
MIRACOLO: Dopo il Navarathri homa del 2012, sono tornata a casa con dolori a un tallone. Prima pensavo di essermi 
fatta male scendendo dal tuk-tuk a Satyaloka... Ma il dolore poi è aumentato molto, specialmente quando sto molto in 
piedi. La mia professione richiede di viaggiare e stare molto in piedi. 

Poi è diventato insopportabile. Così sono andata dal dottore... Lui mi ha detto che c'è un ispessimento osseo e mi ha 
prescritto 3 soluzioni: o fare un'iniezione direttamente nell'osso, oppure prendere degli antidolorifici, o fare 
un'operazione. 

Non mi piaceva nessuna delle 3, così andai da un fisioterapista. Anche con lo sconto, pagavo 100 al giorno.. Potevo 
permettermelo.. ma ho detto ad AmmaBhagawan chiaramente che il mio denaro, duramente guadagnato, 
dovrebbero essere speso solo per il Dharma, non per il Karma. Ho smesso la fisioterapia e mi sono fatta solo dei 
massaggi caldi, da sola. Una delle mie amiche devote, aveva fatto le iniezioni ed era guarita. Me lo ha raccontato 
quando ci siamo incontrate durante il 'Diksha per i giovani' dei nostri figli. 

Lentamente il mio dolore fisico è diventato dolore psicologico, come può succedere quando sono ai suoi piedi. Una 
volta Dasaji ci ha raccontato che AmmaBhagawan, per un devoto, hanno trasformato un karma pesante in un karma 
più lieve. Ma dentro di me ho capito che non era il mio caso. 

Il dolore era mortale e, al mattino, non potevo nemmeno camminare, specialmente sul duro. Mi hanno prescritto di 
indossare speciali ciabatte, anche in casa... Una volta ho chiesto ad AmmaBhagawan se dovevo andare a Nemam col 
mio dolore... 

Recentemente ho chiamato Vaideeswara AmmaBhagawan affinchè mi curassero... Ho visto Amma, in un sari giallo, 
che veniva da me fisicamente e mi applicava un unguento, poi ha guardato il calcagno e gli ha mandato la Grazia.. 
Un'energia scura è uscita dal mio corpo e c'erano raggi dorati ovunque... La mia mente mostrò tutto questo come 
un'immaginazione. Dopo questo intervento, il dolore era ancora lì, ma dopo una settimana, era sparito 
completamente... 

Adesso non ho più nulla... Ho capito l'insegnamento "la salute è un dono".. 

Racconto questo miracolo solo ora, dopo 2 mesi, perché volevo essere sicura di essere veramente guarita.. quale 
terribile sfiducia verso i miei Divini genitori... Questo è lo schifo che sono. Questa verità ora mi dà gioia.. 

Amma e Bhagawan non mi giudicano mai, per farmi capire che Dio non giudica, come anch'io ora faccio.. 

Grazie AmmaBhagawan 

 
 
 
Messaggio Oneness 14-11-2013 
“Vedere l’interconnessione di tutte le cose fa nascere la Gratitudine.” 
Sri Amma Bhagavan 
ABBIATE UNA FELICE GIORNATA DI GRATITUDINE!!! 
 
 
Approfondimento World Oneness Centre by Guides  
Traduzione: Lorella Peretto - Revisione: Ambra Gianola 
 
“Nell’universo non c'è nulla che abbia una natura propria. Nulla può esistere indipendentemente. Ogni cosa ed 
ognuno dipende da tutti gli altri e da tutto, direttamente o indirettamente. Tutto accade automaticamente. E' 
un'illusione creata da un processo della mente a farci sentire che stiamo facendo. A questo proposito anche l'Io di per 
se stesso è un’illusione. Quando questo insegnamento ti arriva come intuizione e comprensione, nasce la gratitudine. 
Contemplate e ringraziate il Divino per qualunque cosa accada. Felice giornata della Gratitudine!” 
 
 
 



Oneness Message 14-11-2013 
“To see the interconnectedness of all things is the birth of Gratitude.” 
Sri Amma Bhagavan 
HAPPY GRATITUDE DAY!!! 
 
Exposition World Oneness Centre by Guides 
“In the Universe, there is nothing which has self nature. Nothing can exist independently. Everything and everyone is 
dependent on everything and everyone else, directly or indirectly. Everything is happening automatically. It is an 
illusion created by a process in the mind which makes us feel that we are doing. In this regard, self itself is an illusion. 
When this teaching comes as an insight and a realization, gratitude is born. Contemplate and thank The Lord for 
whatever is happening. Happy Gratitude Day!” 


