
MIRACOLO: Una devota voleva comprare un tipo di Sari da indossare durante i giorni del varadixa mala. Andò in un 
negozio, dove scoprì che costava troppo, così decise di non spendere tutti quei soldi (per il Sari), perché quei soldi 
potevano essere usati come seva, e ritornò a casa. Il giorno dopo, un’anziana signora venne a casa sua e le disse che la 
figlia viveva in quel quartiere. Aggiunse che aveva un Sari da dare alla figlia e che, siccome ora non poteva portarglielo, 
l’avrebbe lasciato lì, e sarebbe in seguito passata a riprenderlo. La devota aspettò qualche giorno, ma quell’anziana 
signora non tornò più. Così aprì il pacchetto e, con grande stupore, scoprì che si trattava del Sari che lei avrebbe 
voluto comprare. 
Allora capì che era stata Amma, che era venuta a casa, e che lei era la figlia di cui Amma parlava. 
 
Jai Bolo Amma Bhagavan Ki ....Jai 
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“Quello che voi chiamate sofferenza è il vostro tentativo di gestire il dolore.” 
 “You, trying to manage pain is what you call suffering.” 
Sri Amma Bhagavan 
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“Si deve comprendere la differenza tra soffrire e fuggire dalla sofferenza. Nessuno vuole soffrire. Tutti 
vogliono essere felici. Se ti mettono in una stanza chiusa a chiave tutte le tue paure, frustrazione, irritazione, 
dolore, odio, ecc.. vengono fuori. Vuoi fuggire da quella stanza ed essere libero. Allo stesso modo se ti trovi in 
una situazione molto imbarazzante, non puoi abbracciare la sofferenza, ma vuoi fuggire da essa... allora 
cominci a far battute, ad accendere la televisione, cerchi del cibo, ecc.. hai creato innumerevoli vie di fuga per 
scappare dalla vera sofferenza. Quando ti trovi faccia a faccia con la tua sofferenza, tutte le tue inibizioni 
vengono a cadere e tu sei libero. Ma questo sfuggire è quello che tu pensi sia soffrire, ma non lo è. Quando ti 
troverai faccia a faccia con la tua sofferenza sarai libero.” 

 
 
  
 
Exposition by Guides: 
“One should understand the difference between suffering and running away from suffering. No one wants to suffer. 
Everyone wants to be happy. If you are put in a closed room and locked, all your fears, frustration, anger, hurt, hatred 
etc comes out. You want to run away and be free from the room. Similarly, if you get into a very embarrassing 
situation, you can't embrace the suffering, you want to run away from it. That struggle,  when you start cracking jokes, 
start the TV, search for some food etc. you have created umpteen number of escape routes for running away from true 
suffering. When you come face to face with your suffering, all your inhibitions get dropped and you will be free. But 
this running away is what you think is suffering. But it is not. When you come face to face with your suffering; you will 
be free.” 
 
 


