
MIRACOLO: Volevo semplicemente condividere un bellissimo miracolo, successo nel nostro gruppo, ieri sera. 
Gerard, partecipa al nostro gruppo Diksha da un anno: circa 6 settimane fa ha smesso di venire, ed abbiamo saputo 
che era stato ricoverato in pessime condizioni. Era in isolamento, per cui non potevamo andare a trovarlo. Lo 
includemmo nella lista del 'gruppo di preghiera' e tutti gli mandarono i migliori auguri. 
Ieri sera lui è tornato nel gruppo, sebbene debole e smagrito. Eppure stava recuperando bene: aveva una nuova 
energia ed una voce che non avevamo mai sentito prima. Ci disse che era venuto soprattutto per raccontare al 
gruppo, di aver avuto un miracolo, mentre era in ospedale, moribondo. I dottori gli hanno detto che, in base a tutte 
analisi, avrebbe dovuto morire, e che la sua ripresa è un miracolo. 
Ci ha raccontato che Bhagavan gli è apparso di persona, seduto vicino al suo letto su di una palla di gomma, e che gli 
ha assicurato che, anche se Gerard non credeva in Lui completamente, Lui ci amava tutti ed era lì per guarirlo. 
Gerard raccontò la sua storia con tanta convinzione e gratitudine, e voleva condividere il miracolo della sua vita e dirci 
che la possibilità di avere Bhagavan fisicamente presente è reale, e potrebbe succedere e succederà a tutti noi. 
Questo è stato il bellissimo racconto di un miracolo, per il nostro gruppo.  
Amanda, Cairns, Australia 
 
 
Messaggio Oneness 15-11-2013 
“L'attaccamento è sempre incentrato sul ‘me’.” 
Sri Amma Bhagavan 
VI AUGURIAMO UN GIORNO DI LIBERTA' ! 
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“Prima di provare a comprendere questo insegnamento, dobbiamo prima sapere la differenza tra "Amore" e 
"Attaccamento". In Amore c'è altruismo perché l'altro è più importante di te, mentre nell'attaccamento c'è egoismo: 
"Io sono importante". Molti non conoscono questa differenza. Pensano che l'attaccamento (il possesso) sia amore. 
L'attaccamento causa insicurezza e sofferenza perché pensi di poter perdere l'altra persona. È tutto centrato sul "sé". 
Sri Amma Bhagavan spiegano meravigliosamente l'attaccamento: "ha bisogno del bisogno di lei/lui per lei/lui". 
Contemplate.” 
 
 
 
Oneness Message 15-11-2013 
“Attachment is always centered around the 'me'.” 
Sri Amma Bhagavan 
 
 
EXPOSITION World Oneness Centre by Guides 
 
“Before we try to understand this teaching, let us first know the difference between 'Love' and 'Attachment'. 
In love, there is selflessness; the other is more important than you. 
Whereas in attachment, there is selfishness; 'I' am important. 
Many do not know this difference. They think that attachment is love. Attachment causes insecurity and suffering 
when you think of the other person's loss. It is all about 'me'. 
Sri Amma Bhagavan explains attachment very beautifully: "She needs his need for her". Contemplate.” 
 
 
MIRACLE: We just wanted to share a beautiful miracle from our group last night. 
Gerard, has been attending our Deeksha groups for the last year, about 6 weeks ago he stopped coming and we heard 
he was in hospital very sick and even in isolation so we couldn't visit him. We included him in our group prayer and all 
sent our best wishes. 
Last night he came back to the group, although still a little fragile and skinny, he was recovering well and had a new 
energy and voice we had never heard before. He said he came especially to share with the group that he had 
experienced a miracle while in hospital and nearly died. The Doctors told him from all the tests that he should have 
been dead and his recovery is a miracle. 
He shared that Bhagavan appeared physically to him, sitting around his bed on a bouncing ball and assured Gerard 
that although he didn't completely believe in him, he loved us all and was here for his healing. 



Gerard shared his story with such conviction and gratitude and wanted to share the miracle of his life and also the 
possibility of experiencing Bhagavan physically is so real and a possibility and reality for us all. 
This was such a wonderful sharing and miracle in our group.  
Amanda , Cairns , Australia 
 
 
 


