle cause del dolore. Ora, siete
diventati le personificazioni delle soluzioni, quelli che trovano soluzioni a tutti i problemi I problemi
vengono come giocattoli per giocare con voi. Essi vengono a giocare con voi e non a farvi paura. Voi
non siete quelli che hanno paura, vero? Quando avete i tesori di tutti i poteri come vostro diritto di
nascita, cosa potrebbe mancare? Voi siete pieni, vero? Non ci sono problemi davanti a qualcuno che è
un master autorità onnipotente. Se una formica rimane calpestata sotto il piede di un elefante, questo
verrebbe notato? Quindi, anche quei problemi sono come formiche davanti a voi maharathi.
Considerando tutto come un gioco, rimarrete felici. Poi, non importa quanto grande sia una situazione,
essa diventerà piccola. A quali giochi i bambini vengono fatti giocare con i loro intelletti, al giorno
d'oggi? Se doveste chiedere ai bambini di fare la matematica, essi si stuferebbero, ma farebbero molto
felicemente la matematica se fosse fatta come un gioco. Quindi, anche per tutti voi i problemi sono
come formiche, vero? Dove ci sono i poteri di purezza, pace e felicità, non ci può essere nessuna onda
di dolore o mancanza di pace, memmeno nei vostri sogni. Il dolore e la mancanza di pace non hanno il
coraggio di venire di fronte alle anime potenti. Le anime pure sono anime che rimangono costantemente
allegre. Mantenete sempre questo nella vostra consapevolezza. Ora vi siete allontanati dai molti tipi di
ragnatele della confusione, dell'inciampare, del dolore e della mancanza di pace, perché non c'è dolore
causato neanche da una sola di queste cose. Anche un solo tipo di dolore porta con sé tutta la sua
progenie. Tuttavia, vi siete allontanati da quelle ragnatele e vi considerate così fortunati, non è vero?
Oggi, quelli dell'Australia sono seduti qui. BapDada parla sempre delle specialità dell'Australia - della
loro tapasya e attitudine di essere grandi donatori. La tapasya di amore profondo per servire
costantemente, continua a dare frutti a voi anime tapaswi e a molte altre anime. Vedendo il metodo e
l'espansione in accordo alla terra, BapDada è extra-compiaciuto. L'Australia è straordinaria in ogni
caso. Tutti là sviluppano molto velocemente l'attitudine della rinuncia per il bene del servizio. Questo è
il motivo per cui molti centri sono stati aperti. C'è il pensiero: Così come abbiamo ricevuto fortuna,
adesso dobbiamo creare la fortuna per gli altri. Avere un pensiero determinato è tapasya. Così, con il
metodo della rinuncia e tapasya, state progredendo. Il motivo del fare servizio, mette fine a molti
diversi sentimenti limitati. Rinuncia e tapasya sono state le basi per il successo. Capite? Voi avete il
potere dell'assemblea. Uno dice una cosa e l'altro la fa. Non è che uno dice una cosa e l'altro dice che
quella cosa non è possibile. Un'assemblea si dividerebbe tramite questo. Uno dice una cosa e l'altro
diventa cooperativo con entusiasmo e la mette in forma pratica. Questo è il potere dell'assemblea. C'è
anche una buona assemblea di pandava. Essi non vengono mai coinvolti in situazioni di "tu o io". Essi
dicono semplicemente, "Baba, Baba" e la situazione finisce. I conflitti emergono quando venite
intrappolati in "tu o io" oppure in "mio e tuo". Quando mantenete il Padre di fronte a voi, nessun
ostacolo può venire di fronte a voi. Voi siete le anime che sperimentano costantemente di essere libere

