
MIRACOLO:  Ho cominciato il Navarathri Homa il giorno 3 ottobre, lo stesso giorno ho accompagnato mia madre al 
Pronto Soccorso perché da circa due giorni non stava bene, aveva forti dolori addominali con vomito e non faceva pipì. 

All'inizio sembrava una gastroenterite, poi la cosa si è rivelata ben più seria ed è stata immediatamente ricoverata. 

Il giorno dopo il medico mi ha detto che la situazione di mia mamma era molto grave ma non disperata, era stata 
colpita da una malattia rarissima che colpisce reni e globuli rossi (diagnosi riconosciuta in poche ore). È entrata subito 
in un ciclo di dialisi e ha ricevuto plasma. 

Dopo tre giorni, lo stesso medico mi ha riferito che mia mamma era stata in serio percolo di vita, ora non più, l’unica 
cosa “seria”, era rimasta la valutazione del danno subito ai reni ed una prognosi lunga.. 

Dopo 10 gg di continui miglioramenti è stata dimessa completamente guarita senza alcun postumo per i reni!!! 

 Io quel giorno ero al 10° giorno del Navarathri Homa. 

In quei giorni ho incentrato le mie preghiere quasi esclusivamente sulla guarigione di mia mamma. 

La cosa molto bella è stata che ho sentito tantissime presenze di Luce in quel periodo, una voce mi ha detto che ero 
protetta e soprattutto, ho avuto l’immagine di due piccoli reni di colore violetta (grandi come due fagioli) che 
crescevano e si nutrivano all’interno dei reni di mia mamma, fino a sostituirli! 

Non mi resta che ringraziare TUTTI ma soprattutto AMMABHAGAVAN. 

Monica 

Traduzione: Carlo Galbiati 
 
 
Messaggio Oneness 30-10-2013 
“L'Unità è l'esperienza del non creare separazione percependo la realtà.” Abbiate un giorno magnifico! 
Sri Amma Bhagavan 
 
 
APPROFONDIMENTO DEL MESSAGGIO QUOTIDIANO 30-10-2013: 
Le Guide del World Oneness Centre 
 
Traduzione: Lorella Peretto - Revisione: Carlo Galbiati 

 
“La mente per sua natura crea separazione. Ogni volta che fate l’esperienza di qualche cosa, la mente inizia ad 
etichettare, a definire le cose. Etichettando perciò si crea divisione. Per esempio, quando diciamo che questo è 
un libro, significa che tutto il resto non è un libro. Quando diciamo che c’è la luce, conseguentemente stiamo 
definendo il buio, affermando che ciò che non è luce è buio. È implicito.  
Dio ha dato vita all’intero mondo. Noi costruiamo una casa e diciamo che è la “mia casa”. Con questa 
affermazione stiamo separando. Tutte queste etichette sono solo percezioni. Lo scopo di queste percezioni è 
di separarci dalla realtà ed è un’esperienza del cervello, che sembra essere reale, ma non lo è. Quando sei 
libero dalle grinfie della mente, sei libero dall’ego e sperimenti l’Unità. Così tu sperimenti la realtà per quella 
che è, e non c’è altro. Stai con quello che c’è. Non c’è percezione di separazione nella realtà.” 
 
 
Oneness Message 30-10-2013 
“ONENESS is an experience of non-divisive perception of reality.” 
Sri Amma Bhagavan 
 
EXPOSITION ON TODAY'S TEACHING, 30-10-2013: 
World Oneness Centre by Guides 
"Mind is divisive in nature. Whenever you experience anything, the mind starts labelling It describes things. By 
labelling thus, it differentiates. For example, when we say that this is a book; it means everything else is not 



the book. We say that there is light; then we are defining darkness by saying that anything other than light is 
darkness. It is implied. God has given the whole world to live. We constructed a house and said that this my 
house. By saying thus, we are dividing. All these labels are only perceptions. The nature of these perceptions is 
to divide reality and it is all an experience in the brain which appears to be real, but it is not. When you are 
free from the clutches of the mind, you are free from the self and you experience Oneness. In that state, you 
experience reality as it is and there is no second. You stay with the what is. There is no divisive perception of 
reality." 
 

 
 

 
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/

