MIRACOLO: Una DG della Slovakia mi ha appena raccontato un miracolo. Stava pregando, seduta davanti alla
Srimurthi, quando improvvisamente un piccolo cerchio di luce è uscito dalla foto. Il cerchio cambiava colore,
dal verde al giallo e al viola, poi, quando ha toccato la sua mano, è sparito, lasciandole una sensazione di
energia. Lei pensò di essersi immaginato tutto, ma improvvisamente accadde di nuovo. Allora capì che si
trattava di un miracolo. Inoltre suo figlio di 9 anni, ieri le ha detto: "mamma, stavo seduto davanti al tuo altare
e il signore e la signora, nella foto (Amma Bhagavan), si muovevano. Li ho visto in 3D, e il signore si è alzato e
parlava con la signora, e mi sembrava di essere con loro, dentro la foto. E' stato molto bello e sentivo una
piacevole sensazione …
Traduzione: Carlo Galbiati

Messaggio Oneness 16-10-2013
“La vita è una celebrazione.”
Sri Amma Bhagavan
POSSIATE AVERE UNA GIORNATA MERAVIGLIOSA !
APPROFONDIMENTO DEL MESSAGGIO DEL GIORNO DI NAMANNJI PRINCIPAL ADVISOR, WORLD ONENESS
CENTRE
Le persone aggiungono peperoncini nel cibo per renderlo molto piccante. Ha un buon sapore. Il bitter guard
(momordica charantia) è molto amaro e fa bene alla salute. Coloro che si abituano ad esso, traggono davvero
godimento dal bitter guard. La vita è un gioco. Ma noi la prendiamo molto sul serio. Come una partita di
cricket tra India e Pakistan; è una partita ma viene giocata come fosse una guerra. Tutto dipende da come noi
in realtà vediamo le cose.
Sri Amma Bhagavan dice: "La sofferenza non sta nella realtà, ma nella percezione della realtà". Tutti i pensieri
buoni o positivi ci danno gioia e vedere tutti i pensieri negativi come percezioni ci dona libertà.
La vita è una celebrazione. Sperimentate la realtà così com'è, siate liberi dalle grinfie della mente e celebrate
la vita.
Traduzione: Lorella Peretto Revisione Carlo Galbiati

Oneness Teaching 16-10-2013
“Life is a celebration.”
Sri Amma Bhagavan
HAVE A WONDERFUL DAY!!

EXPOSITION BY NAMANNJI PRINCIPAL ADVISOR, WORLD ONENESS CENTRE
People add chillies in the food and make it very spicy. It tastes good. Bitter guard is very bitter and is very good
for health. Those who get used to it really enjoy bitter guard. Life is a game. But we take it very seriously. Like
a cricket match between India and Pakistan is a game but they play like war. It all depends on how we see
things in reality. Sri Amma Bhagavan say" Suffering is not in the fact but in the perceptions of the fact". Every
good or positive thoughts give us joy and seeing all the negative thoughts as perceptions gives freedom. Life is
a celebration. Experience the reality as it is and be free from the clutches of the mind and celebrate life.

