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PAVITRA

Namaste Amma Bhagavan Saranam. Il mio nome è Pavitra, sono con Amma Bhagavan da 14 anni. Non riesco a 
pronunciare in modo chiaro il tamil, ma vorrei parlare in tamil e un po' in inglese. 
Nel 2003 Amma Bhagavan ha fatto per noi un Processo spirituale. Prima di partecipare a questo processo siamo state 
tenute per un anno con una dieta di solo frutta. Un mese prima abbiamo osservato un profondo silenzio (Mouna). 
Dieci giorni prima del processo ci è stata data solo acqua. Dopo il Sadana Amma Bhagavan ci ha dato il Sankalpa 
Diksha. In quel momento Sri Bhagavan ha espresso un Sankalpa. Eravamo sedute di fronte a Sri Bhagavan e abbiamo 
condiviso il Diksha con le nostre amiche. Dopo il Diksha sono andata in Savashana e ho vissuto un’esperienza spirituale 
molto potente. In quel momento ho sentito la kundalini.

Durante questa esperienza i miei blocchi negativi sono stati eliminati. Un blocco negativo proveniva dalla mia infanzia: 
non mi piaceva la lentezza. Durante l'esperienza mi sono arrivate alcune immagini, da un lato delle auto veloci, 
biciclette in movimento e dall'altra parte un carretto trainato da buoi, con un uomo che camminava lentamente. 
C'erano due tipi di scene. Mentre stavo osservando queste scene, il mio corpo ha perso il controllo e ha cominciato a 
creare dei suoni insoliti, per esempio “brr.. brr..”. Anche il mio corpo ha iniziato a creare suoni in continuazione, la mia 
mente si interrotta automaticamente. Ho vissuto in me un profondo silenzio e beatitudine. Durante questo processo 
Sri Amma Bhagavan ha fatto un miracolo, ha risolto un problema alle articolazioni che avevo da un po’ di tempo. Sri  
Amma Bhagavan mi ha benedetto con la sua Grazia per la salute completa. Mentre stavo osservando la scena ero in 
una beatitudine incontrollabile e il mio corpo non poteva accoglierlo così ho iniziato a saltare. Le mie amiche che 
erano accanto a me sorridevano vedendo il mio Stato. Anche Sri Bhagavan rideva ed era così felice di vedere il
mio stato di beatitudine.

Questa esperienza è stata trasmessa in tv da parte dei media ed è stata travisata. È stato davvero un grande dispiacere 
per me, per i miei genitori e la mia famiglia. La racconto ancora una volta perché mi ha procurato molto dolore 
quando l’ho vista nei media.

TEJASA

Namaste, il mio nome è Tejasa, sono con Amma Bhagavan da 14 anni. La mia vita è stata completamente trasformata 
dopo esser giunta da Amma Bhagavan. Il mio viaggio spirituale mi ha portato ad uno stato meraviglioso. Prima di 
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arrivare da Amma Bhagavan non ho mai pensato agli altri, pensavo solo a me stessa. Pensare di aiutare gli altri era 
molto lontano da me. Dopo essere giunta dai miei Amma Bhagavan ho capito che in questo mondo avremmo potuto 
vivere in modo diverso e aiutare gli altri. Questo pensiero mi era venuto, ma non potevo veramente sentire gli altri.  
Non ho mai avuto profondi sentimenti verso gli altri o il pensiero di aiutare gli altri, ma ho sentito il desiderio di 
cambiare o trasformarmi.

