
MIRACOLO: Beh, se non è un miracolo, non so cos'è! Sono così felice! Grazie AmmaBhagavan. L'altra notte, appena mi 
hanno detto che mia nipote Cathy era stata portata, in tutta fretta, all'Ospedale, ho fatto una meditazione Chakra 
Dhyana, seguita da preghiere ad AmmaBhagavan. Ho chiesto ad Amma di andare da lei e di aiutarla. Poi ho ripetuto 
per 108 volte 'AmmaBhagavan' e, alla fine, ho ringraziato.  
Questo pomeriggio, ho chiamato suo marito, per sapere come stava mia nipote, e mi sento dire che lei è già a casa. 
Sono riuscita a parlarle e lei mi racconta  che la sera prima la stavano preparando per un’operazione, che avrebbero 
fatto il mattino seguente. Lei non avrebbe voluto essere operata, però aveva molto dolore, ed era sotto morfina, con 
una flebo attaccata. Dopo averle fatto TAC e RX, il dottore di guardia aveva diagnosticato un blocco intestinale, e 
l'intervento era l'unica soluzione.  
Lei mi ha detto che, durante la notte, si è sentita leggera, mentre continuava a perdere coscienza e a riacquistarla. 
Intanto, un sacco di problemi, che la tormentavano da tempo, cominciarono a sistemarsi. Poi è caduta in un sonno 
riposante e, questa mattina, il dolore era completamente sparito, e lei si è sentita tornata normale. Quando il dottore 
anziano è arrivato al lavoro e l'ha visitata, le ha detto "penso sia stata fatta una diagnosi errata e non vedo alcun 
motivo per cui non possa tornare a casa, prima di sera".  
Grazie a tutti coloro che le hanno mandato Diksha per la guarigione e vi sarei ancora più grata se poteste continuare 
anche nei prossimi giorni. Anche lei mi ha chiesto di dire a voi tutti, quanto è riconoscente per il vostro aiuto. Ora 
tutto quello che devo fare è mandarla al Deepening, alla Oneness University !!!! 
La più profonda gratitudine ad AmmaBhagavan    
Sue 
 
 
Messaggio Oneness 17-10-2013 
“Qualsiasi cosa funzionerà se il vostro cuore è in armonia con la verità.”  
Sri AmmaBhagavan 
 
APPROFONDIMENTO DI NAMANNJI DEL MESSAGGIO QUOTIDIANO 17-10-2013: 

 

È nella natura della creazione ottenere ciò che si vuole. L'unico ostacolo è la mente. La mente è fatta 

di paure, ferite, percezioni, dogmi ecc.  

La mente è molto calcolatrice e le decisioni non sono spontanee. In questo modo la mente diventa un ostacolo e 

distorce anche la verità. Questo accade quando l'Intelligenza fallisce.  

D'altronde il Divino è Intelligenza. La sua natura è che lui sa. Siccome la mente non è sganciata, sei influenzato da tutti 

quei calcoli e fai errori. Quando il Divino fluisce, l'Intelligenza Suprema fluisce e non sbaglia. 

Entra in contatto con il tuo Divino tramite la preghiera, la meditazione, l'amore per il Divino, il cantare le lodi 

del Signore, gli insegnamenti, le canzoni, la consapevolezza, il Seva, ecc.  
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Oneness Message 17-10-2013 
“Anything will work if your heart is in tune with the truth.” 
Sri AmmaBhagavan 
 
EXPOSITION BY NAMANNJI ON TODAY'S TEACHING, 17-10-2013 : 
 
“In the nature of creation, one gets what one wants. The only obstacle is the mind. The mind constitutes fears, hurts, 
perceptions, dogmas etc. The mind is very calculative and the decisions are not spontaneous. Thus, the mind becomes 
a block and also distorts the truth. 
 
That is when Intelligence fails. 
 
On the other hand, the Divine is Intelligence. It's nature is, it knows. Since the mind is not de-clutched, one gets 
influenced by calculation and makes the mistakes. When the Divine flows, the Supreme Intelligence flows and it does 
not fail. Get in touch with your Divine through prayer, mediation, love of the Divine - singing in praise of the Lord, 
teachings, chanting, awareness, Seva etc.” 


