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Om! Il Maestro dice: In questa “Città di Brahman”, c’è una dimora, un
piccolo fiore di loto. All’interno di esso c’è un piccolo spazio. Quello che si
trova in questo piccolo spazio è ciò che va cercato, è ciò alla cui
comprensione bisogna aspirare.
Se chiedono al maestro: In questa “Città di Brahman”, in questa dimora, in
questo piccolo fior di loto, nel piccolo spazio all'interno di esso, che cosa si
trova, cos'è che va cercato e alla cui comprensione bisogna aspirare?
Egli deve rispondere: In verità, quanto si estende lo spazio del mondo,
altrettanto si estende lo spazio all'interno del cuore. In esso sono conte-
nuti il cielo e la terra, il fuoco e il vento, il sole e la luna, il lampo e le
stelle.
Tutto ciò che esiste è contenuto in esso.
Se gli chiedono: Se in questa “Città di Brahman” tutto è contenuto, tutti
gli esseri e tutti i desideri, quando sopraggiunge la vecchiaia e il corpo
perisce, che cosa resta di tutto ciò?
Egli deve rispondere: Ciò non invecchia con la vecchiaia e non muore se il
corpo viene ucciso, ciò è la vera “Città di Brahman”, che contiene tutti i
desideri. Ciò è il Sé, immune dal male, dalla vecchiaia, dalla morte, dal
dolore, dal fame e dalla sete. Il suo desiderio è la verità, ciò che concepisce
è la verità. Come qui sulla terra gli esseri umani obbediscono a ordini e
vivono schiavi di ciò che desiderano, sia esso un regno o un pezzetto di un
campo...
Come qui sulla terra va perduto il mondo che si costruisce con l'azione, così
là va perduto mondo che si costruisce con i meriti. Coloro che se ne vanno
di qui senza aver trovato il Sé e il desiderio della verità, per essi in tutti i
mondi non c'è libertà. Ma coloro che se ne vanno di qui avendo trovato il Sé
e il desiderio della verità, per essi in tutti i mondi c’è libertà
I desideri reali sono velati dal falso. Sono verità ricoperta di falsità.
Perciò, come chi non conosce il luogo dove è sepolto un tesoro può
passarvi sopra ripetutamente senza trovarlo, così quaggiù tutte le
creature vanno ogni giorno nel mondo di Brahman, ma non lo trovano;
perché sono distratte dalla falsità.
In verità questo Sé (Atman), che è la sola realtà, è nel cuore. Giorno dopo
giorno sale al mondo celeste colui che questo conosce.
Questo essere sereno che emerge dal corpo e raggiunge la massima luce e
si manifesta nella sua vera forma, questo è il Sé , dice il maestro, questo è
l'immortale, questo è Brahman.
Giorno dopo giorno sale al mondo celeste colui che questo conosce.


