
MIRACOLO: In un tardo pomeriggio, la Madre Divina mi ha protetto, durante una forte tempesta, mentre guidavo 
(un'ora e mezza di viaggio) per tornare a casa dal lavoro. Con la mia amica e assistente Carol, stavo tornando dopo una 
giornata di insegnamento in una scuola a sud di Brisbane. Dovevamo valicare il monte Cotton, prima di arrivare 
all'autostrada, che ci avrebbe riportato alla Gold Coast. La mia amica è una DG e una devota della Madre 
Divina.  Mentre viaggiavamo sulla strada di montagna, potevamo vedere le nuvole nero/verdastre della tempesta, che 
si avvicinavano. Insieme pregammo la Madre Divina affinché ci proteggesse, visto che il tempo appariva 
incredibilmente minaccioso.  Presto la tempesta ci investì e vedemmo che c'era forte vento e tanta grandine… eppure 
intorno a noi c'era una bolla di silenzio, senza vento né grandine… la bolla era tutta intorno alla macchina, mentre noi 
continuavamo il viaggio lungo la strada, che scavalcava la montagna. Finché arrivammo all'autostrada… che ha 4 corsie 
in entrambi i sensi di marcia… anche lì, andando avanti, vedevamo vetture che slittavano e sbandavano, per la forte 
pioggia e grandine… ma intorno a noi c'era la bolla… né la pioggia, né la grandine, né altre macchine ci hanno colpito. 
 Una profondissima pace e un grande silenzio ci accompagnavano… nessuno di noi parlò, mentre viaggiavamo in quella 
pace e in quel silenzio, intatti da pioggia o grandine… Il silenzio era denso d'amore e di un senso di totale protezione… 
entrambi lo riconoscemmo come Presenza della Madre Divina. Arrivati a casa… abbiamo saputo che alcune persone 
erano morte, su quella strada, quella notte, a causa del disastro atmosferico… Capimmo di essere stati protetti dalla 
nostra Madre Divina. 

Traduzione: Carlo Galbiati 
 
 
 
 
 
Messaggio Oneness 15-10-2013 
“Voi e il Divino non siete separati. Questa separazione è una creazione della mente.” 
Sri AmmaBhagavan 
 VI AUGURO UN GIORNO DI REALIZZAZIONE DIVINA ! 
 
 
APPROFONDIMENTO MESSAGGIO DEL GIORNO DI NAMANNJI PRINCIPAL ADVISOR, WORLD ONENESS CENTRE 

  
Nella realtà  è solo il Divino ad  esistere.  Il Divino si manifesta come albero, come pietra, come un edificio, come una 
mucca, come tua madre, come tuo padre o come ogni altra cosa. Se tu percepisci ogni cosa separata da te, è un’ 
illusione creata dalla mente. Oggigiorno probabilmente ricevi molte e-mail e messaggi dove c’è un’immagine che si 
trasforma mentre  la guardi. Una delle più comuni è l’immagine di una donna giovane che quando  guardi più 
attentamente diventa una strega.  Nello stesso modo la mente crea molte illusioni. E allora qual è la verità? La risposta 
è che non c’è la Verità  assoluta. È un’illusione creata dalla mente. Così, la mente crea anche l’illusione del sé e separa 
te dall’altro. 
Quello che esiste è solo la coscienza collettiva, cioè Dio. La mente crea la divisione e ti separa da Dio. Non c’è niente 
da contemplare dal momento che questo stato ti deve essere dato dal Divino. Ricerca e prendi il Diksha per 
raggiungere questo stato. Già  ci sono migliaia di persone che sono in questo stato. 

  
Traduzione: Ambra Gianola 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oneness Teaching 15-10-2013 
“You and the Divine are not separate. That separation is a creation of the mind.” 
 Sri Amma Bhagavan 
HAVE A DAY OF GOD REALIZATION ! 
 
 
EXPOSITION BY NAMANNJI: PRINCIPAL ADVISOR, WORLD ONENESS CENTRE 
 
In reality, the Divine alone exists. The Divine manifests as the tree, as the stone, as the building, as the cow, as your 
mother, as your father or anything and everything. If you perceive anything as separate from you, it is an illusion 
created by the mind. Nowadays, you must be receiving lot of emails and what's app messages where an image 
appears differently when you keep watching continuously. There is a most common image which looks like a young 
woman. When you watch more carefully, the same image appears to be like a witch. Similarly, the mind creates 
several illusions. Then, what is the Truth. The answer is - there is no absolute Truth. It is all an illusion created by the 
mind. Thus, the mind also creates the illusion of the self and separates you from the other. What exists is only 
collective consciousness, namely God. The mind creates the division and separates you from God.There is nothing to 
contemplate since the state has to be given by the Divine. Seek and take Deekshas to attain that state. Already 
thousands are in that state. 
 


