
MIRACOLO: Lo scorso aprile, mia madre decise di prendersi un cane.  Quello è già un miracolo in sé, se voi conosceste 
mia madre.  Così si è comprata un cucciolo, che è un mix di 2 razze (Shitzu e Yorkie). Mio padre ed io ci stavamo 
messaggiando, la settimana scorsa, ed io gli stavo spiegando il karma, le cariche emotive, la trasformazione, che 
hanno compiuto Buddha e Cristo. Mio padre mi dice “io non ho mai idolatrato nessuno, ma ora vivo con una moglie 
assolutamente nuova”. Al Deepening ci hanno detto che, una volta Risvegliati, anche la nostra famiglia si risveglierà e 
cambierà. Io ho visto, con i miei occhi, i cambiamenti e la trasformazione dei miei genitori e di mio fratello. 
Il cagnolino, comunque, mi ha odiato dal primo momento che mi ha visto. Ogni volta che andavo a casa dei miei 
genitori, o ogni volta che ci trovavamo tutti insieme, nella nostra casa di campagna, questo piccoletto mi attaccava.  
Ogni volta che mi muovevo, mi alzavo, o muovevo anche solo una mano, il cane ringhiava ed abbaiava contro di 
me. Se mia madre mi rivolgeva la parola, lui ringhiava ed abbaiava. Quando non mi stava abbaiando contro, si 
nascondeva da me. Aveva veramente paura di me.  Una volta, nella casa di campagna, eravamo tutti fuori, di fronte 
alla casa. Lui non voleva stare vicino a me, ma per entrare in casa, fece un lungo giro passando per didietro, piuttosto 
che fare il percorso più breve e passare vicino a me. 
I miei genitori volevano andare a Chicago questo fine settimana, e, già alcune settimane fa, mi avevano chiesto di 
stare nel loro appartamento e prendermi cura del cane. Questo scatenò in me alcune cariche sopite. 
 
1) A 19 anni, dopo la morte del mio amato gatto, dissi ai miei genitori che, nel giro di un mese, me ne sarei andato a 
vivere in un Ashram e sarei diventato un monaco.  Dissi loro che non mi avrebbero più visto né sentito. E senza farmi 
scrupoli, me ne andai, alla fine di quel mese. 
La settimana scorsa ho capito che, in verità, ero rabbiosamente scappato da casa, e che questo aveva certamente 
addolorato mia madre. 
 
2) Loro trattano questo cane come un bambino, e riversano su di lui tutto l’amore, che non hanno dato a me.  Questo 
ha tirato fuori, dal mio livello emotivo, un sacco di gelosia e di risentimento. 
 
3) Loro mi stanno chiedendo di occuparmi di un cane che mi odia. 
 
Eppure ho accettato, ed è accaduto un miracolo e una trasformazione.  Entro sabato sera, lui non si nascondeva più, 
ma cominciava a stare con me ed Evelyn, in soggiorno.  La domenica mattina mi chiedeva già di prenderlo in braccio, e 
nessuno poteva più separarci. Stava sempre vicino a me in soggiorno. Mi portava perfino la pallina, perché giocassi 
con lui, E l’ultima sera, quando i miei genitori sono tornati, abbiamo chiacchierato un po', finché arrivò il momento per 
me ed Evelyn di tornare a casa nostra. Lui, vedendo che mi stavo mettendo il cappotto, ha preso il suo guinzaglio e me 
l’ha portato, poi si è seduto attaccato a me e non si è più mosso. I miei genitori stentavano a credere quello che 
vedevano. Sto cambiando così in fretta che non mi riconosco più. Non so neanche chi sia questa nuova persona. 
 
Grazie 
Lenny Kagan 
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Messaggio Oneness del 26 Novembre 2013 
“Il bisogno dell’uomo è di sentirsi necessario.” 
“Man's need is to feel needed.” 
Sri Amma Bhagavan 

APPROFONDIMENTO WORLD ONENESS CENTRE BY GUIDES  

Traduzione: Lorella Peretto - Revisione: Ambra Gianola 
 
“Questa è una delle più importanti esigenze umane. Noi abbiamo bisogni fisici quali cibo, vestiti, riparo, ecc. 
ma il bisogno di essere necessari è il più importante. Tutti vogliono fare l'esperienza di essere importanti.  
Amma e Bhagavan definiscono così l'attaccamento:   
" Lei ha bisogno che lui abbia bisogno di lei".  
Ecco perché si dovrebbe essere molto sensibili ai bisogni degli altri.  



Noi spesso riversiamo i nostri bisogni sugli altri. Riversiamo su di loro anche le nostre idee e vogliamo che i 
nostri desideri si realizzino tramite gli altri. Quando ci viene fatto osservare, raccontiamo belle storie su come 
ci preoccupavamo solo per gli altri.  
Questo accade soprattutto tra genitori e figli. È una questione di influenzare piuttosto che essere sensibili ed 
interessati.  
Inizia ad  esserne consapevole e comincia a mettere in pratica, scoprirai presto che sei cambiato facendo passi 
da gigante.” 
 
EXPOSITION by Guides:  
“This is one of the most important human needs. We have physical needs like food, clothes, shelter etc.  But need to 
be needed is the most important one.  Everyone wants to experience that significance.  Sri Amma Bhagavan define 
attachment as 'she needs his need for her'. 
Hence, one should be very sensitive to other people's needs.  We often dump our needs on others. We also dump our 
ideas and fulfill our desires through others.  When pointed out, we give nice stories as to how you were only 
concerned about the other.  This happens mostly with parents to children. It is a matter of influence than sensitivity 
and concern.  Start becoming aware and start practicing, you will soon discover that you have changed by leaps and 
bounds.” 
 


