
MIRACOLO: Da quando ho ricevuto il dono del Risveglio, ho notato un cambiamento nelle esperienze dei miei 
alunni. Insegno a scolari particolarmente dotati e talentuosi, in tutto lo stato del South East Queensland, in Australia. 
Organizzo dei laboratori di 1-2 giorni… questi sono in aggiunta ai programmi normali, e studenti, provenienti sia da 
scuole pubbliche che private, seguono i miei corsi. Sono ragazzi dai 5 ai 15 anni di età… con prevalenza di quelli più 
piccoli. 
Lavoro per un’azienda che offre questi corsi. Il mio capo è una dottoressa in medicina, che si sta specializzando nel 
campo dell'istruzione. Ha una mentalità molto scientifica e non sa nulla della Oneness.  
La cosa miracolosa (oltre alla gioia ed al fatto che il mio insegnare fluisce automaticamente) è che i ragazzi nell'aula 
iniziano dei processi e guariscono spontaneamente. Io non faccio niente per incoraggiare ciò… accade. Bambini che 
soffrivano d’ansia e di altri problemi psicologici o comportamentali, guariscono.  Il mio capo è venuta in classe e ha 
visto i cambiamenti. Ora vuole fare una ricerca, perché dice che sta accadendo troppo di frequente, per essere una 
coincidenza. 
Janet Thomas, 
Australia 
 
 
Messaggio Oneness 20-10-2013 
“La vita influenza l'inconscio; l'inconscio, a sua volta, influenza la vita.” 
Sri Amma Bhagavan 
VI AUGURO UNA GIORNATA GRAZIOSA ! 
 
 
APPROFONDIMENTO DI NAMANNJI DEL MESSAGGIO QUOTIDIANO 20-10-2013: 
 
Approfondimento del messaggio del giorno: Namannji Principal Advisor, World Oneness Centre - 
Posted By : Brahmanand 
 
 
Sri Amma Bhagavan dice, “La vita è relazione”. Questo è un aspetto della vita. Sri Amma Bhagavan dice, “Tu sei quello 
che pensi”. “Tu diventi quello che pensi.” 
 
Il tuo inconscio è formato dalle tue decisioni, conclusioni, credenze, modelli di pensiero, impronte che sono state 
formate dalle tue esperienze passate che si sono profondamente radicate nella mente e di cui non sei cosciente. 
Questo inconscio è fatto di paure, ferite, odio, ecc, che  controlla il tuo presente senza che tu lo sappia. Fino a che 
resta inconscio  ha  potere. Nel momento in cui diventa cosciente perde il suo potere. L'inconscio influenza le tue 
relazioni e fa in modo che tu creda alle sue decisioni le quali modellano poi la tua vita.  Così l'inconscio influenza la tua 
vita. Qualunque cosa accada e qualunque decisione tu prenda rende l'inconscio più potente e rafforza le decisioni 
prese sempre dall'inconscio nel passato. Questa è la modalità attraverso cui la tua vita continua a influenzare 
l'inconscio. Oltre a ciò, il passato influenza il presente e il presente influenza il futuro. 

  
Contempla i pensieri e le emozioni che emergono spesso nella tua mente, soprattutto quando ti senti ferito. Diventa 
consapevole dei tuoi pensieri e chiedi al Signore di mostrarti il tuo inconscio. Questo sarà anche una ottima sadhana e 
preparazione prima di arrivare a fare qualsiasi processo della Oneness  per risalire la scala del vostro risveglio.  
 
Traduzione: Ambra Gianola 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oneness Message 20-10-2013 
“Life is affecting the unconscious, unconscious is also affecting life.” 
Sri Amma Bhagavan 
 
 
EXPOSITION BY NAMANNJI ON TODAY'S TEACHING, 20-10-2013: 

Exposition by Namannji - Posted By: Brahmanand 

Sri Amma Bhagavan say, "Life is Relationships". That is one aspect of life.  Sri Amma Bhagavan say, "You are what you 
think".  "You become as you think".   

Your unconscious is the decisions, conclusions, belief system, thinking patterns, imprints which have been formed from 
past experiences and have rooted deep down in the mind which you are not conscious of.  That unconscious consists of 
fears, hurts, hatred, etc which is controlling your present without your knowledge.  As long as it is unconscious, it has 
power.  The moment it becomes conscious, it loses its power.  The unconscious effects your emotions and it affects 
your relationships and makes you believe in its decisions which shapes your life.  Thus, the unconscious is affecting your 
life. Whatever happens and whatever decisions you take is also making the unconscious more powerful and reiterates 
the past decisions in the unconscious.  That is how your life is further affecting the unconscious.  Further, the past 
affects the present and the present affects the future.  Contemplate on the thoughts and emotions you get in your 
mind often, particularly when you get hurt.  Become aware of your thoughts and ask the Lord to reveal your 
unconscious.  This will also be a very good sadhana and preparation before you come for any Oneness Process for your 
climbing up the ladder for your awakening. 

 
 

 
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/

