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Dalla
prefazione
di
John
Paraskevopoulos:Questo sutra parla alla
nostra condizione fondamentale e alle
nostre essenzialisperanze. Si tratta di un
testo sacro che e stato fonte di ispirazione
per milioni dipersone per secoli e che,
ancora oggi, continua a dare conforto e
gioia profondi acoloro che si trovano
disorientati dal nostro mondo di sofferenza.
Perche
e
stato
cosipopolare?[...]
Inizialmente, soprattutto se non si e
incontrato questo tipo di testi prima,
sipotrebbe essere sopraffatti dalla fantastica
portata
delle
sue
descrizioni,
dallostraordinario lavoro di fantasia, dalle
scale temporali cosmiche coinvolte
edallatmosfera quasi surreale che crea.[...]
Sotto a tutto il ricco immaginario, al
profondo simbolismo e ai misteri
insondabilidel grande dramma salvifico
contenuti in questo testo sacro, giace un
messaggiomolto semplice e potente. La sua
intuizione fondamentale e quella di
dichiarare lanatura compassionevole della
realta ultima, che abbraccia tutti gli esseri
senzientisenza eccezione.
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