
 
MIRACOLO: Sono stata malata ed ho sofferto di insonnia per 13 anni. Il mio stato 
mentale è peggiorato di anno in anno e stavo quasi impazzendo. Volevo lasciare il 
lavoro ed anche la vita. Poi ho conosciuto la Oneness e Sri Bhagavan, allora ho 
chiesto al Divino di aiutarmi.  Sri Bhagavan mi ha detto che io non ho mai provato 
gratitudine nella mia vita. Mai! Neanche una volta!! Così, una notte, per la prima 
volta nella mia vita, ho ringraziato sinceramente tutte le persone che mi 
circondano. Da allora la mia malattia e la mia insonnia sono sparite. Ho imparato 
quanto è grande il potere della gratitudine! 
  
Recentemente, ero seduta davanti alla Srimurthi, col maestro di un gruppo di 
ballo giapponese. Quest'uomo non ha niente a che fare con la Oneness, e noi 
stavamo semplicemente parlando, lì nella stanza. Improvvisamente, petali di fiore 
sono usciti dalla Srimurthi e anche SarasvathDevi è apparsa in mezzo a questi 
petali. Il maestro era sconvolto, così gli ho spiegato, che quella era la Dea delle 
Arti. In Giappone la chiamiamo ‘Benzaiten ‘ (si dice che ‘Benzaiten’ sia venuta 
dall'India al Giappone, via terra. La adoriamo come Dea dell'Arte e 
dell'abbondanza). Solo allora lui si sentì a suo agio e si calmò. Una settimana 
dopo, il maestro mi chiamò e mi disse che un miracolo era accaduto nella sua 
famiglia. Lui era disperato perché non riusciva a trovare un successore, ma, quello 
stesso giorno, era riuscito a trovare una persona meravigliosa, a cui tramandare la 
sua arte. 

  
Poi, alcuni giorni fa, mentre camminavo nel parco, con mia madre e mia nipote, volevo raccontare loro della Oneness 
e di Sri AmmaBhagavan, quando, all'improvviso, questa bianca Iris Siberiana è apparsa di fronte a noi. Proprio così! 
L'ho vista apparire dal nulla! Tutti sanno che l'Iris Siberiana è un fiore di inizio estate, ma il prato era coperto di foglie 
secche, come in un normale giorno invernale. Ecco la foto. 
 
Grazie mio Divino. 
Sakai 
Takarazuka, Japan 
 
 
  
Messaggio Oneness 23-11-2013 
“Ricostruire una relazione richiede una vita di disciplina e di dedizione.” 
“Rebuilding relationship requires a lifelong discipline and commitment.” 
Sri Amma Bhagavan 
 
Exposition by Guides: 
 
"Contemplate on your own and understand in your own way from your own experience. Take Deeksha from the 
Srimurthi/Padhukas to give you the clarity of the teaching and make it your realisation." 
 


