
MIRACOLO: Questo miracolo medico è accaduto a mia mamma, prima di una homa…Mia madre soffriva 
continuamente di mal di stomaco. Sentiva un dolore insolito, molto profondo, che continuava anche sotto medicinali. I 
dottori fecero una Rx in cui si intravedeva qualcosa.. 
2 medici di 2 diversi ospedali consigliarono di fare una TAC... 
Per tutto questo tempo, ho pregato AmmaBhagawan sapendo che l'avrebbero aiutata.. Quando andai a ritirare i 
risultati, ho avuto strani presentimenti. Ho pregato AmmaBhagawan e mi sono sentita impotente … Forse mi stavo 
davvero arrendendo ... 
Gli esami erano normali .. Un dottore esperto mi ha detto che una torsione dell'intestino può dare questi sintomi … Io 
 ebbi fiducia di Vaidiswara Ammabhagawan, e lei non ha più avuto quel dolore, da allora.. 
Dopo questa storia ha partecipato ad altre 3 homa, con un sacco di energia... 
Grazie Bhagawan e Amma !! 
Githa,Chennai 
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Messaggio Oneness 11-11-2013 
“L'uomo ha bisogno di problemi per sopravvivere.” 
Sri Amma Bhagavan 
VI AUGURIAMO UNA GIORNATA PIENA DI ENERGIA ! 
 
Approfondimento: World Oneness Centre by Guides 
Traduzione: Lorella Peretto - Revisione: Ambra Gianola 
 
“La natura della mente è proiettare ideali. Dovresti aver sentito dire che alcuni legano l'erba davanti al cavallo 
in modo che il cavallo, vedendola davanti a sé, continua ad andare avanti per raggiungerla.  
Ecco come la mente si pone continuamente degli obiettivi da raggiungere, per cui lavorare. Ecco come si ha 
bisogno di avere dei problemi per sopravvivere.  
Se una persona non ha problemi, la sua vita diventa insignificante, non ci sono sfide, sarà monotona e noiosa. 
Nella vita non ci saranno entusiasmo, eccitazione, passione, ecc. se non ci sono problemi. Se c'è un problema, 
c'è una soluzione, più soluzioni. I problemi rendono la nostra vita interessante. “ 
 
 
 
Oneness Message 11-11-2013  
“Man needs problems to survive.” 
Sri Amma Bhagavan 
HAVE AN ENERGETIC DAY ! 

 
EXPOSITION by World Oneness Centre by Guides 
 
“The nature of the mind is to project ideals. You must have heard that they tie some grass in front of the horse 
so that the horse keeps seeing the grass thinking that it is ahead of it and keeps moving forward to get it.  
That is how the mind keeps having some goal to work to achieve it. That is how one needs problems to 
survive.  
If a person does not have problems, life becomes meaningless, no challenges, it will be monotonous and 
boring. There will be no enthusiasm, excitement, passion etc in life without problems. If there is a problem, 
there is a solution, nay solutions. Problems make our life interesting.” 

  
 
 


