
MIRACOLO:  La mia amica Janet era in India alla Oneness, lo scorso marzo e mi ha portato in dono un “mala” di pietre 
e perle. Io ho comprato un paio di orecchini con perla e li ho offerti ad Amma. Mercoledì ho perso uno dei 2 
orecchini... “Oh, Amma, perdonami, ho perso un orecchino... conserverò l’altro con attenzione e amore ...”. Sabato 
scorso, stavo aspettando, alla fermata dell’autobus ... e improvvisamente qualcosa sul marciapiede ha attirato il mio 
sguardo: era l’orecchino, proprio vicino ai miei piedi!! Senza graffi, intatto: perfetto!! 
Non è stupefacente? … È come una strizzatina d’occhio silenziosa: “Sono sempre qui con te ...” 
Vi auguro che la Grazia Divina continui a benedirvi ... per sempre! 
 
Traduzione: Carlo Galbiati 
 
 
Messaggio Oneness 23-10-2013 
“Per essere in contatto con la Presenza, devi avere una grandissima integrità interiore.” 
VI AUGURO UNA GIORNATA DI PRESENZA ! 
Sri Amma Bhagavan 
 
 
APPROFONDIMENTO DI NAMANNJI DEL MESSAGGIO QUOTIDIANO 23-10-2013: 
Approfondimento del messaggio del giorno: Namannji Principal Advisor, World Oneness Centre  
 
La più grande sofferenza dell’uomo consiste nel proteggere tutto il tempo se stesso, la sua immagine. Questo succede 
silenziosamente nella tua mente e il più delle volte non ne sei neanche consapevole. In questo tentativo continui a 
fare giochini e dare tutti i tipi di spiegazioni e scuse, non agli altri, ma a te stesso per proteggere la tua immagine. Non 
affronti la tua verità ma credi alle storie che la mente crea. Facendo così imbrogli te stesso. 
 
Guardare in faccia le tue parti negative e brutte ed accettarle è questa l’integrità interiore. Quando c’è integrità 
interiore il conflitto finisce. La mente diventa spaziosa. A quel punto fai esperienza della Presenza Divina. Altrimenti tu 
esisti (solamente). Ecco perché per entrare in contatto con la Presenza Divina hai bisogno di integrità. 
 
Sadhana: guarda la parte brutta di te senza giudizio. Fai esperienza di qualsiasi cosa accada. La gente pensa che sei 
stato negativo. No. L’intenzione è differente. Avviene la crescita. Vedere che il ladro è lì non è negativo. È stato 
coraggioso affrontare il ladro che è stato lì con te per molti anni. Ora se ne dovrà andare. Solo allora diventerai per la 
prima volta positivo. Contempla. Partecipa al processo Deepening per un’ulteriore trasformazione. 
 
Traduzione: Ambra Gianola 

  
 
 
Oneness Message 23-10-2013 
“To be in touch with the presence, you must have tremendous inner integrity.”  
HAVE A DAY OF PRESENCE ! 
Sri Amma Bhagavan 
 
 
EXPOSITION BY NAMANNJI ON TODAY'S TEACHING, 23-10-2013: 
Exposition by Namannji - Posted By: Brahmanand 
 
“The biggest suffering of man is all the time protecting his / her self (image). This is happening silently in your mind 
and most of the time you are not aware of it. In this pursuit, you keep playing all games and give all excuses and 
explanations, not to others, but to yourself to protect your image. You do not come face to face with your truth but 
believe in the stories which your mind creates. This way you cheat yourself. Facing your negative side or the ugly side; 
and accepting the same is inner integrity. When there is inner integrity, the conflict ends. The mind becomes spacious. 
Then you experience the Divine Presence. Otherwise, you exist. That is why, to get in touch with the Divine Presence, 
you need integrity.  
 
Sadhana: See the ugly side of you as it is, without judgment. Experience whatever happens. People think that we are 
being negative. No. The intention is different. Growth happens. Seeing that the thief is there is not negative. It is being 



courageous to face the thief who has been there with you for ages. He shall leave now. Only then, you become 
positive for the first time. Contemplate. Come for the process for an indepth transformation.” 
 
 
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
http://www.onenessfriends.org/