dagli ostacoli e che sperimentano lo stadio di volare a un'alta velocità. Lo stadio di essere liberi dagli
ostacoli per un lungo periodo di tempo, è uno stadio forte. Quelli che sono ripetutamente influenzati
dagli ostacoli, indeboliscono le loro fondamenta. Le anime che rimangono libere dagli ostacoli per un
lungo periodo di tempo, sono loro stesse potenti e rendono potenti anche gli altri, perché hanno delle
fondamenta forti. Quando qualcosa che si è rotto viene incollato di nuovo, diventa debole. Le anime che
sono state potenti e libere dagli ostacoli per un lungo periodo di tempo, diventano libere dagli ostacoli
anche alla fine, passano con onore e vanno nella prima divisione. Per cui, abbiate costantemente lo
scopo di sperimentare lo stadio di essere liberi dagli ostacoli per un lungo periodo di tempo. Non
pensate che anche se un ostacolo è venuto, voi siete stati in grado di mettervi fine e che per questo, non
importa. Col dover ripetutamente mettere fine agli ostacoli quando vengono, il vostro tempo e la vostra
energia vengono sprecati. Se usate quel tempo ed energia per fare servizio, accumulerete un ritorno di
molti milioni di volte per uno. Questo è il motivo per cui le anime che sono state libere dagli ostacoli
per un lungo periodo di tempo sono adorate come distruttori di ostacoli. Il titolo di essere un distruttore
di ostacoli appartiene alle anime degne di essere adorate. "Io sono un'anima degna di essere adorata, che
è un distruttore di ostacoli." Avendo questa consapevolezza, rimarrete costantemente liberi dagli
ostacoli e continuerete a volare nello stadio volante e a far volare anche gli altri. Capite? Avete distrutto
i vostri ostacoli ma dovete essere anche un distruttore degli ostacoli per gli altri. Guardate, voi avete
trovato una tale anima come strumento (Dr. Nirmala) che, sin dall'inizio, non ha mai affrontato un
ostacolo. Lei è stata sempre amorevole e distaccata. Lei è un pochino severa, ma anche questo è
essenziale. Se non aveste avuto un'insegnante così severa, non ci sarebbe stata una tale espansione.
Anche questo è essenziale. Così come una medicina amara è necessaria per curare una malattia, allo
stesso modo, in accordo al drama, voi siete decisamente colorati dal colore delle anime strumenti.
Proprio come lei è diventata uno strumento per il servizio, non appena è arrivata, così le anime, non
appena vanno in Australia, diventano anche loro strumenti per il servizio di aprire centri. L'espansione
viene conseguita in tutta l'Australia e nei luoghi connessi con lei, mediante queste vibrazioni del
sentimento della rinuncia. Quelli che hanno tapasya e rinuncia sono anime elevate. Tutti voi anime siete
artefici di sforzi veloci ma, nonostante siate artefici di sforzi, anche le specialità esercitano decisamente
la loro influenza. Tutti, in questo momento, stanno diventando completi. Nessuno, ad oggi, ha ancora
ricevuto il certificato di essere diventato completo. Tuttavia, vi siete avvicinati alla perfezione. Questo è
in graduatoria. Alcuni si sono avvicinati molto e altri sono davanti o indietro, in graduatoria. Quelli
dell'Australia sono fortunati. Il seme della rinuncia vi sta rendendo capaci di ottenere la vostra fortuna.
L'Esercito delle Shakti è molto amato da BapDada, perché avete coraggio. Dove c'è coraggio, l'aiuto di
BapDada è costantemente con voi. Voi siete quelli che rimangono costantemente contenti, vero? La
contentezza è la base del successo. Tutti voi siete anime contente e così il successo è il vostro diritto di
nascita. Capite? Quelli dell'Australia sono i più vicini e i più cari e questo è il motivo per cui c'è un
diritto extra su di loro. Achcha.
Domande e Risposte dai Murli Avyakt
Domanda: Quando sarà glorificato il nome delle Shakti nel mondo?
Risposta: Quando c'è la pratica collettiva di uno stadio stabile e costante e di essere stabili in un pensiero

puro. In un'assemblea, neanche una singola persona dovrebbe avere un altro pensiero. Quando tutti
praticheranno l'essere assorbiti in Uno e rimarranno stabili nel solo pensiero di essere incorporei, il
nome dell'Esercito delle Shakti sarà glorificato nel mondo.

