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Domanda: Perché ho problemi finanziari?

SRI BHAGAVAN: Ci possono essere due motivi per i problemi finanziari, ed è necessario individuare a quale categoria 
appartieni.

Una categoria contiene quelli che stanno avendo problemi di relazione. Potresti essere ben concentrato sui tuoi affari 
e mettendoci i tuoi sforzi migliori. Potresti tentare tutto il possibile, ma la questione finanziaria non si risolve a causa 
di problemi relazionali. Ci può essere tanto dolore e così tante emozioni negative in un rapporto che si manifestano 
come una forma di crisi finanziaria o un’altra crisi esterna.

Se rientri in questa categoria, allora puoi chiedere la grazia di Amma Bhagavan per aiutarti ad accettare la tua 
relazione, per aiutarti a passare attraverso il dolore di essa ed uscirne con amore e gioia. Una volta che sei pieno di 
amore e gioia, il mondo esterno prospera in modo naturale.

La seconda categoria di persone sono coloro che non rispettano il mondo esterno, ritenendo che il mondo materiale o 
l'esercizio del materiale sia qualcosa di inferiore che dovrebbe essere aborrito e non perseguito. Puoi credere che sia 
anti-spirituale, che sia qualcosa che ti porta lontano dall’illuminazione, o che non sia l'Unità.

Se sei una vittima di questi concetti illusori, non creerai ricchezza nella tua vita. Perché, nel profondo di te stesso, tu 
disprezzi l'abbondanza, disprezzi la ricchezza, disprezzi la prosperità. Da qualche parte nel profondo, apprezzi e adori 
la povertà come un simbolo di spiritualità o di evoluzione spirituale. Se questo è il tuo caso, ancora una volta, non stai 
creando la ricchezza nella tua vita.

È necessario prendere coscienza di queste idee limitanti. Forse a causa di qualche condizionamento religioso, o 
qualsiasi altra cosa, credi che il mondo interiore ed esteriore non possano esistere insieme, che si può averne solo 
uno. Per qualche ragione, potresti ritenere che puoi avere prosperità in entrambi, ma questo non è il tuo caso. No.

Amma e Bhagavan sono Avatars Gemelli, e vogliono unire questi due aspetti della vita umana. Vogliono portare il  
risveglio interiore così come la prosperità esteriore. Quindi, se diventi consapevole dei concetti limitanti che sono 
dentro di te, e se preghi che questi concetti lascino il posto alla prosperità materiale, l’abbondanza entrerà nella tua 
vita, tu l’avrai.

 "Quando indulgi nella creazione della ricchezza con intelligenza e integrità, il denaro è un sottoprodotto automatico".
 "Dio riflette l’uomo."
 Sri AmmaBhagavan 



SRI BHAGAVAN - WHY AM I HAVING FINANCIAL PROBLEMS?

Question: Why am I having financial problems?

Sri Bhagavan: There can be two reasons for financial problems, and you must identify to which category you belong.

One category contains those who are having relationship problems. You could be well focused on your business, and 
putting your best efforts into it. You could be trying everything possible within your reach, but the financial issue isn't 
being resolved because of relationship problems.

There can be so much hurt and so many negative emotions in a relationship that it is manifesting as some form of 
financial or other external crisis.

If you fall in this category, then you can ask for Amma Bhagavan's grace to help you accept your relationship, to help 
you go through the pain of it and come out with love and joy. Once you are filled with love and joy, your external 
world will naturally become prosperous.

The second category of people are those who do not respect the external world, holding that the material world, or 
pursuit of the material, is some-thing inferior, and that it should be abhorred and not pursued. You may believe that it  
is anti-spiritual, that this is something that takes you away from enlightenment, or that this is not Oneness.

If you are a victim of these illusionary concepts, you are not going to draw wealth into your life. Because deep within 
you, you disrespect wealth, you disrespect prosperity, and you disrespect abundance. Somewhere deep within, you 
value and adore poverty as a symbol of spirituality or spiritual evolution. If this is the case, again, you are not going to 
draw wealth into your life.

You must become aware of these limiting ideas. Maybe because of some religious conditioning, or whatever, you 
believe that the internal and external world can never exist together, that you can have only one of them. For some 
reason you believe that you can have either an internal state or external prosperity. But this is not the case. No.

Amma and Bhagavan are Twin Avatars, and they want to unite both these aspects in human life. They want to bring 
about internal awakening as well as external prosperity. So if you can become aware of the limiting concepts that are 
within you, and if you pray that these concepts give way for external prosperity and abundance to come into your life, 
you will have it."

 "When you indulge in wealth creation with intelligence and integrity, money is an automatic by-product."
 "God reflects man."
 Sri AmmaBhagavan


