
MIRACOLO: Arcobaleni che escono dalla Sri Murthi e riempiono la stanza. Miracolo successo in Germania, dopo la 
webcast con Sri Bhagavan. 

Una DG accudisce un suo amico nella propria casa. Lui soffre di una grave forma di cancro ed è già molto debole. Uno 
dei suoi problemi è che non può dormire la notte. Così, spesso cerca di alzarsi per camminare un po'. Questo non gli fa 
bene. Così la DG, 2 giorni fa, prova questa soluzione: mette la Sri Murti di AmmaBhagavan sotto il cuscino 
dell'ammalato, con l'intenzione che lui si calmi. E succede proprio così: lui passa una notte serena. 

Il mattino dopo, la DG e un'altra persona, che pure vive nella casa. vanno nella stanza, dove il malato riposa a letto, e 
rimangono completamente stupefatti, perché  la stanza è piena di arcobaleni colorati, bellissimi. Tutti e tre - la Diksha 
Giver, il malato di cancro e l'altro (che non sa niente del Diksha) - vedono gli arcobaleni. Questi sono visibilissimi e 
possono essere osservati chiaramente. 

Poi, vuole scoprire da dove vengano gli arcobaleni. Va al letto dell'ammalato e guarda sotto il cuscino, dove sta la Sri 
Murthi. Con grande sorpresa scopre che gli arcobaleni escono dalla Sri Murthi di AmmaBhagavan. Tutti e tre sono così 
eccitati che si dimenticano di fare fotografie. Che miracolo meraviglioso! AmmaBhagavan Sharanam. 

Traduzione: Carlo Galbiati 

 

 

Messaggio Oneness 14 -10-2013  
“Gli sforzi delle persone sono visibili, quelli di Dio invisibili.”  
Sri AmmaBhagavan 
VI AUGURO UN GIORNO VITTORIOSO ! 

 
APPROFONDIMENTO DI NAMANNJI PRINCIPAL ADVISOR, WORLD ONENESS CENTRE 
 
Uno degli aspetti di Dio è che Egli è non manifesto. Non si può vederlo. Noi possiamo fare solo esperienza di alcuni dei 
suoi aspetti.. È come l’elettricità. Non possiamo vederla ma possiamo farne esperienza nelle sue forme diverse come: 
luce, calore, vento ecc.. Nello stesso modo possiamo vedere vari aspetti di Dio sotto forma di coincidenze che 
succedono nella nostra vita. Certe volte, mentre preghiamo, sentiamo uno strano silenzio, una vibrazione, una 
fragranza oppure assistiamo a miracoli come fiori che cadono dalla fotografia del Signore o miele e ghee che 
scaturiscono dalle foto della Shreemurti e la scienza non è in grado di spiegarli. 
 
Queste esperienze e miracoli sono molto comuni nel movimento della Oneness dove Amma Bhagavan, per aiutare gli 
uomini e portare fede alle loro menti dubitanti, fanno questo genere di miracoli. Essi si manifestano fisicamente dalla 
Loro fotografia, la Shreemurti. Altrimenti la mente diventa un blocco per la nostra crescita e noi non siamo in grado di 
vederlo.  
 
Naturalmente il miracolo più grande è la trasformazione che ci porta alla soluzione di tutti i nostri problemi interni ed 
esterni. 
 
Shree Ramakrishana Paramahansa disse: “Il modo più vicino che hai di fare esperienza di Dio è in un Avatar”. 
 
Per questo motivo noi dovremmo vedere le mani del Signore in ogni cosa nonostante i suoi sforzi siano per noi 
invisibili. 
 
Traduzione: Ambra Gianola 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ambra.gianola


Oneness Teaching 14-10-2013 
“The efforts of people are visible, those of God, invisible.” 
Sri AmmaBhagavan  
 
 
EXPOSITION BY NAMANNJI: PRINCIPAL ADVISOR, WORLD ONENESS CENTRE 
 
Today's Teaching is so obvious. One of the aspects of God is that God is the unmanifest. One can't see Him. We can 
only experience some forms of God. It is like electricity. We can not see electricity but we can only experience its 
different forms like light, heat, wind etc. In the same way, we can see different forms of God as coincidences which 
happen in our life. Sometimes, in prayer, we experience some strange silence, vibration, fragrance etc. or some small 
miracles like flowers falling from the photograph of The Lord which defies the physical laws to bigger miracles like 
honey , ghee, couns etc coming from the picture of The Lord where science is not able to explain.  
 
These experiences and miracles are very common in the Oneness Movement where Sri Amma Bhagavan for the sake 
of bringing in faith for the doubting mind of man and helping man does these miracles. They even physically manifest 
from Their photograph (Srimurty). Otherwise, the mind becomes the block for our growth which we are not able to 
see.  
 
Of course, the biggest miracle is the transformation within leading to solution to all our problems, within and without.  
 
Sri Ramakrishna Paramahamsha said "The closest you can experience God is an Avatar".  
 
Therefore, we should see the Lord's hand in everything though His efforts are invisible to us. 


