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Traduzione a cura di Paola Eleonora Raschellà

DOMANDA: Bhagavan, molti bambini muoiono di malattie come il cancro, tumori cerebrali ecc.. qual è la ragione? 
Ha a che fare con il Karma o è che il bambino che deve vivere solo pochi anni sul pianeta per un po’ di 
apprendimento? Potresti dirmi qualcosa su questo e come potremmo aiutare?

SRI BHAGAVAN: Questo sta accadendo essenzialmente perché l'uomo è molto violento e a causa di quello che state 
facendo alla Terra. Ad esempio, prendete una grande piantagione di eucalipti, gli alberi stanno crescendo, e prendete 
il bulldozer e tagliate tutto. 

Poi avete gli allevamenti, i caseifici, dove torturate gli animali. In realtà gli impedite di completare il loro ciclo vitale. Li  
eliminate. Li portate al macello, li uccidete. Che dire delle capre e delle pecore? Ogni specie ha un ruolo da svolgere 
nell’intreccio della vita, e gli esseri umani sono destinati a proteggere l'ambiente. Ma l'uomo sta facendo esattamente 
il contrario. Il suo ruolo è quello di proteggere la Terra, gli animali, le piante, tutte le specie, ma difficilmente lo fa.  
Invece, ha iniziato a consumare tutto. Lui pensa che siano tutti lì per lui. La quantità di crudeltà che viene praticata 
non può essere descritta. 

Questo è ciò che sta tornando come cancro, tutte queste morti infantili e le cose terribili che state vedendo ora. 
Vedrete probabilmente ancora di più se non ci saranno cambiamenti nell'umanità. La natura sta cominciando a reagire 
e se la natura inizia a diventare davvero furiosa, la subite! Potreste essere tutti spazzati via come formiche.. speriamo 
solo che l'uomo si risvegli molto presto e si trasformi.

 "La salute non è solo trattare il corpo fisico, ma guarire la mente e nutrire la coscienza."
 Sri AmmaBhagavan

"Health is not just treating the physical body but healing the mind and nourishing consciousness." 
 Sri AmmaBhagavan

SRI BHAGAVAN – CAUSES OF DISEASE

Seeker: Bhagavan, lot of young children die of diseases like cancer, brain tumors etc. what is the reason or this? Has 
this to do with Karma or is it that the child only had to live a few years on the planet for some learning? Could you 
tell me something about this and how we could help it?

Sri Bhagavan: This is happening basically because man is so very violent and because of what you are doing to the 
earth. For example, you take a big eucalyptus plantation, the trees are growing, and you take the bulldozer and you 
cut the whole thing down. 

Then you have these poultry farms, dairy farms, where you torture animals. You actually prevent them from leading 
their full life. You terminate them. You take them to the abattoir, you kill them. What about the goat and sheep? Each 
species has a role to play in this web of life and human beings are intended to protect the environment. But man is 
doing exactly the opposite. His role is to protect the earth, the animals, the plants, all the species, but he is hardly 
doing that. Instead, he has started consuming them all. He thinks they are all meant for him. The amount of cruelty 
that is being practiced cannot be described at all. That is what is coming back as cancer, all these infant deaths and the 
terrible things which you are now seeing. 

You are going to see probably more of them unless of course mankind changes. Nature is hitting back and if nature 
really starts becoming furious, you had it ! You could all be wiped off like ants… we only hope that man becomes 
awakened very soon and transforms himself. 


