
MIRACOLO:  Al mattino, dopo la meditazione, é apparso all'improvviso un raggio arcobaleno sulla parete della mia 
camera da letto, lungo l‘altarino dove ho una piccola Srimurthy, le paduka e l'immagine del Cristo. 
Ero stupefatta, ho cercato di vedere verso la finestra se c’era qualcosa che rifrangesse la luce e creasse l’arcobaleno, 
ma niente. Era apparso molto chiaramente sulla parete, come fosse dipinto, e toccava in alcuni punti le varie immagini 
sacre del mio altarino. 
Nello stupore sono passati alcuni minuti, poi ho pensato di fotografarli, ma l’arcobaleno andava scomparendo, proprio 
come accade in cielo dopo la pioggia. 
Ho scattato delle foto che però non rendono merito alla visione. E non so quanto possano essere utili a mostrare 
l’evento che ha lasciato nel mio cuore una infinita gioia e pace. Tutto é perfetto! 
AmmaBaghavan, il Divino, sono con noi in tutti i loro aspetti e forme. Non dobbiamo fare altro che aprire il nostro 
cuore e accoglierli, aprirci al miracolo  nella nostra vita. 
Grazie, con amore e gratitudine 
Darshana 
 
Traduzione: Carlo Galbiati 
 
 
 
Messaggio Oneness 25-10-2013 
“Il legame (con Dio) è necessario, affinché Dio vi risponda.” 
Sri Amma Bhagavan 
 
APPROFONDIMENTO DI NAMANNJI DEL MESSAGGIO QUOTIDIANO 25-10-2013: 
Approfondimento del messaggio del giorno: Namannji Principal Advisor, World Oneness Centre - Posted  
 
Il legame (con il divino n.d.t ) è la chiave per ricevere la Grazia. Sri Bhagavan dice, “l'amore è la chiave per entrare nel 
Mio Regno”. Conoscere Dio non è sufficiente. Un legame personale è la chiave. Anche temere Dio non è sufficiente. 
Ecco perché diciamo che non bisogna temere Dio ma amarlo. Per esempio: se hai bisogno di un aiuto dal Primo 
Ministro ti aiuterà immediatamente se hai con lui un rapporto stretto. Non è abbastanza che tu lo conosca, il Primo 
Ministro deve anche lui conoscerti e conoscerti personalmente. Se il legame tra voi due è molto forte egli farà di tutto 
per aiutarti. Questo è quello che succede anche con Dio. Non è sufficiente che tu conosca Dio. Anche Dio ti deve 
conoscere e deve conoscerti personalmente. Ci deve essere un legame forte tra te e Dio. Così c’è una grande 
connessione tra di voi e la Grazia fluisce abbondantemente. Questo legame lo puoi raggiungere parlando con Dio il più 
spesso possibile, condividendo con lui i tuoi pensieri più reconditi, i dolori, le sofferenze, le gioie. Esprimi a Lui la tua 
gioia, la tua gratitudine, ma anche la tua rabbia, la tua frustrazione. Amicizia significa libertà nella relazione. Scopri 
quanto il Signore è tuo amico e Lui inonderà la tua vita di miracoli. 
 
Traduzione: Ambra Gianola 

  
 
Oneness Message 25-10-2013 
“Bond is necessary for God to respond to you.” HAVE A JOYFUL DAY ! 
Sri Amma Bhagavan 
 
EXPOSITION BY NAMANNJI ON TODAY'S TEACHING, 25-10-2013: 
Exposition by Namannji - Posted By: Brahmanand 
 
"Bond is the key to receive Grace. Sri Bhagavan says "Love is the key to enter My Kingdom". Knowing God is not 
enough. A personal bond is the key. Fear of God again is not enough. That is the reason why we say one should not be 
God fearing but God loving. For example, if you need some help from the Prime Minister, he will immediately help you 
if you are closely bonded with the PM. It is not enough if you know; but the PM should know you and that too 
personally. If the bond between both of you is very strong, the PM will go out his way to help you. So is the case with 
God. It is not enough if you know God. God should know you and that too personally. There has to be a strong bond 
between you and God. Then there is a strong connect between the both and Grace flows abundantly. This, you can 
achieve by talking to god, sharing your deepest thoughts, pain, suffering, joy etc as often as possible. Express your 
love, gratitude or even anger and frustration to Him. Friendship is freedom in relationship. See how the Lord is your 
friend and the Lord shall rain down miracles in your life." 

 



 
 
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/

