
Tudo o que quiseres do Espirito, busque-o em ti mesmo;  
se quiseres um caminho para Deus, busque-o no 
Espírito. Quando, e se, tiveres o Espírito em Deus, 
qualquer seja a forma pela qual O concebas, tu te terás 
encontrado em ti mesmo, irmão no Cosmo. 

Vai, oh giusto,
Vai!

Fissa gli occhi sui più alti monti, limiti dell’infinito, tienili fermi lì, non farti deviare e preparati, 
Perché lungo e difficile sarà il tuo cammino.. 

Di te saranno dette maldicenze dai poveri strumenti delle imperfezioni dell’anima.
Senza capire esattamente, ti sentiranno superiore, intimamente ti invidieranno,

E tu non ti lascerai sopraffare .

Preferibile la guerra alla pace senza dignità, se dovrai indossare una divisa,
Fallo per naturale opposizione all’ arbitrio, mai per mera vendetta.

Ricordati: già non sei più un guerriero, ma un umile servitore della conoscenza.

Da te si faranno vedere dissimulate le donne, 
Perché segretamente ti desidereranno e non lo diranno. 

Prese dal disamore, brameranno la tua dolcezza, e alla sazietà preferiranno il tuo tocco raffinato.
E tu le amerai tutte, ma solo una sarà la tua eletta.

Ti malediranno i deboli.
Sentendo la tua forza, ti odieranno perché alla tua presenza la loro debolezza si rivelerà.

Tu li capirai, e stenderai loro la mano

Di te si affliggeranno gli ipocriti,
Perché la schiettezza che s’irradia, meridiana, del tuo sguardo, li rivelerà.

E tu non li colpirai più di quanto già li colpisce la loro propria ipocrisia.

A te si accosteranno i bugiardi, e ti aduleranno,
Avendo cura che la verità che s’intravede in te non li denudi.

E tu ti conserverai retto, rifiuterai le loro adulazioni, ma non li ripudierai. 

Da te scapperanno i cupidi, i vanitosi e i poveri di spirito, 
che ti sapranno contrario alle iniquità, avverso al mal volere, all’essere complice, 

alle tentazioni della ricchezza e del potere.
E perché ti sapranno forte nella tua semplicità e incorruttibile nella tua essenza, 

tenteranno di renderti piccolo, per la incapacità di raggiungere la tua altezza.
E tu ti manterrai sereno e limpido, staccato dalla loro torpidità. 

Davanti a te si rimpiccioliranno gli indigenti morali, perché, nella loro miseria,
                di fronte alla tua nobiltà che li avvelena, cercheranno di distruggerti con le menzogne. 

E tu non li affronterai. 

Ti cercheranno i bisognosi del nutrimento dello spirito.
Fiduciosi della tua grandezza, cercheranno di camminare con te attraverso i sentieri 

               che feriscono i piedi, ti inseguiranno avendo cura di te, e potranno curarsi da loro stessi. 
E tu li guiderai. 

                                                                                                                                                                                     

Abbi cura di te, fratello, e persevera nella ricerca della perfezione,
Che ti aspetta alla fine del cammino, lungo, dalle molte esistenze, 

Nelle quali hai imparato a conoscere nelle sue trappole, le seduzioni e le sofferenze, 
Nelle sue effimere vittorie. 

Vai, messaggero di luce.
Insegna ai giovani ciò che credevi di sapere nella tua gioventù 

E conduci con determinata delicatezza la tua anima imperfetta.
Ella è il residuo della tua natura animale

             e per questo sei tornato un viandante senza tempo, della luce e dell’ombra, 
             delle vette e degli abissi. 

Con la cura della tua anima uscirai sempre migliore di quello che sei stato 
             nel momento della tua esistenza anteriore; e non temerai perché,

              più e ancora più pura, con la tua anima fatta spirito, 
             sarai arrivato lontano nella conoscenza,

 Sul sentiero per lo quale si arriva inequivocabilmente a Dio. 

E, con Lui in te, tuo Dio interiore rivelato,
Di cui sarai diventato la testimonianza, 

Dolore, piacere, allegria, tristezza, morte o vita fisica sono stati semplici incidenti di percorso 
 Nel tuo viaggio di ritorno

Verso là, creatura del Cosmo, da dove sei venuto. 
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