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Si narra che Brahma e Vishnu discutessero su chi, fra loro, fosse il 
più grande! I tempi passavano senza che addivenissero ad un accordo. 
D’improvviso sorse una colonna di luce ardente, di cui non vedevano né 
l’origine né la fine e intorno a loro risuonò una voce: «Più grande è chi la 
conoscerà.» Subito Vishnu prese la forma di un cinghiale e iniziò a scavare 
cercando le cause, mentre Brahma prese forma di Varuna e volò in alto 
seguendo la colonna che si perdeva fra le nuvole alla ricerca degli effetti. 
Dopo mesi di vana ricerca, entrambi stremati, rinunciarono. Avevano 
compreso che c’era qualcuno ben più grande di loro. Si narra che quella 
colonna condensò in Arunachala.

The sudden rise of the blazing column of Annamalai1 in front of 
Brahma and Vishnu and their utter distress at not being able to know 
the same is symbolic of the sphurana of the Heart centre as the real 
Self of the intellect and the ego.

«L’improvviso levarsi della colonna fiammeggiante di Annama-
lail di fronte a Brahma e Vishnu, insieme a tutte le loro angosce 
per non riuscire a conoscerla, è il simbolo della sphurana nel centro 
del Cuore quale vero Sé dell’intelletto e dell’io.»
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