Domanda: Su quale base i soldati sono vittoriosi sul campo di battaglia in una guerra fisica? Quando

suoneranno i vostri tamburi della vittoria?
Risposta: Quando i soldati di un esercito vanno sul campo di battaglia, iniziano a sparare a seguito di un

solo ordine. Con un solo ordine, essi simultaneamente circondano gli avversari e, solo allora, sono
vittoriosi. Nella stessa maniera, solo quando tutti nell'esercito spirituale, in maniera collettiva,
diventano del tutto stabili in uno stadio costante, in un secondo, i tamburi della vittoria suoneranno.
Domanda: Quale degli ordini del Padre dovreste essere sempre pronti a seguire, in modo che la

montagna dell'età-del ferro possa essere sollevata?
Risposta: Il Padre darebbe solo questo ordine: Diventate tutti stabili in uno stadio costante e stabile, in

un secondo. Quando i pensieri di tutti saranno fusi in un unico pensiero, allora la montagna
dell'età-del-ferro sarà sollevata. Quel solo secondo sarà un secondo che dura per l'eternità. Non che voi
diventate stabili in un secondo e poi venite giù.
Domanda: Qual è la responsabilità di ogni figlio Bramino?
Risposta: Cooperare con l'intera assemblea per diventare stabili in uno stadio costante e stabile, è la

responsabilità di ogni Bramino. Voi avete sempre buoni auguri e sentimenti puri di continuare a provare
e dare alle anime ignoranti l'illuminazione della conoscenza. Allo stesso modo, per mettere in grado
questa assemblea divina di diventare stabile in uno stadio costante e stabile e di aumentare il potere
dell'assemblea, fate lo sforzo di avere buoni auguri l'uno per l'altro in vari modi. Fate dei piani per
questo. Non diventate compiacenti e pensate "Io sto bene da solo".
Domanda: Qual è la specialità della conoscenza di Dio?
Risposta: Il potere dell'assemblea è la specialità della conoscenza di Dio. La specialità delle assemblee

Bramine continua in maniera pratica nella forma di deità, come un'unica religione, un regno ed una
direttiva.
Domanda: La trasformazione completa in quale aspetto, porterà il completamento e la perfezione vicini?
Risposta: Ognuno ha un sanskar principale della coscienza del corpo, al quale tutti vi riferite come

natura. Non lasciate che rimanga la minima traccia di quel sanskar. Trasformate quel vostro sanskar e
assimilate i sanskars di BapDada. Questo è l'ultimo sforzo.
Domanda: Su quale base avrà luogo la rivelazione di BapDada?
Risposta: Quando i sanskars di BapDada saranno visibili in ognuno. Copiate i sanskars di BapDada e

diventate uguali a Lui e tempo ed energia saranno risparmiati e allora sarete in grado di rivelare
facilmente BapDada. Sul cammino della devozione hanno solo il detto, " Ovunque guardo, vedo solo
Te", ma voi qui potete vedere i sanskars di BapDada in chiunque guardiate.
Benedizione: Possiate essere un'anima caritatevole che ha auto-rispetto, rinunciando a qualsiasi traccia
di prepotenza. I figli che hanno auto-rispetto sono donatori che danno rispetto a tutti. Un
donatore significa uno che è misericordioso. Egli non avrebbe neanche il minimo pensiero

Slogan:

di prepotenza verso nessuna anima. "Perché questo è così? Non dovresti aver fatto questo.
Non dovrebbe essere così. La conoscenza dice questo?" Tutte queste sono tracce di
prepotenza in forma sottile. Tuttavia, le anime caritatevoli che hanno auto-rispetto
solleveranno quelli che sono caduti e li renderanno cooperativi. Essi non possono mai
pensare che quella persona sta soffrendo per le conseguenze del suo karma o che qualcuno
che fa qualcosa riceverà sicuramente il risultato di ciò e quindi dovrebbe cadere. Voi figli
non potete avere tali pensieri.
: Le specialità della contentezza e della felicità vi permetteranno di sperimentare lo stadio
volante.
*** OM SHANTI ***

