MIRACOLO: All’inizio di ottobre Rosy mi chiese aiuto per Diego, suo nipote. Lui era ricoverato in ospedale a causa di
una polmonite causata dalla chemioterapia speciale iniziata in aprile, che doveva bloccare i suoi tumori. Ne aveva sulla
tiroide e sul torace 2 di grandi (8 e 7 centimetri) e 3 più piccoli.
Nel 2012 Rosy guarì una metastasi chiedendo aiuto a tutti i Diksha Giver Italiani che le inviassero Diksha. Così chiese di
fare altrettanto per suo nipote.
Due giorni dopo la richiesta di pregare per lui, Diego guarì dalla polmonite ed uscì dalla sala di rianimazione. I dottori
non poterono capire cosa era accaduto così rapidamente.
Alcuni giorni dopo, al seguente controllo, i due tumori di 8 e 7 centimetri erano scomparsi.
Tre settimane dopo i valori dei globuli ritornò normale ed i dottori dissero che non serviva più la chemioterapia.
Una settimana fa, i dottori fecero un controllo speciale molto approfondito, per controllare il suo stato. Anche tutti e
tre i piccoli tumori sono scomparsi.
Diego è guarito completamente.
Rosy ringrazia Sri Amma e Sri Bhagavan e tutti coloro che hanno pregato per suo nipote.
Traduzione: Carlo Galbiati

Messaggio Oneness 29-10-2013
“La mente è un sogno.”
Sri Amma Bhagavan

APPROFONDIMENTO DEL MESSAGGIO QUOTIDIANO 29-10-2013:
Le Guide del World Oneness Centre
“La realtà è molto diversa da ciò che elabora la mente. La mente è fatta di pensieri, credenze, dogmi,
superstizioni, ecc. Le decisioni si basano su esperienze passate e non c’è una verità assoluta. Sono tutte
storie e percezioni create dalla mente. Nella mente si creano anche storie nuove. Fondamentalmente,
nella mente è in corso un continuo sognare. Per esempio, se sei malato di tifo, accadono due fatti: uno
è il dolore fisico, che è reale, e l’altro è una sofferenza psicologica, che è immaginaria, un sogno ad occhi
aperti. Se ti preoccupi di ciò che accadrà in futuro ai tuoi bambini, alla tua situazione finanziaria, se sarai
costretto a letto.. Ecco che tutti questi pensieri non sono reali, ma sono storie create dalla mente, che
non è altro che un sogno ad occhi aperti. Continua ad osservare come la tua Mente sia solo un sogno!”
Traduzione: Lorella Peretto

Oneness Message 29-10-2013
“Mind is a dream.”
Sri Amma Bhagavan

EXPOSITION ON TODAY'S TEACHING, 29-10-2013:
by World Oneness Centre Guides
“Reality is far different from what goes in the mind. The mind is made of thoughts, beliefs, dogmas, superstitions etc.
The decisions are based on past experiences and there is no absolute truth. They are all stories and perceptions
created in the mind. New stories are also created in the mind. Basically, continuous dreaming is going on. For
example, if you have an ailment, say, typhoid. There are two things happening. One is the physical pain which is real
and the other is psychological suffering which is daydreaming. Worrying about what will happen to your future, your
children, your financial status if you become bed ridden. All these thoughts are not real but stories created in the mind
which is nothing but day dreaming. Keep observing how your Mind is only a dream.”

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

