
MIRACOLO: Mi è successa una cosa incredibile, che dimostra che tempo, soldi, spazio non determinano i miracoli, 
nella nostra vita: è solo la fede innocente nel proprio Divino, che ci riempie la vita di miracoli. 
L’anno scorso mia moglie ha sofferto di Malaria cerebrale. Aveva febbre da 4-5 giorni e la gravità della situazione ci 
consigliò il ricovero in ospedale. L'aggravarsi ulteriore della situazione richiese il trasferimento ad un altro ospedale 
più attrezzato. Venne trasferita in ambulanza e quando i nuovi dottori la esaminarono dettagliatamente, mi 
spiegarono che la sua situazione era gravissima. Quindi loro non potevano fare più nulla. Non sapevamo cosa fare e ci 
siamo messi a pregare Amma-Bhagawan di aiutare i dottori a trovare una cura che funzionasse. Abbiamo chiesto 
anche ad altri devoti di pregare per la guarigione di mia moglie. Dopo un’ora lei cominciò a rispondere alle cure, e 
quando i dottori fecero altri controlli, rimasero scioccati. C'era solo una parola per esprimere il suo stato: “miracolo”. I 
dottori hanno dichiarato che è avvenuto un miracolo, che ha salvato la sua vita, perché altrimenti non c'era speranza. 
Dopo una settimana è stata dimessa ed ora sta perfettamente bene. 
Ringrazio, inchinandomi ai loro piedi di loto, Amma-Bhagawan che, non solo hanno salvato la vita di mia moglie, ma 
anche la mia famiglia. Vedo chiaramente come Dio ci aiuti ad ogni passo. Quindi basta avere fede ed il resto è quello 
che noi chiamiamo miracolo. 
Kapilashji,  
Odisha, India 
 
Traduzione: Carlo Galbiati 
 
 
 
Messaggio Oneness 22-11-2013 
“L'amore che emerge dalla consapevolezza si manifesterà come azione, comprensione, perdono, gentilezza.” 
Sri Amma Bhagavan 
 
APPROFONDIMENTO DELLE GUIDE DELL’ONENESS WORLD CENTRE 
Traduzione: Paola Eleonora Raschellà 
  
“Avere una minore interferenza della mente non è il vuoto. È Amore. Proviene dalla consapevolezza. La natura di 
questo Amore è di essere incondizionato. È un’esperienza. Ha il potere di creare. Manifesta azioni, comprensioni, 
perdono, gentilezza.. accade automaticamente. Non c’è bisogno di fare nulla per ottenerlo. Ogni sforzo fatto è 
l’opposto dell’Amore. Poiché, l’Amore accade.  Non può essere praticato. Questo Amore è potente e può creare. Trova 
esempi nella tua vita quando tu veramente hai sperimentato questo Amore.  Cerca quell’Amore da Sri Amma 
Bhagavan e rendi quell’Amore permanente nel tuo cuore.” 
 
 
 
Oneness Message 22-11-2013 
“Love that emerges out of awareness will manifest as action, understanding, forgiveness, kindness.” 
Sri Amma Bhagavan 
HAVE A LOVELY DAY ! 
 
EXPOSITION by Guides: 
“Minus the mind's interference is not void. It is Love. It comes out of awareness.  The nature of that Love is that it is 
unconditional. It is an experience.  It has power to create. It will manifest as action, understanding, forgiveness, 
kindness… It happens automatically.  Nothing needs to be done for that. Any effort to do is the opposite of Love. 
Since, Love happens.  It cannot be practiced. That Love is powerful and it can create. Search for instances in life when 
you actually experienced this Love. Seek for that Love from Sri Amma Bhagavan making that Love permanent in your 
heart.” 
 


