
MIRACOLO:  
 
Cara Tejasa, 
lo scorso lunedì 18 novembre, sofferente per un grande dispiacere causato da un comportamento di mio fratello 
Sergio nei confronti miei e di tutta la nostra famiglia, all'ora di pranzo sono rientrata a casa con l'intento di riposarmi e 
non sono tornata al lavoro: sono un medico ginecologo. 
Avendo smarrito la targa anteriore della mia auto, mi sono messa alla ricerca dei documenti necessari a richiedere una 
nuova targa e nel mobile in cui custodisco i documenti, vi è anche uno scomparto in cui vi sono tutti gli insegnamenti 
di Sri AmmaBhagavan e ogni cosa riguardo il Diksha e la Oneness University. Ne ho approfittato per rimettere ordine 
e, accanto ad un'immagine di Sri Bhagavan che io amo particolarmente, tutta dorata, ho ritrovato una foto dove io e le 
mie due figlie siamo sedute a tavola con mio fratello e la sua famiglia, moglie e due figli: Proprio lì, tutti insieme di 
fronte a Sri Bhagavan, sotto il suo sguardo benevolo e sorridente. La cosa straordinaria è che questa foto l'aveva 
portata con sé a Golden City la mia amica Rosaria Liuzzi, Oneness trainer come me, quando è venuta a fare 2 
settimane di Deepening ad ……. (metti il periodo, Rosy?) per ottenere benedizioni per tutti noi in grave sofferenza. Ma 
tale foto non è mai ritornata a casa, in quanto Rosaria, un bel giorno, non è riuscita più a ritrovarla sull'altare nel 
Tempio. Lei te lo può confermare, se glielo chiedi. Sua figlia Laura in questo momento è lì a Golden City per il Corso 
Trainer Avanzato: Noi siamo tre trainers che lavorano costantemente insieme e condividono totalmente la loro scelta. 
Mi sono commossa e sono infinitamente grata al mio Padre Divino per il suo Amore e la sua Presenza. So che ci 
sosterrà e ci guiderà verso una ritrovata e ben più grande Armonia. 
Devota incondizionatamente ad AmmaBhagavan, ti saluto con il cuore e ti esprimo la mia gratitudine, 
Namastè, 
Maria Gabriella Santoro 
Oneness Trainer Napoli Italia 
 
Traduzione: Carlo Galbiati 
 
 
Messaggio Oneness 27 Novembre 2013  
“Tutti i desideri sono solo bisogno d'amore.” 
“All desire is only craving for love.” 
Sri Amma Bhagavan  
ABBIATE UNA BELLA GIORNATA ! 
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“Analizza tutti i tuoi desideri. Scoprirai che fondamentalmente la fonte di tutti i tuoi desideri è l'amore. Vuoi essere un 
dottore per essere stimato, avere un nome, denaro, ecc e così sarai amato dalla gente. Allo stesso modo vuoi aiutare 
le persone in modo che alla fine ti loderanno per questo e tu otterrai il loro amore. Puoi affermare che ti piace il tuo 
lavoro e stai bene nel farlo. Da una parte questo può essere vero, dall'altra tu direttamente o indirettamente, 
coscientemente o inconsciamente, intenzionalmente o meno hai fame d'amore e lo cerchi in tutte le tue relazioni. 
Guarda il tuo volere amore in ogni tuo desiderio. Non c'è nulla di sbagliato a desiderare, ma questo ti causa 
sofferenza. Infatti desiderare ardentemente è sofferenza. Contemplate.” 
 
“Analyze all the desires you get. You will discover that fundamentally, and the source of all desires is love. You want to 
be a doctor, so that you can get recognition, name, money etc and hence people will love you. Similarly, you want to 
help people so that ultimately people will praise you for that and you will get love from the people. You may say that 
you like your work and enjoy it so much. When that is true on one side, on the other, you directly or indirectly, 
consciously or unconsciously, intentionally or unintentionally, you are craving for love in all relationships. Watch your 
craving for love in every desire of yours. Nothing wrong about craving at all. But that is the cause of your suffering. In 
fact that very craving is suffering. Contemplate.” 