Con Amma Bhagavan la trasformazione ha iniziato ad accadere lentamente. Ecco come è accaduta: Bhagavan ci ha 
tenuti a dieta di frutta per quasi un anno. Abbiamo mangiato solo frutta. Dopo di che, per 10 giorni abbiamo osservato 
il digiuno ad acqua. Poi Bhagavan ci ha dato un Sankalpa Diksha. Pensavamo “Bhagavan prenderà un Sankalpa per il  
nostro stato (stithi). Ovunque noi saremo l'esperienza verrà da noi”. Un giorno Sri Bhagavan ci ha detto: "Oggi avrete il  
Diksha". Ci sono state assegnate piccole capanne solo per le guide di sesso femminile al Campus 1. Ci hanno detto "Il 
Diksha avrà inizio" ed io ero seduta sotto un bellissimo albero di mango. Stavo aspettando che il Diksha iniziasse, ma 
non era successo niente fino a quel momento. Improvvisamente ho sentito che l'energia riempiva il mio corpo. Il 
momento dopo il mio modo di vedere il mondo era cambiato. Il legame con i miei Amma Bhagavan è che sono mio 
Padre e mia Madre, e non sono solo i miei genitori, sono il mio Dio.

Qualunque cosa guardassi vedevo Amma Bhagavan; nelle piante, nelle foglie, nell'aria e in ogni piccola cosa, li vedevo 
nelle mie unghie, nei miei capelli. Ho visto stelle e pianeti mentre ero nell’esperienza. Amma Bhagavan erano presenti 
in tutto ciò che vedevo, ovunque, loro colmano il Mondo. È stata una esperienza bellissima che mi è stata data da 
Amma Bhagavan. Mentre iniziavo a sperimentare come Amma Bhagavan Sentono, ho iniziato a sperimentare come 
Amma Bhagavan sentono la sofferenza dell'Umanità e come Amma Bhagavan sentono per l'Umanità. In quel 
momento ho sentito quanto Amma Bhagavan provano per questo Mondo e per la Trasformazione.

Era la prima volta che provavo i sentimenti di Amma Bhagavan per aiutare l'umanità. In quel momento sentivo .. “Oh, 
quanto è meraviglioso stare con Amma Bhagavan”. Dal mio cuore è iniziata a fluire Gratitudine verso Amma Bhagavan. 
Questa esperienza è diventata la mia esperienza passo dopo passo, mentre ero seduta ho visto una guida che stava 
procedendo rapidamente, e ho visto che stava respirando molto velocemente. Improvvisamente anche il mio respiro è 
aumentato, solo allora ho capito che io sono connessa agli altri e sono inseparabile ed è stata un’esperienza 
meravigliosa. Ho sentito che tutto ciò che accade intorno a me è un Miracolo. Amma Bhagavan utilizzano noi per 
parlare di Amore Incondizionato. In quello stato ho sperimentato cosa significa l’Amore Incondizionato. Quando ho 
visto il cielo.. c'era Amore, quando ho toccato la pianta e ho sentito l'aria.. era Amore. Ho sperimentato che questo 
Universo e le creazioni sono creati dall'Amore.

Ho capito che l'Amore di Amma Bhagavan è in ogni cosa. Sentivo nel mio cuore questo Stato che era stato dato alle 
persone che hanno fatto a lungo meditazioni e tapas. Io avevo fatto solo un piccolo Sadhana, ma Amma Bhagavan mi 
hanno dato questa bellissima esperienza, e ho pensato che dovrebbe essere vissuta da tutti in questo mondo. Vorrei 
che tutti potessero sperimentarla pienamente. Durante questo processo avevo in mano una SriMurthi, dalla foto ho 
visto che Bhagavan mi sorrideva e Amma mi faceva un cenno con la testa.
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PAVITRA
Namaste Amma Bhagavan Saranam. My name is Pavitra, I’ve been 14 years with my Amma Bhagavan. I can’t clearly 
speak Tamil but I will to speak Tamil with some English. 
In 2003 Amma Bhagavan did a Spiritual process for Us. Before we participate this process we were kept in 1 year fruit 
diet. 1 month before we were observing deep Silence (Mouna). Before 10 days to the process we were only drinking 
water. After the Sadana Amma Bhagavan gave us  Sankalpa Deeksha. In this time Sri Bhagavan made a Sankalpa. At 
this time we sat in front of Sri Bhagavan and shared the Deeksha among our friends. After the Deeksha I went for 
Savashana and I felt a very power Spiritual Experience. At that time I felt the kundalini.

