
MIRACOLO:  Sono così felice di avere buone notizie da mio fratello (Pruthvi). Lui sta facendo le scuole  superiori, ma 
non va tanto bene. Ha superato le medie & i livelli successivi con molta difficoltà, grazie alle benedizioni di Sri Amma 
Bhagavan. Mio padre, l’anno scorso, ha partecipato ad un Navagraha homa, dove ha pregato per la carriera di Pruthvi, 
per il mio matrimonio e per la mia crescita professionale. Sri Amma Bhagavan gli apparvero, in una visione, e 
riempirono la mia famiglia di Sfere Dorate, benedicendo in modo speciale Pruthvi.  
Allora, dove sono le buone notizie?  
Un paio di giorni fa, chiamo mio fratello e gli chiedo dei suoi studi, ecc… Lui mi risponde così: “Annayya (fratello),  sono 
felice di dirti che sono stato eletto come rappresentante di 2 classi. La Direttrice mi parla spesso dei miei studi e della 
mia carriera. Mi dà buoni suggerimenti, mi incoraggia e mi motiva, continuamente”.  
Inoltre, mio fratello è stato scelto per alcuni speciali programmi di addestramento (uno su 4 studenti, scelti nella sua 
scuola). Il suo atteggiamento è molto cambiato rispetto a quando era immaturo ed aggressivo. Ero davvero stupito, 
mentre lui mi raccontava queste cose al telefono.  
Guardate il ‘leela vinodam’(miracolo) di Sri Amma Bhagavan: una persona ordinaria che, con la loro grazia, diventa 
straordinaria. Quale addestramento avrebbe mai potuto cambiarlo così? Sono orgoglioso di te, fratello. Sono stato 
duro con te, molte volte. Tutti i sankalpa (intenti), che mio padre ha formulato, sono stati realizzati. Caro fratello, Mi 
spiace per tutto. Mi spiace se ti ho ferito, consciamente o inconsciamente. Mentre lacrime mi vengono dal cuore, la 
mie mani non riescono a scrivere altro. L’unica cosa che riesco a dire: Grazie mille Sri Amma e Sri Bhagavan per tutto 
quello che ci avete dato (a me e alla mia famiglia). Senza di Voi, non sarebbe stato possibile.  
 Patanjali, Oneness 
 
Traduzione: Carlo Galbiati 
 
 
Messaggio Oneness 22-10-2013 
“La verità nasce sempre dalla compassione. Ha la sua sorgente nel benessere dell'altro. Questa è la natura della 
verità.” VI AUGURO UN GIORNO DI COMPASSIONE 
Sri Amma Bhagavan 
 
 
APPROFONDIMENTO DI NAMANNJI DEL MESSAGGIO QUOTIDIANO 22-10-2013: 
 
Approfondimento del messaggio del giorno: Namannji Principal Advisor, World Oneness Centre - Posted  
 
 “La mente umana si forma sempre delle opinioni e ci crea poi sopra delle storie. Collega, corregge e ti fa poi credere 
che la storia è vera. Ma è solo una storia. Non è la verità. Sono solo delle opinioni. Quando la mente è scollegata 
(sganciata) non c’è più la storia. Quello che esiste allora è amore, compassione, è la verità. La natura di questo amore 
è che è incondizionato, c’è compassione, ci si sente utili, si pensa al benessere degli altri. 
Facciamo un esempio per essere più chiari. Quando sei umiliato in pubblico da qualcuno che ami quanto male ti senti? 
Quali sono i tuoi pensieri? Non ho certo bisogno di dirtelo. Questi pensieri creano storie e ti fanno sentire che tu hai 
ragione. Ma, dopo un po’, se fai esperienza di questa sofferenza completamente, ti calmi. Quali sono i tuoi pensieri: ti 
senti male e puoi capire la situazione; puoi capire in che spazio lei/lui erano, guardi in faccia la verità e perdoni 
completamente quella persona. 
Lasci cadere la storia che si era formata nella tua mente. Istantaneamente fai esperienza di quell’amore 
incondizionato e pensi al bene dell’altro. Il messaggio di oggi è molto ovvio. 
 
Traduzione: Ambra Gianola 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oneness Message 22-10-2013 
“Truth is always sourced in compassion. It is sourced in the well being of the other. That is the nature of truth.” 
Sri Amma Bhagavan 
 
 
EXPOSITION BY NAMANNJI ON TODAY'S TEACHING, 22-10-2013: 
Exposition by Namannji - Posted By: Brahmanand 
 
 
"The human mind always forms views and creates stories within. It connects, edits and makes you believe that the 
story is true. But, it is only a story. It is not the truth. They are only views. When the mind is de clutched, there is no 
story. Then, what exists is love; is compassion; is the truth. The nature of that love is that it is unconditional; there is 
compassion; one feels helpful; one thinks of the well being of the other. 
 
Take an example, it becomes clearer. When you are humiliated in public by someone you love, how bad you feel? 
What are your thoughts? I don't have to tell you. These thoughts are stories and make you feel that they are the truth. 
But after sometime, if you experience the suffering completely, you cool down. What are your thoughts: you feel bad 
and might understand the situation; where he or she is coming from and come face to face with the truth and you 
completely forgive that person. The story in your mind is dropped. Instantaneously, you experience that unconditional 
love and You think of the other's well being. Today's teaching is so obvious." 
 
 
 
Please contemplate on this teaching this full week. Please participate in the Exposition Class and Interactive Question 
& Answer Session with Namannji on LIVE Webcast on every Thursday from 9 to 10 pm on the Weekly Teaching for 
better understanding and insights. Please visit 'Head Office Notice" on your Friend of Oneness Login on our 
website www.onenessfriends.org/friend on Friday Morning for the transcript of the Exposition by Namannji on the 
weekly teaching. If you have not registered as a Friend of Oneness, kindly register (Free) for various benefits". On every 
Sunday, participate in Online DARSHAN and DEEKSHA by Sri Bhagavan on LIVE Webcast from 10 to 10:15 am. All above 
timings are in Indian Standard Time (IST). Enquiry: webcast@onenessfriends.org. 
 
With Humble prostrations at the Divine Lotus Feet of Sri Amma Bhagavan, 
Namann, 
Guide and Principal Advisor, 
Friends of Oneness 
www.onenessfriends.org 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.onenessfriends.org%2Ffriend&h=KAQFzGcmGAQFSb9E1NS8Mm28EHxZ3UofCvypGYhizBZBO9w&s=1
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