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“Focalizza sulla soluzione non sul problema.” 07-08-2013
 “La preghiera può cambiare qualsiasi cosa.” 19-07-2013

“Conversare con Dio è pregare.” 28-06-2013
“La preghiera è lo sforzo dell’uomo per avvicinarsi a Dio.” 27-05-2013

“Pregare è semplicemente chiamare Dio per un aiuto.” 17-03-2013
“Prega come se tutto dipendesse da Dio e lavora come se tutto dipendesse da te.” 09-01-2012

“La miglior forma di preghiera è la Gratitudine.” 14-11-2012
Sri AmmaBhagavan

D) Bhagavan, per favore puoi dirci come pregare?

SRI BHAGAVAN: Per favore concentratevi sulla soluzione, non sul problema. La maggior parte delle volte quando
pregate vi concentrate sul problema. Vi prego di non farlo. Ad esempio, se desiderate soldi non pregate dicendo quali
sono le vostre difficoltà; semplicemente dite: “Voglio questo denaro”. E poi immaginate il denaro a colori in tre
dimensioni e siate colmi di emozione, come se vi fosse già stato dato, è lì nelle vostre mani.

Questo è il modo in cui dovete pregare, sia per i soldi o per la salute o per una relazione o qualunque cosa sia. E poi
siate autentici nella vostra preghiera e pregate in uno stato positivo, non in uno stato di fallimento. La postura del
corpo deve esprimere un atteggiamento positivo, i pensieri devono essere pensieri positivi. Pregate in quello stato,
non in uno stato di fallimento... e vedrete come saranno belli i risultati.

Io sarò con voi totalmente. Come tutti sapete, io vi amo tutti molto molto profondamente e conosco i vostri problemi
e vi aiuterò in grande stile. Quindi per aiutare Me ad aiutarvi, per favore pregate correttamente.

Pregate abitualmente Bhagavan, Egli farà cose straordinarie per voi.

Siate naturali con Bhagavan, Egli farà cose soprannaturali per voi.

Fate tutto il possibile per Bhagavan, Egli farà ciò che è impossibile per voi.

Ricordate:
1. Focalizzate sulla soluzione, non sul problema.
2. Visualizzate ciò che desiderate in tre dimensioni.
3. Sentite che la preghiera vi è stata concessa.
4. Siate autentici e in uno stato positivo (di felicità, gratitudine).
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“Focus on the solution not on the problem.” 07-08-2013
“Prayer can change anything and everything.” 19-07-2013

“Conversing with God is prayer.” 28-06-2013
“Prayer is man’s effort to move towards God.” 27-05-2013

“Prayer is simply calling God for help.” 17-03-2013
“Pray as if everything is dependent on God and work as if everything is dependent on you.” 09-01-2012

“The best form of prayer is Gratitude.” 14-11-2012

Q) Bhagavan, please tell us how to pray?

SRI BHAGAVAN: Please focus on the solution not the problem. Most often when you pray you focus on
the problem. Please don't do that. Example, if you want money don't pray saying what your
difficulties are; simply say 'I want this money' and then see that money in three dimensions in colour
and with full emotion as though it has already been given to you; it is there in your hands.

That is how you have got to pray, whether it is for money or for health or for relationship or whatever that is and
then be authentic in your prayer and pray from a breakthrough state, not from a breakdown state.
The body posture must be in a breakthrough state, the thoughts must be breakthrough thoughts.
From that state, pray; not from a break down state.

Then be authentic and pray from a breakthrough state and you will see how beautiful the results are.
I will be fully with you, all as you all know I love you all very very deeply and I know your problems
and I will help you in a big way. So to help ME to help you, please pray correctly.

Then be authentic and pray from a breakthrough state and you will see how beautiful the results are. I will be fully
with you. All as you all know I love you all very very deeply and I know your problems and I will help
you in a big way. So to help ME to help you, please pray correctly.

Pray ordinarily for Bhagavan; He will do extra-ordinarily for you.

Be natural with Bhagavan; He will do super-natural for you.

Do whatever possible for Bhagavan; He will do what is impossible for you.

Remember:
1. Focus on the solution; not on the problem,
2. Visualize what you want in three dimensions, and
3. Feel that the prayer has been granted to you;
4. Be authentic and in break-through (happy, grateful) state.
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