
MIRACOLO:  Dopo molti anni, questa Diwali mi è piaciuta molto.. dovrei dire la prima Mukti Diwali (da Risvegliata)... Di 
solito eseguivo le formalità del festival con molta riluttanza... Mi isolavo e cercavo ragioni per giustificare (il mio 
atteggiamento)… i petardi non mi attraevano. Nascevano sempre (dentro di me) domande fondamentali: se ero felice, 
e perché non riuscivo ad essere felice. Mi ricordo ancora che, quando ero giovane, contavo i giorni (alla festa). Ognuno 
nella mia famiglia cercava di regalarmi vestiti, coinvolgermi nell'accensione dei petardi, portarmi in giro.. ma tutto 
invano... 
Questa Diwali (invece) è veramente stupenda.. Mentre scrivo, sto celebrando, celebrando, celebrando ogni aspetto, 
ogni esperienza, e tutti coloro che mi stanno intorno.. Per la prima volta ho scoperto l’amore dei membri della mia 
famiglia.. Siamo stati insieme, nei 3 ultimi giorni. Ci siamo goduti ogni aspetto, perfino i piccoli diverbi... Anche questo, 
per la prima volta ha aggiunto divertimento.. (di solito la situazione esplodeva) 
Ho sparato petardi con i miei suoceri, fratelli, figlio e nipoti.. mi sono goduta le fiammate e gli scoppi... Ci ho riso 
sopra... ho realizzato che quando sentiamo, non vediamo, e viceversa.. La mente non mi ha mai disturbato. Sono 
sparite le domande sulla felicità.. C’era solo felicità... 
Grazie Amma Bhagawan per questa benedizione. Ti amo Amma ! Ti amo Bhagawan ! 
 
Traduzione: Carlo Galbiati 
 
 
Messaggio Oneness 04-11-2013 
“Il Divino è al di là del pensiero.” 
Sri Amma Bhagavan 
 
 
APPROFONDIMENTO DEL MESSAGGIO QUOTIDIANO 04-11-2013: 
Le Guide di World Oneness Centre   
 
Traduzione: Lorella Peretto 
Revisione: Ambra Gianola 

 
I pensieri continuano a fluire senza sosta nella nostra mente. Provengono dalla "Pensiero Sfera", dalla mente 
inconscia, ecc. 
Il Divino è tra due pensieri. Il Divino è Amore, Verità, Consapevolezza, Silenzio, ecc. Quando la velocità della 
coordinazione rallenta nella tua mente l'illusione dell'Io se ne va. Questo è quando fai esperienza del Divino. 
Potete anche fare l'esperienza del Divino tramite il Bhakti, facendo esperienza dell' amore per il Divino. Quando 
ciò accade ti perdi nell'amore. Vai oltre i pensieri e fai l'esperienza di provare gioia e estasi, al di là dei tuoi 
pensieri.  
 
In ultima analisi questa è solo una comprensione intellettuale. Devi arrivare lì e farne esperienza.  Chiedi le 
benedizioni del Divino. 

  
 
 
 
Oneness Message 04-11-2013 
“The divine is beyond thought.” 
Sri Amma Bhagavan 
 
 
EXPOSITION ON TODAY'S TEACHING, 31-10-2013: 
World Oneness Centre by Guides 
 
Thoughts keep flowing continuously in our mind. They come from the thought sphere, unconscious mind etc. 
The Divine is between two thoughts. The Divine is Love, Truth. Awareness, Silence, etc. When the speed of 
sensory coordination comes down in the mind, the illusion of the self is gone. That is when you experience the 
Divine. Apart from that, you also experience the Divine through Bhakti by experiencing the love for the Divine. 
When this happens, you are lost in Love. You go beyond thought and you experience that joy and ecstasy, 
beyond your thought.  
Ultimately, all this is understanding. You need to get there and experience. Seek for Divine Blessings. 



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/

