
 

MIRACOLO:  Mia figlia era in crisi col suo lavoro: lei addestra gli operatori dei call center. Ama il suo lavoro, ma il suo 
capo non le dava l'opportunità di realizzare i suoi progetti. Stava per dimettersi.. ma  io le ho detto di pregare Amma, 
e chiederle di aprire nuove opportunità nel suo lavoro.. In meno di un mese, il suo capo è stato promosso (ad altro 
incarico), e il nuovo coordinatore ora sostiene e incoraggia i suoi progetti di formazione. 

Traduzione: Carlo Galbiati 
 
 
Messaggio Oneness 5-11-2013 
“Nella vita, rimanete bloccati, quando cessate di apprendere.” 
Sri Amma Bhagavan 
 
 
APPROFONDIMENTO DEL MESSAGGIO QUOTIDIANO 5-11-2013: 
Le Guide di World Oneness Centre   
 
Traduzione: Lorella Peretto - Revisione: Ambra Gianola 

 
Questo insegnamento può essere meglio compreso unendolo all'altro insegnamento di Sri Amma Bhagavan: “Tutto 
l'imparare è disimparare”. 
Quando ci blocchiamo nel prendere una decisione e ci blocchiamo nell'imparare, allora non siamo capaci di vedere gli 
altri punti di vista o le intuizioni legate all'evento. Rimaniamo affascinati dalla scoperta di noi stessi e la mente non 
vuole lasciare andare questa scoperta, vuole vivere gloriandosi per questa scoperta. Da una prospettiva diversa 
possiamo dire che quando si resta bloccati su un'opinione nei confronti di un'altro, lo si giudica; in particolare quando 
si è feriti non si ha la volontà di modificare il giudizio che si ha sulle altre persone e non c'è apprendimento. Solo 
quando disimpari, puoi imparare. Allora ci sarà la prospettiva di aprirsi a nuove strade e crescere. Sino a quando non 
impari, la tua vita rimane bloccata. Accadrà spesso nelle relazione quando ti senti ferito. Ti blocchi nei confronti di chi ti 
fa male. Non vuoi vedere l'altro lato della medaglia, sia a causa del tuo ego, sia perché ti piace il tuo modo di giudicare 
che ti procura un senso di scoperta personale. Ecco come funziona la mente. Allora ti blocchi. Dovresti già conoscere 
questa verità. La domanda è: “stai osservando questo processo mentre sta accadendo?”. Ora contempla dei tuoi 
esempi dal vivo. Diventa consapevole del processo quando esso sta realmente accadendo. Se lo fai in modo corretto, 
vedrai molti cambiamenti dentro di te. 

  
 
Oneness Message 5-11-2013 
“You get stuck in life when you cease to learn .” 
Sri Amma Bhagavan 
 
 
EXPOSITION ON TODAY'S TEACHING, 31-10-2013: 
World Oneness Centre by Guides 
 
This teaching can be well understood with another teaching of Sri Amma Bhagavan: “All learning is unlearning”.  
When we get stuck with one decision or if we get stuck with one learning, then we will not be able to see the other 
views or perceptions relating to the event. We get fascinated by the discovery of ours and the mind does not want to 
let go the discovery. It wants to live in the glory of that discovery. From a different perspective, when one gets stuck 
with an opinion on another person and comes to judge a person; particularly when one gets hurt and he is not willing 
to change his or her judgement about the other person; there is no learning. Only when you unlearn, will you learn. 
Then there will be scope for opening up to new avenues and growth. Since you do not learn, you get stuck in life.  
Often, you will find this in relationships when you get hurt. You get stuck with whom you are hurt with. You do not 
want to see the other side either because of your ego or you like your judgement which gives you a sense of personal 
discovery. This is how the mind works. Then you get stuck in life. You might already know this truth. The question is, 
are you watching this process when it is actually happening. Contemplate now with your live examples. Become aware 
of the process when it is actually happening. You will see lot of changes within you, if you do this properly. 
 

 



 
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/

