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SRI BHAGAVAN: La tua abilità di creare e mantenere la ricchezza è determinata dal tuo rapporto con il denaro. Come 
tutto il resto, il denaro è una forma di energia che viene attratta da energia simile a se stessa. Il tuo rapporto con 
qualsiasi cosa determina la quantità di quella cosa che stai attirando o respingendo.

Il denaro non esiste di per sé, ma è sempre collegato all'energia della persona che si relaziona ad esso. Lo stesso 
denaro può essere vissuto dalle persone in modi diversi a seconda del rapporto che ognuno ha con esso.

I ricchi sanno che il denaro è importante, è per questo che ce l'hanno. La povera gente pensa che il denaro non sia 
importante, è per questo che ne sono privi. Puoi immaginare cosa accadrebbe se continuassi a dire al tuo coniuge che 
non è importante, quanto tempo pensi rimarrebbe con te?

Quello che apprezzi aumenta di valore. Quello che tu non apprezzi diminuisce di valore. Sappi che i soldi sono 
importanti e apprezzali, ma non avere attaccamento. Un rapporto sano è quello in cui ce li hai a cuore, ma ne sei 
anche libero. 

La tua motivazione a fare soldi è di vitale importanza. Se la tua motivazione a fare soldi proviene dalla paura, dalla 
rabbia o dalla necessità di metterti alla prova, allora il denaro non ti porterà mai la felicità. 

Anche la rabbia e il bisogno di metterti alla prova sono forme di paura. Si tratta di uno stato d'essere in cui senti che 
non disponi di qualcosa e quindi devi lottare per ottenerlo. È volere ed agire da un luogo di paura. 

L'opposto è volere ed agire da un luogo di amore. Si tratta di uno stato d’essere dove sei completo e fai ciò che ti 
porta gioia.

"La crescita avviene solo attraverso il contributo, è necessario dare per ricevere."
"Le opportunità giungono travestite da ostacoli."
"Per realizzare un alto obiettivo devi sicuramente sacrificare molte piccole cose."
"Un sogno non è qualcosa che vedi nel sonno, ma  sogno è qualcosa che non ti consente di dormire." 
Sri AmmaBhagavan
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SRI BHAGAVAN: Your ability to create and retain wealth is determined by your relationship with money. Like 
everything else, money is a form of energy which is attracted to the energy that is like itself. Your relationship with 
anything determines how much of that thing you are attracting or repelling.

Money does not exist by itself but it is always attached with the energy of the person who relates with it. The same 
money can be experienced by different people in different ways according to the relationship they each have with it.
 
Rich people know that money is important, that is why they have it. Poor people think money is not important, that is 
why they lack it. Can you imagine if you kept telling your spouse that they are not important, how long do you think 
they are going to stay with you?

What you appreciate, appreciates in value. What you do not appreciate, depreciates in value. Know that money is 
important and appreciate it, but do not be attached to it. It's having a healthy relationship where you cherish it but 
are free from it.

Your motivation for making money is vital. If your motivation for making money comes from fear, anger or the need to 
prove yourself, then money will never bring you happiness. Anger and the need to prove yourself are also forms of 
fear. It is a state of being where you feel you don't have something and therefore you need to fight to get it. It is to 
intend and act from a place of fear.

The opposite is to intend and act from a place of love. It is a state of being where you are whole and doing what brings 
you joy.
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"The growth occurs only through the contribution, you must give to receive."
"Opportunities come disguised as obstacles."
"To achieve a high goal you must surely sacrifice a lot of small things."
"A dream is not something you see in your sleep, but dream is something that will not let you sleep."
Sri AmmaBhagavan
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