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Q) Bhagavan, non ci sono piogge, c’è più siccità, tsunami, terremoti, ecc.. Perché la natura è così crudele con noi?

SRI BHAGAVAN: Stai facendo la domanda “perché non ci sono piogge qui.. perché c'è siccità lì..” ma non poni la 
domanda “perché le persone sono così crudeli qui, così malvagie lì, perché sono così distruttive di natura?”. 
Non porre queste domande è l’intero problema.

Vedi, in Kerala, stanno parlando delle mucche da macello. Alcune persone che tutelano gli animali mi hanno 
incontrato. Mi hanno riferito che rompono le zampe alle mucche affinché possano impilarle una sull’altra e caricarle 
sul camion, occupando meno spazio. Che tipo di crudeltà è questa? Così l'uomo può fare tutti i tipi di cattiverie.. può 
piantare foreste, per poi continuare a tagliarle come gli pare.. Le piante hanno VITA! Voi uccidete gli animali con tanta 
crudeltà, tutta quella che si può fare.. Un figlio non rispetta il padre o non ama suo padre. Nessuno sembra 
preoccuparsi dell’altro. Fate di tutto.. Ma voi chiedete la pioggia, chiedete questo.. chiedete quello.. Che diritto ha 
l'uomo di chiedere? Quando lui non ha rispettato i suoi doveri, non l'ha mai fatto! Guarda il modo sconsiderato in cui 
sta distruggendo la natura. Il modo in cui si comporta con gli animali.

Non posso raccontare la storia completa, per quanto è terribile! Ho resoconti autentici delle persone che sono 
interessate. Ve l'ho già raccontata.. la ripeto molto spesso. Sono venute da me persone provenienti da un villaggio e 
mi hanno detto "Vogliamo la pioggia!". Questo villaggio non è lontano da questo luogo. Essi sono noti per l’ubriacarsi 
e il picchiare le loro donne! Io ho detto loro “Smettete di picchiare le vostre donne e smettete di bere. Io vi darò le 
piogge!”. Loro mi risposero "Bhagavan, affare fatto. Tu ci dai la pioggia, noi smettiamo di bere e di picchiare”. 

Così, l'affare fu fatto, le piogge arrivarono ed ebbero raccolti molto buoni. Bevvero di più.. e picchiarono di più! Non 
era cambiato niente!

Quindi, l'uomo è così intelligente! Ha solo l’idea di ingannare e divertirsi. Questo è il modo in cui le persone vivono. I  
cuori sono chiusi, non c'è assolutamente nessun amore.. alcuna relazione.. Che tipo di vita stiamo vivendo? Che cosa 
sta succedendo alle nostre famiglie? Andate a vedere. È un continuo rimproverare, litigare, lottare, dare la colpa. 
Niente è ok! Se andate in una scuola, gli insegnanti non hanno amore per i loro allievi. I bambini difficilmente 
rispettano i loro insegnanti. Ovunque è la stessa storia.

Dovete pagare un prezzo per questo! Avete una mucca in casa, non sapete nemmeno trattare correttamente la vostra 
mucca! Quando finirà tutto questo? Quindi, guardatevi intorno e osservate.

Allora io dico, se volete qualcosa.. se in un villaggio volete le piogge.. bene, fate vedere che ci sono buone relazioni.
La prima cosa che dico è smettere di picchiare le vostre donne! Rispettatele, dare loro un po' di amore, sono indifese.. 
Iniziate da qui. E vi assicuro che mi prenderò cura di voi completamente e l'ho già fatto! (il pubblico applaude)

Che la gente diventa più umana. Lasciate che i cuori fioriscano. Il cuore è morto! Assolutamente morto!

Andate in un ospedale a vedere come si comportano i medici. Assolutamente disattenti! Andate ovunque.. nessuno 
sembra essere interessato! I politici se ne fregano. I medici se ne fregano. I poliziotti se ne fregano, fanno tutti i tipi di 
atrocità. Gli avvocati non si preoccupano. I dentisti non si preoccupano. Nessuno sembra preoccuparsi! Che cosa è 
questo paese, ditemi?

Come fate ad aspettarvi che accadano cose belle?

Quindi facciamo sì che le persone cambino, ci sono villaggi in cui la gente è cambiata e stiamo dando loro piogge 
abbondanti, sono ricchi. Ci sono villaggi modello, andate a vedere quei villaggi se volete.. vedrete come il dharma è lì,  
come stanno le persone. Così se rispondete anche io risponderò.
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Q) Bhagavan, there are no rains, but more droughts, tsunami, earthquakes, etc.. Why is nature so cruel on us??

BHAGAVAN: You are asking the question, why there are no rains here.. there is a drought there.. But you do not ask 
the question why people are so cruel here, so bad here? So destructive of nature. You do not ask such questions.. that 
is the whole problem.

See, in Kerala, they are talking these cows for slaughter. So, some of this.. animal welfare people they have met me. 
They tell me that: they break the legs of the cows so they can stack one cow upon another, so they stack cows and 
take them in lorries.

What kind of cruelty is this? So man can do all kinds of Mischief. He can simply plant forests.. keep on cutting as he 
likes.. Plants have LIFE!! You kill animals which such cruelty. All that you can do .. A  son does not respect his father or 
love his father. Nobody seems to care for another. All things you do.. But you ask for rain, you ask for this you ask for 
that..

What right has man got to ask? When he has not fulfilled his duties, he has Never done it!! Look at the reckless way 
they are destroying nature. The way they are behaving with the animals.

I can’t tell you the full story.. terrible it is! I have authentic reports with me from the people who are concerned. 

So, once I told you.. very often I keep telling. People from a village came to me and said “We want Rains”. In this 
village there are .. it is not far from this place. They are notorious for getting drunk and beating their women!  I said 
stop beating your women and stop drinking. I will give you rains.. they said “Bhagavan, let us have the deal like this. 
You give us rain, we will stop drinking we will stop beating.” So, the deal was done, the rains came, they had very good 
crops. They drank more.. and they beat more!! Nothing happened!

So, man is so clever. He has only ideas of fooling and having a good time. That is the way people are living. The Hearts 
are closed, there is absolutely no love.. no relationship.. What kind of life are we living?

What’s happening to our families? Go in an see. Continuously nagging, quarrelling, fighting, blaming. Nothing is ok! 
You go to a school. Teachers have no love for their children. Children hardly respect their teachers. Everywhere it is 
the same story. 

You will have to pay a price for this!! You have a cow in your home, you don’t even treat your cow properly! Where is 
the end to all this?? So, you look around and see.

So I am telling, if you want something.. in a village if you want rains.. well, let them show some good relationships. 
First thing I am telling.. Stop beating your women!! Give them some respect, give them some love, they are helpless..  
Start there. And I am assuring you I will take full care of you and I have done it!! (crowd applauds)

So, let people become more humane,. Let the hearts flower. The hearth is dead!! Absolutely dead!!

You go to a hospital, you see how the doctors are behaving. Absolutely careless! Go anywhere.. nobody seems to 
care! Politicians don’t care. Medical men don’t care. Policemen don’t care, they do all kind of atrocities. Lawyers don’t 
care. Dentists don’t care. Nobody seems to care! What is this country, tell me??

How do you expect nice things to happen?

So let people change, there are villages where people has changed and we are giving them very good rains, they are 
prosperous. There are model villages, go and see those villages if you want to.. see how dharma is there, how people 
are there. So you respond I will also respond.
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