
MIRACOLO: Vorrei raccontarvi un'esperienza che ho avuto col Bhagavan 'agente del fisco'. Dall'inizio di quest'anno 
l'Agenzia delle Entrate tedesca stava esaminando la mia situazione. Dicevano che, negli ultimi 7 anni, ho pagato meno 
del dovuto. Il mio fiscalista era molto preoccupato e mi ha detto che sarei molto, molto fortunata se l'Agenzia 
abbandonasse le sue richieste e si accontentasse di quello che ho pagato negli ultimi 12 anni. Io ero molto 
preoccupata per questa situazione e, durante le vacanze estive, ho passato delle brutte notti. Mentre ero in India in 
Ottobre, ho chiesto ad AmmaBhagavan di occuparsi di questa faccenda. Ho messo tutte le mie preoccupazioni fiscali 
nelle loro mani e ho chiesto Loro di aiutarmi. 
 
Oggi ho ricevuto una mail dalla mia azienda, dove mi si dice che l'Agenzia ha abbandonato ogni pretesa. 
 
Grazie mille. 
Daniela 
 
 
 
Messaggio Oneness 21-11-2013 
“Quando l'attenzione non è totale ogni esperienza è incompleta.” 
Sri Amma Bhagavan 
VI AUGURIAMO UN GIORNO PIENO DI BEATITUDINE ! 
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Traduzione: Lorella Peretto - Revisione: Ambra Gianola 
 
Quando l'attenzione non è totale ogni esperienza è incompleta. Sri Amma Bhagavan Abbiate un giorno di Beatitudine! 
Questo insegnamento è ovvio. Parliamo di come la mente sia una scatola di chiacchiere. Nella mente ci sono 24 ore al 
giorno per 7 giorni alla settimana commenti non stop. Noi continuiamo a giudicare tutto. I pensieri fluiscono 
continuamente anche mentre dormiamo. 
Diciamo: stai viaggiano con la tua auto in città. Continui a leggere tutti i cartelli, le pubblicità ecc. dall'interno. Questo 
continua a succederti automaticamente. Simultaneamente puoi mangiare un gelato. Dato che questo chiacchierio 
nella tua mente è sempre in corso, non sei veramente in grado di fare l'esperienza di mangiare il gelato. Forse sei in 
grado di goderti il gelato al 60 o 70%. A causa dell'interferire della mente, ogni esperienza è incompleta. Cosa 
possiamo fare per vivere una completa esperienza? Essere distaccati dal continuo commentare della nostra mente, 
pur non essendone liberi. Non stiamo dicendo che il chiacchiericcio della mente terminerà. Devi far crescere la 
consapevolezza. Ciò accade quando ti risvegli perciò continua a ricevere il Diksha. 
 
 
 
 
Oneness Message 21-11-2013  
“When attention is not total there is an incompleteness to every experience.” 
Sri Amma Bhagavan 
HAVE A BLISSFUL DAY ! 

 
 

EXPOSITION by Guides: 
  
This is again obvious. We all know how the mind is a chatter box.  There is 24/7 non stop commentary going on in the 
mind. We keep judging everything.  Thoughts flow continuously even while we are asleep. Let us say, you are traveling 
in your car in your city. You keep reading all the boards, advertisements etc internally. That keeps happening 
automatically. Simultaneously, you might be eating a butter scotch ice cream. Since, this non stop commentary is 
going on, you are actually not getting the experience of eating the ice cream fully.  Maybe you are able to enjoy only 
60 to 70 % experience of eating your butter scotch.  Due to the interference of the mind, there is incompleteness to 
every experience.  What should we do for getting the complete experience?  Be detached from the commentary and 
not be free from the commentary. We are not saying the commentary will stop. You must grow in awareness. That 
happens when you become awakened. Hence, keep taking Deekshas. 


