
MIRACOLO: Il fenomeno sta accelerando tantissimo. Ogni giorno accadono miracoli. 
Questi sono dell'ultimo giorno: 
 
- Ieri un signore mi ha detto che aveva un prolasso intestinale molto doloroso. Il mio Divino mi ha suggerito di fargli 
fare la Chakra Dhyana e dargli il Diksha. Lui ha fatto la Chakra Dhyana per la prima volta. Poi ha ricevuto il Diksha. 
Dopo, era completamente "andato". Questa mattina è venuto e mi ha detto che il dolore era sparito. Adesso è felice. 
 
- Questa mattina una persona mi ha detto che ha fatto l'esperienza di una pioggia che veniva dal Paradiso: non era 
pioggia normale. Era una pioggia che veniva da altre dimensioni. Lui è un uomo d'affari, che non sa niente della 
Oneness. Il suo cuore ne è rimasto toccato profondamente. 
 
- Questa mattina ho ricevuto una mail: degli amici della Oneness, una coppia della mia città, vanno al Deepening 
Speciale, e mi prestano la loro casa, affinché possa fare corsi e processi con un maggior numero di partecipanti. Molte 
grazie per questa comunità concreta, che si sta formando... 
 
Tanto Amore a voi, mille grazie 
Rosie  
 
 
Messaggio Oneness 17-11-2013 
“Il perdono accade quando capite che l'altro non è responsabile.” 
Sri Amma Bhagavan 
VI AUGURIAMO UN GIORNO DI PERDONO ! 
2013 11 17 
 
 
 
 
Oneness Message 17-11-2013 
“Forgiveness happens when you know that the other is not responsible.” 
Sri Amma Bhagavan 
HAVE A DAY OF FORGIVENESS ! 
  
Exposition by Guides 
 
"We have seen in the earlier teachings and expositions that nothing has got a self nature. Everything is dependently 
arising and dependently ceasing. Nothing can happen independently. Thus, if you feel that a person has hurt you, you 
are wrong. That person is not responsible but the entire universe is responsible. 
Let us understand this with an example. A man was sitting on the branch of a tree in the forest. The gum of the branch 
got stuck to his trousers. He gave the trousers to the laundry. The man went to collect his trousers and met a beautiful 
lady there  to whom he got married later. They gave birth to a child who later became the President of America. 
Now please tell, who is the cause of that boy becoming the President. Is it the gum on the branch, the branch of the 
tree, the trousers, the laundry man, the lady or who or what?  All or no one is responsible. Everything is happening 
automatically. The brain always fixes somebody to be responsible. When you realize this profound truth, you will 
naturally forgive whom you are hurt with. Seriously contemplate." 
 


