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Arunachala Ramana

Un devoto di nome Amritanatha Yati scrisse su carta un verso in
Malayalam, dove implorava Bhagavan di spiegargli chi fosse, fra Hari
(Vishnu), Sivaguru (Subrahmanya), Yativara (Siva) e Vararuchi. Bhagavan
scrisse la sua risposta nello stesso pezzo di carta, usando la medesima
metrica. Qui ne riportiamo la traduzione.
Nei recessi del Cuore a forma di loto di ognuno, iniziando da
Vishnu, là il Paramatman brilla come puro Intelletto (Consapevolezza
assoluta): è lo stesso Arunachala Ramana.
Quando la mente si scioglie d’amore per Lui e raggiunge i recessi
più profondi del Cuore, là dove Egli risiede come l’Amato, si apre
il sottile occhio del puro intelletto ed Egli rivela Sé stesso come pura
Consapevolezza.
Distributed by Advaita_Vedanta@yahoogroups.com
Traslated by Vidya Bharata - 09 May 2006
From “The collected works of Sri Ramana Maharshi”,
pag 143. Digital Edition by Ramanasram
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