
MIRACOLO: Ho avuto tanti contrasti con i miei genitori. Mio padre è andato in paradiso 9 anni fa. Eppure, grazie ai 
processi della Oneness, li ho risolti praticamente tutti. Mia madre viveva in un altra città. Le piaceva molto prendere il 
Diksha, ma non riusciva a pronunciare bene la parola 'diksha'. Lei mi chiedeva sempre di mandarle "la preghiera della 
signora Amma". Ogni sera, al telefono le cantavo il MulaMantra. Lo scorso agosto, con mio fratello, abbiamo passato 
una settimana da lei … e mi sono ritrovato ad amarla con tutto il cuore. Lei mi ha chiesto se io conoscevo la signora 
Amma. Le ho risposto che Amma abita molto lontano, e non ho ancora abbastanza soldi per pagarmi il viaggio. Lei mi 
disse che sarei andato da Amma prima di quanto pensassi. Il 30 agosto, le ho cantato il MulaMantra per telefono e le 
ho detto "riguardati, ti voglio bene". E lei "ti amo anch'io. Baciami Carol e Gian, e ti benedico".  Il mattino dopo se n'è 
andata in paradiso come un uccellino. 
 
(Tre giorno dopo, ho avuto una visione: l'ho vista, bellissima e radiosa, mentre arrivava in un posto meraviglioso, 
accolta da mio padre... ) 
 
Il mese scorso, mio fratello ed io abbiamo preso una decisione per la casa di mia madre. L'abbiamo venduta, e lui mi 
ha chiesto cosa avrei fatto con i soldi ...  
 
Solo allora mi resi conto del gran dono, che mia madre mi aveva fatto: il viaggio alla Oneness University!!!! 
 
Traduzione: Carlo Galbiati 
 
 
 
Messaggio Oneness 09-11-2013 
“La paura è sempre nell’immaginazione.” 
Sri Amma Bhagavan 
 
 
APPROFONDIMENTO DEL MESSAGGIO QUOTIDIANO 9-11-2013: 
Le Guide di World Oneness Centre   
 
Traduzione: Lorella Peretto - Revisione: Ambra Gianola 
 
Che cos'è la paura? Sarai in grado di rispondere a questa domanda quando osserverai ciò che accade in te nel 
momento in cui hai paura. Paura è il nome dato alla sensazione che provi quando ti arrivano una serie di pensieri che 
riguardano la perdita delle tue sicurezze. Ti senti sicuro di una tua proprietà, relazioni, figli, casa, macchina, punto di 
vista, ecc … Ogni volta che ti arriva un pensiero riguardo al fatto di perdere una di queste cose, immediatamente una 
serie di pensieri legata a quello che potrebbe succedere emergerà e tu ci crederai. Una volta che hai iniziato a credere 
a questi pensieri il flusso continuerà e questo tuo credere diventerà ancora più forte. Tu sei inconsapevole che sono 
solo pensieri e che sembrano reali ma non lo sono. È tutta immaginazione e tu la rendi reale nella tua mente.  
 
Nel momento in cui diventi consapevole, istantaneamente diventi libero. Sai che "è solo una corda e non un 
serpente". Ciò ti darà un immediato sollievo. Ma la paura è così forte che, nonostante tu abbia compreso questo, nel 
momento in cui i pensieri ti attanagliano, non riesci ad esserne consapevole.  
 
Per poter avere consapevolezza è necessaria la Grazia Divina, perciò hai bisogno di fare una preghiera specifica ogni 
volta tu abbia tempo o quando è il momento che dedichi alla preghiera chiedendo a Sri Amma Bhagavan o al tuo 
Divino di benedirti dandoti la consapevolezza quando la paura arriva. 
“Questa è la Preghiera per la Consapevolezza”. 
 
Oltre a pregare dovresti ricevere il Diksha o da un Diksha Giver, o dalla Srimurty o dalle Divine Padukas. La Grazia 
rimuoverà molta paura e non soffrirai più inutilmente. Molti problemi legati o apparentemente non legati alla paura si 
risolveranno. Sarai molto più felice. 
 

 
 
 
 
 



Oneness Message 09-11-2013 
“Fear is always in the imagination.” 
Sri Amma Bhagavan 
HAVE A DAY OF SURRENDER ! 
 
 
EXPOSITION ON TODAY'S TEACHING, 9-11-2013: 
World Oneness Centre by Guides 
 
 “What is fear? You will be able to answer this question when you observe what happens to you when you get fear. It is 
the name given to the feeling you get when a series of thoughts come to you of losing your securities. You feel secure 
about your property, relationships, children, house, car, vision etc. Whenever a thought(s) comes that you might lose it 
or them, a series of thoughts come as to what will happen then and you believe in those thoughts. Once you believe 
these thoughts, the flow continues and your belief in those thoughts becomes even more stronger. You become 
unaware that they are just thoughts and that they are appearing real but they are not. It is all imagination and you are 
making them real in your mind. The moment you become aware, instantaneously, you become free. You know that 'it 
is only a rope and not a snake'. It will give you instant relief. But, the fear is so strong that, though you have 
understood this, you might not be aware at that time when the thoughts have gripped you.  
 
You need Divine Grace. Hence, you should do a specific prayer, whenever you have time or during your regular prayer 
time. That is 'Prayer for Awareness' which means that Sri Amma Bhagavan/your Divine should bless you with 
'Awareness' when the actual fear comes. 
 
Apart from your prayers, you should take Deekshas from Deeksha givers, from the Srimurty and from the Divine 
Padukas. Grace will remove a lot of fear and you will not be suffering unnecessarily. Lot of related and appearing 
unrelated problems get solved. You will be much happier. 
 
If you are not knowing about Deeksha or any Deeksha giver, contact your Forum (Group) Coordinator (FC) who shall 
guide you further. 
 
This is a solution to manage your fear. There are deep rooted unconscious fears coming from past decisions coming 
from past experiences. They have to be removed from the source. They require a different process which cannot be 
done with a normal awareness. It requires a more intense Divine intervention which is done only at the Oneness 
University. “ 


