
MIRACOLO:  Esattamente 2 anni fa, ho chiesto un passaporto per mio figlio. Non riesco a dimenticare le scortesie che 
ci hanno fatto, quel giorno. Noi avevamo presentato la domanda e stavamo serenamente aspettando..  (Il giorno 
prima, avevamo scelto un pacchetto viaggio..) Loro hanno dato il via libera alla mia pratica, ma si rifiutavano di fare il 
passaporto a mio figlio, affermando che, la sentenza del mio divorzio non mi dava il diritto di decidere per il ragazzo.. 
Mio figlio, di 14 anni, non dimenticherà quell'episodio, né quello che ci hanno detto, davanti a tutti, in quell'ufficio 
passaporti.. Siamo passati da una scrivania all'altra, per spiegare la situazione.. Cercavo di consolare mio figlio. Ho 
postato una lamentela sul loro Sito, ma, in 2 anni, non ho ricevuto nessuna risposta. 
Ho contattato un avvocato, per avere un giusto processo … ma lui mi ha detto che c'era il rischio di dover riaprire tutta 
la pratica (del divorzio) E' stata una grande delusione per tutti e due, perché volevamo, almeno per una volta, fare un 
viaggio all'estero … Avevo un gruzzoletto che mi permetteva di portare mio figlio e i miei vecchi genitori, a fare un 
viaggio all'estero. 
 
Così ci siamo rassegnati ad aspettare i suoi 18 anni. Ogni volta che ritorna l'argomento del viaggio, nascondendo il mio 
disappunto, gli dico che è una faccenda tra lui e AmmaBhagavan. Mi sento a volte impotente, a volte in colpa... 
 
Non ho più tentato di chiedere il passaporto, dopo quella volta … Lo ritenevo qualcosa di impossibile. 
 
Mio figlio si è messo, da 2 giorni, il Mala del Varadiksha … La  sua connessione con Amma and Bhagavan ora è 
completamente diversa. Prega e ottiene le cose immediatamente … Questa sera ci hanno chiamato dalla stazione di 
Polizia, dicendo che dovevano verificare l'identità di mio figlio, per espletare le formalità del passaporto. E tutto si è 
risolto senza intoppi … Mio figlio si è ammutolito, davanti a questo miracolo … La mia famiglia è ancora incredula.. 
 
Nella mia prima lezione sul Dharma Phaladeeksha, dicevano che i miracoli, nella vita, fluiranno così di frequente, 
quanto piange un bambino appena nato.  E tanti sono i miracoli che vedo adesso.. In ogni miracolo Amma and 
Bhagavan realizzano gli insegnamenti che ci vengono dati negli incontri Dharma … La  suprema VERITA' 
dell'AmmaBhagavan Dharma è la realizzazione individuale, anche di una persona molto ordinaria, come me... 
 
Mi ero iscritta per un lungo viaggio, che partiva oggi. Ma sto molto male, stanca, con mal di stomaco. Comunque 
faccio le valigie e chiamo l'addetto per confermare il viaggio. Lui mi dice che il viaggio è rimandato alla settimana 
prossima … Vi sembra una coincidenza?  AmmaBhagavan dicono che, se vediamo ogni coincidenza come un miracolo, 
sperimenteremo il fluire della Grazia... 
 
Vi amo Amma and Bhagavan … Ogni volta che condivido un miracolo, caro il mio Dasa, si moltiplica davvero … ti amo 
tanto. Vi amo Amma and Bhagavan. 
 
Traduzione: Carlo Galbiati 
 
 
Messaggio Oneness 6-11-2013 
“Il libero arbitrio e il volere Divino, alternandosi creano l'intreccio della vita .” 
Sri Amma Bhagavan 
 
 
APPROFONDIMENTO DEL MESSAGGIO QUOTIDIANO 6-11-2013: 
Le Guide di World Oneness Centre   

Traduzione: Lorella Peretto - Revisione: Ambra Gianola  

Quando entriamo in questo universo, Dio ci fa dono del Libero Arbitrio e ci manda qui. Significa che abbiamo la 
libertà di pensare qualunque cosa vogliamo. Possiamo parlare di tutto ciò che vogliano e possiamo fare 
qualsiasi cosa vogliamo. D'altro canto la Volontà Divina è anch’essa presente ed è conosciuta come la Volontà 
del Signore. È la Volontà del Signore che prevale sempre,  ma ci illudiamo di avere una nostra Volontà e 
quando una persona non è risvegliata questa caratteristica è visibile. È  come la trama di un tessuto che si 
ottiene intrecciando dei fili rossi e gialli. Nonostante siano diversi, derivano dallo stesso cotone. Proprio 
perché fatto di colori diversi il tessuto risulta essere bello.  Per noi è lo stesso. Quindi puoi trarre godimento 
dal tessuto. Allo stesso modo si dovrebbe godere la vita prendendola come viene, ed è meravigliosa. Dato che 
un tessuto fatto con il filo rosso e nero non è altrettanto bello, è la tua volontà a fare un'importante 
differenza, perciò devi focalizzarti sui tuoi pensieri, parole ed azioni. Se lanci fiori, ti ricadranno addosso fiori. 



Se lanci pietre, ti cadranno addosso pietre. Sei tu a decidere ciò che vuoi lanciare e pianificare così il tuo 
futuro, ma in definitiva è la volontà del Divino che prevale.  

Sri AmmaBhagavan dice, “Quando la tua volontà e la Mia Volontà si unificheranno, allora giungerà il Mio 
Regno.”  

 
 
 
 
Oneness Message 6-11-2013 
“Free will and divine will alternatively create the fabric of life.” 
Sri Amma Bhagavan 
 
 
EXPOSITION ON TODAY'S TEACHING, 6-11-2013: 
World Oneness Centre by Guides 
 

When we come into this universe, The Lord gives us a gift, Free Will and sends us here. It means that we have 
the freedom to think whatever we want, we can speak whatever we want and we can do whatever we want. 
On the other hand, the Lord's Will is also there which is known as the Lord's will. Alway's the Lord's Will 
prevails but it is an illusion that we have a Will of our own. But as an unawakened person, the distinction is 
visible. It is like a fabric is created by the weaving of the red colour yarn and the yellow colour yarn. Though 
both are different but it is coming from the same cotton. But because of the different colours, the fabric looks 
beautiful. It is similar to that. Hence, you should enjoy the fabric. Similarly, you should enjoy your life as it 
comes and it is beautiful. Since, fabric made with red and black yarn may not look so beautiful, your will is 
equally important. Hence, you should have focus on your thoughts, words and action. If you throw flowers, 
flowers will fall on you. If you throw stones, stones will fall on you. You decide what you want to throw and 
plan your future. But ultimately, it is the Lord's will which prevails.  

Sri Amma Bhagavan say, “When your will and My Will have become one, then My Kingdom would have 
come”.  

 
 
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/

