LA VITA È COME UNA PARTITA A CRICKET
Traduzione di Paola Eleonora Raschellà
DOMANDA: La maggior parte di noi è stanca di combattere con la vita. Ci chiediamo spesso se vita sta cospirando
contro la nostra gioia e la pace. Più cerchiamo di eludere il dolore, più esso diventa impegnativo. È semplicemente
sfortuna o il frutto delle mie azioni del passato o un irrevocabile destino che sta forzando il suo percorso nella mia
vita?
SRI BHAGAVAN: La vita è come una partita di cricket. È come un lanciatore che ti sta tirando vari tipi di palle: la palla
del dolore, la palla del piacere, la palla dell’odio, la palla della gelosia, la palla della crisi. Tu sei il battitore. La tua vita
dipende da come giochi con queste palle. In una partita di cricket, se il lanciatore sapesse che temi i ‘leg-breaks’ (ndt:
lancio con una particolare rotazione della palla), egli costantemente ti lancerebbe ‘leg-breaks’. Così è la vita.
Se non accetti le palle che essa ti lancia, ti lancerà solo certe palle, poiché quella è la tua debolezza. Essendo tu un
battitore ci si aspetta che tu affronti ogni tipo di palla. Non puoi permetterti di dire che non affronteresti un
particolare tipo di una palla o un certo lanciatore. Se tu lo dicessi, allora il capitano della squadra avversaria ti
tirerebbe solo quel tipo di palla o impiegherebbe sempre quel lanciatore. La vita sa di che cosa sei impaurito e
arriveranno solo certi tipi di palle. Pertanto se tu imparassi a giocare tutte le palle, i tuoi problemi sarebbero risolti.
Imparare a giocare con tutte le palle è nulla.. si tratta di Riconoscere, Accettare e Vivere incidenti ed eventi quando si
verificano, senza cercare di scappare da essi. Non devi pensare che la vita sia bella e gentile. Essa ti lancerà tutti i tipi
di palle. Un buon battitore non scapperebbe dal campo dicendo che è una palla difficile.
Se stai combattendo la gelosia, allora la vita ti darà situazioni dove ti sentirai più geloso. Ma se si impari a giocare la
palla della gelosia, a viverla, il capitano avversario dichiarerà che hai vinto. Egli lo ammetterebbe, perché ora tu sai
colpire ogni palla per un sei (ndt: serie di lanci eseguiti da un giocatore da un estremo del campo).
E che cosa significa saper colpire ogni palla per un sei? Sperimentare tutto nella vita. L'arte di vivere è l'arte della
battuta. Se tu potessi sperimentare ogni cosa, quale posizione avresti vinto? Se puoi farlo, sei completamente
illuminato. Un uomo illuminato è colui che può colpire ogni palla per un sei.

LIFE IS LIKE A CRICKET MATCH
Q) Most of us are tired battling with life. We often wonder if life is conspiring against our joy and peace. The more
we try to elude pain, the more challenging it becomes. Is it simply bad luck or the fruit of my past deeds or an
irrevocable destiny that is forcing its way into my life?
SRI BHAGAVAN: Life is like a cricket match. It is like a bowler throwing various kinds of balls at you – ball of pain, ball
of pleasure, ball of hatred, ball of jealousy, ball of crisis. You are the batsman. Your life depends on how you play these
balls. In a cricket match if the bowler knows you are afraid of leg-breaks, he’ll constantly bowl leg-breaks at you. So is
life. If you do not accept the balls it bowls, it will bowl only such balls since that is your weakness. Being a batsman you
are expected to face every kind of ball. You cannot afford to say I would not face a particular kind of a ball or a bowler.
If you say that then the opposing team captain would only make that bowler bowl. Life knows what you are afraid of
and only such kinds of balls would come. Therefore, if you learn to play all the balls, your problems would get solved.
Learning to play all the balls is nothing but Recognizing, Accepting and Experiencing events and incidents as they occur
without trying to run away from them. You should not think life would be nice and kind. It would bowl all kinds of
balls. A good batsman would not run away from the field saying it is a tough ball.
If you are fighting jealousy then life would keep giving you situations where you would feel more jealous. But if you
learn to play the balls of jealousy by experience it then the opposing captain would declare that you have won. He
would concede because you are now hitting every ball for a six.
And what is it to hit every ball for a six - To experience everything in life. The art of experiencing is the art of batting. If
you could experience every thing, what ever be the situation you have won. If you can do that here, you are fully
enlightened. An enlightened man is one who can hit every ball for a six.

