
MIRACOLO: Vorrei parlarvi di un miracolo e del mio stato. Ci sono stati molti cambiamenti nella mia vita  (nel mio 
cervello)… dopo lo skype con te, Tejasaji.  Ora sento molto di più il mio Divino… riesco a pregare, e sento che funziona 
sempre di più. E' la prima volta che posso dire di sentirmi anche Risvegliata. Sono molto lucida e spesso molto felice 
senza motivo. Poi la mente cerca una ragione, ma non riesce a trovarla…  E la mia comunicazione è cambiata. Sono 
lucida, ma senza pressione… Le mie parole raggiungono le persone e loro non fanno resistenza. Mentre quando fanno 
resistenza, lo vedo subito. Così capisco che ho fatto pressione e riesco ad alleggerire la situazione… è bellissimo ed è 
grande libertà per me… tanta libertà. 
 
Siccome lavoro in un ufficio, da luglio (per pagarmi il Deepening…) ho visto anche il mio cambiamento di coscienza. Le 
mie azioni e reazioni, sono cambiate. Il lavoro è così facile, per me. Sento di farlo senza sforzo. Ho parlato col mio 
capo…  gli ho detto tutto quello che faccio alla Oneness. Gli ho detto che andrò al Deepening… gli ho parlato dei "4 
cesti" e così via. Lui ascolta tutto ed io gli racconto tutto quello che mi succede … ed è un miracolo… sono così libera e 
senza paura, di quello che lui possa pensare. Lo stesso con i colleghi nel mio ufficio. Uno di loro mi ha chiesto se è una 
setta… Gli spiegato semplicemente quello che facciamo e, mentre lui mi guardava, capivo che le mie parole venivano 
accolte… E' così bello. Sento che a loro piace essere in mia presenza… assorbono energia dal mio essere… ohhh è tutto 
facile e leggero…  
 
Poi, nel mio paese natale, c'era la sagra annuale, ed io ci sono andata con mia mamma e mia sorella. Siamo arrivate 
alle 4 del pomeriggio e abbiamo passeggiato, poi ci siamo sedute in un ristorante, dove ho bevuto un sacco di vino 
rosso… (mi piace ancora bere del buon vino rosso!). Ci siamo divertite molto ed abbiamo incontrato tanta gente… Ero 
proprio felice, seduta lì, in mezzo alla mia "vecchia vita". Ce la siamo spassata fino alle 2 di notte…  Mentre stavo 
guidando per accompagnare a casa mia madre e 2 amici, ho visto la Polizia, che mi ha fatto segno di accostare. Ho 
pensato "oh mio Dio, ho bevuto troppo, per essere al volante… ed ora?" Mi hanno chiesto i documenti e mi hanno 
invitato a scendere dalla macchina. Pensavo "e adesso mi faranno l'alcol test… Mio Dio!… sì, mio Dio!"… ho cominciato 
a pregare Sri Amma Bhagavan… e dovevo soffiare in quella macchinetta, che misura il tasso alcolico. Pensavo a tutti gli 
esercizi di respirazione durante il Deepening ed ero molto concentrata sul mio respiro… sul respiro del Divino… ed 
accettavo l'intera situazione. E il risultato è stato solo lo 0.46 per mille, mentre il limite per poter guidare permette 
fino a 0.50 per mille. E' stato un vero miracolo…  Ma, per me, il miracolo è stato anche che io ho cominciato 
immediatamente a pregare, e che, nel mezzo della notte, mi è venuto in mente di fare il Kriya Yoga…  Grazie, miei Sri 
Amma Bhagavan. Grazie. 
 
Se vuoi condividere il mio miracolo con altri, lo puoi fare. 
sono così felice di tornare a Golden City…  
 
Con amore e gratitudine 
Doris 
  
 
Messaggio Oneness 18-11-2013 
“L'altro non è là fuori,  ma vive dentro di voi.”  
Sri Amma Bhagavan 
VI AUGURIAMO UN GIORNO PIENO DI GRAZIA ! 

 
Oneness Message 18-11-2013 
“The other is not outside you but living within you.” 
Sri Amma Bhagavan 

 


