
MIRACOLO:  Voglio condividere il mio miracolo con tutti. Ho 2 figli. Dopo il divorzio col loro padre, ho difficoltà a 
relazionarmi col più piccolo. Lui da tutta la colpa a me, per il divorzio, e spesso mi ha detto che io ho rovinato la vita a 
lui e a suo padre. Sono passati 13 anni, e 2 mesi fa, gli è successo qualcosa che gli ha fatto pensare di essere pazzo. Si è 
aperto con me e mi ha raccontato quello che gli era successo: ne era molto spaventato. Ho riconosciuto che la paura si 
era presentata a nella sua vita per la prima volta, e volevo stringerlo tra le mie braccia. Lui è sempre stato un ragazzo 
superficiale e non ha mai creduto in una realtà superiore. Io non gli ho mai parlato del mio viaggio interiore, perché  
lui è sempre contrario a tali argomenti. Comunque ho visto la sua paura, che era piuttosto evidente. Gli ho chiesto se 
potevo dargli il Diksha, pregando che lui lo accettasse. Gli ho anche detto che non aveva niente da perdere. Lui era 
ricettivo ed acconsentì. Io misi le mie mani sulla sua testa pregando, nel mio cuore, AmmaBhagavan affinché lo 
aiutassero. Mi sentivo depressa e pregavo fervente dentro di me. Affidai tutto a loro e ringraziai. Poi arretrai ed andai 
a sedere, sempre affranta. Quando mio figlio aprii gli occhi, e mi raccontò quello che aveva sperimentato: ha visto una 
grande sfera dorata, che dalle mie mani, passava nella sua testa, per poi scendere dentro il corpo. Poi ha visto Gesù e 
gli Avatar (lui neanche sapeva cosa sono gli Avatar). La paura era completamente sparita. 

Mio figlio ora riceve IF online. Parliamo lo stesso linguaggio.  Thank you. Thank you, Thank you! AmmaBhagavan  
Miroslav Pintaric, Sweden 
 
 
 
Messaggio Oneness 13-11-2013 
“Quando un'esperienza è totalmente nuova, c'è consapevolezza.” 
Sri Amma Bhagavan 
VI AUGURIAMO UN GIORNO DI SCOPERTE ! 
 
 
Approfondimento: World Oneness Centre by Guides 
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“Quando fai l'esperienza di qualche cosa per la prima volta, entri in uno stato di stupore o persino soggezione.  
L'esperienza ti assorbe completamente. Cambia lo schema nella psiche. Non c'è giudizio ma subentra 
un'enorme gioia.  
L'apprendimento accade. Proverai molta felicità e farai anche l'esperienza di sentire fiducia. 
Osserva ciò che accade quando fai l'esperienza di qualche cosa per la prima volta.” 

 
 
 
 
Oneness Message 13-11-2013 
“When an experience is totally new, there is awareness.” 
Sri Amma Bhagavan 
HAVE A DAY OF BREAKTHRU ! 
 
 
Exposition world Oneness Centre by Guides 
“When you are experiencing something for the first time, you are in a state of awe. You are fully absorbed by 
the experience. The pattern in the psyche changes. There is no judgement, but there is tremendous joy. 
Learning happens. You will be on a high state of happiness. You experience the feeling of confidence as well. 
Observe what happens when you experience something for the first time.” 
 
 
 