My negative blocks were cleared during this experience. One negative block was from my childhood, I don’t like 
slowness. During the experience I saw some scenes started to come up such as one side fast moving cars, bikes and 
other side bullock cart, slowly walking man. There were two types of scenes (vision). 
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While I was observing these scenes, my body lost its control and started to create some unusual sounds for example. 
Like this my body created sounds continuously. When sounds started my mind automatically stopped. I experienced 
deep silence and bliss in me. During this Process Sri Amma Bhagavan made a miracle that they took off my multiple 
joints problem which I had since some times. Sri Amma Bhagavan blessed me with complete health by their Grace. 
While I was observing the scene I was in uncontrollable bliss and my body couldn’t accept it so I started to jump. My 
friends who were next to me was smiling saying my State. Even Sri Bhagavan was laughing and was so happy seeing 
my Bliss State.

This experience was broadcasted in the tv by the media and it was misrepresented. It has really given pain to myself, 
my parents and my family. I am telling this again this gave me much pain when I saw in the media.

TEJASA
Namaste, my name is Tejasa. I am with Amma Bhagavan since 14 years. My life totally transformed after I came to 
Amma Bhagavan. My spiritual journey brought me to a wonderful state. Before I came to Amma Bhagavan I never 
think about others. I only think about myself. Thinking of helping other was very less to me. After coming to my Amma 
Bhagavan I understood that we could live differently in this world and help others that thought came but I couldn’t 
really feel for others. I never had deeper feeling toward others or thoughts of helping others but I had a wish that I 
should change or transform. 

After coming Amma Bhagavan the transformation started to happen slowly. How it happen is: Bhagavan kept us in 
fruit diet for almost one year. We only ate fruits. After that, 10 days we observed water fasting. Then Bhagavan gave 
us Sankalpa Deeksha. That is Bhagavan will take a Sankalpa for our state (stithi). Wherever we are the experience will  
come to us. It was like… Sri Bhagavan told “Today you will have Deeksha”. We had small huts for only for female 
guides al Campus 1. They said “Deeksha will start” and I was sitting under a beautiful mango tree. I was waiting for 
Deeksha to start but nothing happened first. Suddenly at a point I felt the energy filled in my body. In a second the 
way I see the world changed. The bond with my Amma Bhagavan is they are my father and my mother. Not only my 
parents, they are my God. 

Whatever I see, I saw Amma Bhagavan in plants, leaves, air and in every tiny things. In my nails, my hair I was seeing 
them. I saw stars and planets while sitting in experience. Amma Bhagavan presented in everything wherever I see, 
they are filled in World. It was a wonderful experience given by Amma Bhagavan. While I was seeing that I started to 
experience how Amma Bhagavan Feel. Started to experience how Amma Bhagavan feel the Suffering of Humanity and 
how Amma Bhagavan feel for the Humanity. At that time I felt how much Amma Bhagavan feel for this world and the 
Transformation. 

First time I experienced the feeling of Amma Bhagavan towards helping the humanity. At that time I felt.. Oh, how 
wonderful to be with Amma Bhagavan. Heartfelt gratitude towards Amma Bhagavan started to flow. That experience 
became my experience step by step, while I was sitting I saw a guide who was running fast. I saw she was breathing 
very fast. Suddenly my breathing was also raised, then only I realised I am connected and I am inseparable and it’s a 
wonderful experience. I felt everything happening around me is a Miracle. Amma Bhagavan use to us say about 
Unconditional Love. In that state I experienced what is unconditional Love means. When I saw the Sky there was Love, 
when I touched the plant and I felt the air… there was love. I experienced that this Universe and the creations are 
created by Love. 

I realised the Love of Amma Bhagavan in everything. I felt in my heart this state was given to people did long 
meditation and tapas. But I did only a very small Sadana  but Amma Bhagavan gave me this wonderful experience, and 
I thought this should be experienced by everyone in this world. I wished everyone should experience this fully. During 
that state I was holding a Sri Murthy. From the photo I saw Bhagavan was smiling at me and Amma nodded her head.
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