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SRI BHAGAVAN: Tu sei qui fondamentalmente per divertirti. Perché l'Universo dovrebbe esistere altrimenti? Non hai
visto la danza di Nataraja [Shiva]? Egli si limita a ballare, non è vero? È la danza della creazione. Egli sta semplicemente
celebrando la vita.
Quindi, ognuno deve trovare il modo di celebrare questa vita. Ciò che ti giunge, accettalo e goditelo. Devi creare ciò
che desideri.
La vita potrebbe essere divisa in 4 fasi.
Nella prima fase di vita, sei tenuto ad acquisire conoscenze e mantenere il tuo corpo sano e forte. In questa fase della
vita, devi concentrarti sulla formazione, sull’acquisizione di competenze e sulla preparazione del futuro.
Nella seconda fase, è necessario acquisire ricchezza, sposarsi, avere dei figli, svolgere le tue responsabilità verso la tua
famiglia, goderti il mondo e soddisfare i tuoi desideri.
Nella terza fase, se sei veramente soddisfatto della tua vita, il desiderio cessa. In questa fase, potresti stare con la tua
famiglia, ma dovresti sentirti distaccato dalla tua famiglia. Devi servire il mondo. Dovresti essere interessato alle
persone, ma non dovrebbe esserci niente di personale.
Nella fase ultima e finale della tua vita non dovresti essere attaccato al mondo. Questa è la fase in cui cerchi la
liberazione.
Non puoi semplicemente continuare nella prima fase della vita, perché presto diventerà priva di significato. Pertanto,
devi passare alla seconda fase e abbracciare i suoi piaceri e dolori. Anche questo presto perderà significato e quindi
passerai alla terza fase del servire le persone. Anche questo alla fine smetterà di dare soddisfazione.
È allora che passi alla liberazione. Magari se sei risvegliato, le stesse montagne, le stesse stelle che hai visto in
precedenza saranno molto diverse. Potrai godere il mondo e semplicemente andare oltre questo mondo. Questo è il
gioco della vita. Ma d'altra parte, prenderai tutto molto sul serio. Ci deve essere la liberazione dal lavoro. Ciò non
significa non lavorare. Non lo vedi più come lavoro. Lo vedi come gioco.
Quindi devi vedere tutto come un gioco, devi sapere che ogni cosa è una fase di passaggio, tutto finirà presto perché
non c'è nulla di permanente. L’ordine si sposterà verso il disordine, il disordine si sposterà verso l’ordine. Un uomo
debole potrebbe diventare forte, un uomo forte potrebbe diventare debole. Le persone intelligenti potrebbero
diventare poco intelligenti, i poco intelligenti potrebbero diventare intelligenti. L'amore potrebbe diventare odio,
l'odio potrebbe diventare amore.
Questa è la legge dell'Universo. Non puoi fermare queste cose. Quindi, è necessario accettarle. Se le accetti, inizierai a
goderti la vita.
Tu giocherai con essa. Questa è l'emozione della vita.
Tutto è in ultima analisi come la cipolla, se sbucci la cipolla, troverai che non c’è nulla alla fine. Allo stesso modo, se vai
a sbucciare le esperienze della vita, la coscienza, Dio, o qualsiasi cosa, alla fine, tu senti che non c’è altro che il silenzio.
La vita è un mistero da vivere, non un enigma da risolvere o da capire. Questo è tutto quello che c'è da fare. Tutte le
cose nascono da quel silenzio, e tornano a quel silenzio. Anche tu alla fine nascerai in quel silenzio, dal quale anzitutto
sei nato.
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You are here basically to enjoy yourselves. Why should the Universe exist at all? Have you not seen Nataraja’s [Shiva’s]
dance? He is merely dancing isn't it? It is a dance of creation. He is simply celebrating life.
So each one has to find out how to celebrate this life. What comes your way, accept it and enjoy it. You have to create
what you want.
Life could be divided into 4 phases.
In the first phase of life, you are expected to acquire knowledge and maintain your body healthy and strong. In this
phase of life, you must focus on education, acquiring skills and preparing of the future.
In the second phase, you must acquire wealth, get married, have children, perform your responsibilities towards your
family, enjoy the world and fulfil your desires.
In the third phase, if you are really fulfilled in your life, cravings would have ceased. In this phase, you could be with
your family, but should feel detached from your family. You must serve the world. You must be concerned about
people, but nothing personal should be there.
In the Last and final phase of your life you should not be attached to the world. This is the phase you seek liberation.
You cannot just continue in the first phase of life because it will soon become meaningless. Therefore you must move
on to the second phase and embrace its pleasures and pains. This too will soon lose meaning and therefore you move
on to the third phase of serving the people. This too will ultimately stop giving satisfaction.
It is then that you move on to liberation. Hopefully if you are awakened, the same mountains, the same stars you saw
earlier will look very different. You could enjoy the world and simply pass away from this world. This is the game of
life.
But on the other hand, you are taking it very seriously. There must be liberation from work. It does not mean not
doing work. You don't see it as work anymore. You see it as play.
So you must see everything as a game, you must know everything is a passing phase, everything will come to an end
soon because there is nothing permanent.
Order will move into disorder, disorder will move into order. Weak man may become strong, strong man could
become weak. Intelligent people may become unintelligent, unintelligent may become intelligent. Love could become
hate, hate could become love.
This is the law of the Universe. You cannot stop these things. So, you have to accept them. If you accept them, you will
start enjoying life.
You will be playing with it. That is the thrill of living.
Everything ultimately is like the onion, if you go on peeling the onion, you'll find there is nothing in the end. Similarly,
if you go on peeling life's experiences, consciousness, God, or anything, in the end, you would feel there is nothing but
silence.
Life is a mystery to be lived, not a riddle to be solved or understood. That is all there is to it. All things emerge from
that silence, and return to that silence. You too will eventually emerge into that silence, from which you emerged in
the first instance.

