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138 NOTE DI MUSICA SILENZIOSA 

" PERCHE - che cosa aspetti cosi ansiosa · 
mente?" 

"Lo spuntare del giorno." 

"PERCHE- tu stesso sei l' involucro che 
nasconde la risposta che cerchi. 

.. 

• 
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" Danaro, che cosa ti piace maggior· 
mente? " 

" Passare da una mano all' altra." 

" Dov' e la tua dimora ? " 
" Nel cuore del mio adoratore." 

" Dove ti accumuli ? " 
" Dove sono ricevuto con entusiasmo." 

" Dove ti tra ttieni ? " 
" Dove so no adorato." 

" Danaro, chi cerchi ? " 
" Co lui che mi cerca." 

" Danaro, a chi obbedisci? " 
" A colui ehe si e sollevato sopra di me; 

divento il suo schia vo e giaccio come 
pol vere ai suoi piedi. 

" Demonio, dove trovi la tua dimora ? " 
"Negli occhi dubbiosi, nelle lingue mor· 

daci, nelle bocche maldicenti, negli orec .. 
chi indiscreti, nelle mani oziose, nei 
piedi irrequieti, nei corpi viziosi, ne1le 
menti storte, nei cuori amari, neUe ani
me oscure. '' 

, 

TALA 137 

" Demonio, come ti esprimi ? " 
" Con strizzatine d' occh~, con sorrisi scher· 

nitori ,. eon parole taglienti e con fal· 
se lacrime." 

" Fiammifero, che dicesti allorche io ti stro
finai per accenderti?" 

" PERCHE ? " 

"PERCHE - chi sei ? " 
" Sono il grido della mente affamata." 

" PERCHE, - che cosa significhi ? " 
" Sono il battente di una porta chiusa." 

" PERCHE, - che cosa rappresenti?" 
" La civetta che non pub vedere durante 

il gior:no." 

" PERCHE - qual e la tua lagnanza ? " 
" L' irritazione della mente." 

" PERCHE - qual e la tua condizione nella 
vita? " 

"Sono racchiuso in una camera buia." 

1' PERCHE - quanto durera la tua schia .. 
vitu? " 

"Tutta la notte." 
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" Perche ti ritiri dopo la tua pienezza ? " 
" Per fare di me una coppa vuota che 

possa esser di nuovo riempita." 

''Campana della Chiesa, che cosa ripeti 
coi tuoi rintocchi? " 

'' Il sacro N01ne di Dio che risuona attra· 
verso tutto il mio essere. " 

" Can1pana della Chiesa, .che cosa pro· 
clami?" 

"Che chiunque risuona del mio suono, dif· 
fonde all' intorno il Messaggio di Dio. " 

" Campana della Chiesa, che cosa ti fa 
muovere?" 

" La parola di Dio. " 

" Incenso, che cosa mormori in Chiesa, 
durante il culto? " 

" N essuna preghiera pub giungere a Dio 
se non sorge da un cuore arden te. " 

~' Incense, che cosa predichi in Chiesa ? ?' 

~ Oolui che ~opporta il dolore a beneficia 
del suo simile, si solleva dal tnondo 
mortale alle sfere dell' immortalita. " 

I 

TANA 135 

'< Incenso, che cosa significa il tuo pro· 

fumo?" 
" Il mio profumo e 1' evidenza del sacrificio 

di me stesso. " 

" Incenso, qual morale e vela ta nella tua 
natura?" 

" Allorche il tnio cuore sopporta la prova 
del fuoco, la 1nia qualita nascosta di· 
viene palese. " 

" Incenso, dimmi il segreto del tuo essere." 
" Io sono il cuore di colui che ama Dio, 

il cui profondo sospiro si solleva in 
alto, spargendo all' intorno il suo pro-
fumo. ~' 

" Danaro, che cosa significhi ? " 
" So no il sigillo dei cuori ; un cuore da 

me suggellato, non ama nessun altro 
all' infuori di me. " 

"Quando tu lo lasci, che cosa avviene di 
colui che ti ama? " 

"Lascio nel suo cuore un' impronta. che 
rimane sempre come una ferita." 
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"Bei cespugli di ginestra selvatica, perche 
siete qui? " 

" Siamo piccole lampade lungo il vostro 
sentiero. " 

" M a da dove vengono le vostre spine ? " 
" Fiori dall' alto, spine dal basso. " 

" Cespuglio di rose, sei tu amico o ne~ 

mico?" 
'' L' uno e 1' altro, poiche i miei fiori son la 

carezza di un amico, e le mie spine il 
pungiglione di un nemico. '' 

"Chicchi di frumento, perch6 crescete cosf 
vicini I' uno all' altro? " 

" L' unione e la nostra forza; ecco perche 
cercate in noi il sostentamento alia 
vita. " 

" 0 palma, che cosa significano le tue ma
ni protese ? " 

"Io sollevo le mie mani verso il cielo qnan~ 
do prego, e poi passo la benedizione 
alia terra. " 

TANA 133 

" Pini, che cosa siete mai ? " 
" Siamo i fantasmi dei sa,ggi che preferi· 

scono il vigilare nella so1itudine della 
foresta, al vivere nel n1ondo. ,. 

" Pini, che cosa significano i vostri rami ? " 
" M ani tese dal cielo a benedire la terra. " 

'' Pini, per che cosa siete voi fatti? " 
" N oi siarno i san tuari eretti per col oro 

che adorano Dio nella Natura.~' 

" Pini, diten1i il segreto della vostra vita. " 
" N oi siamo le ombre delle anime sulla 

croce, che aspettano pazientemente 1' ora 
della liberazione. " 

"Rami secchi, perche vi bruciano?" 
"Perche non possiamo pili dar frutti. " 

" Temporale, che cosa ti da tanta emo· 
zione '? " 

" La mia pHssione per la terra. " 

" 0 luna piena, dove te ne andrai, par
tendo da qui? " 

" In un ri tiro. " 
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"Bocciolo di rosa, che hai fatto tutta la 
notte?" 

" A mani giunte ho pregato il Cielo di 
aprire il mio cuore. " 

"Ninfea, che cosa rappresenti con la tua 
veste bianca ? '·' 

" La purezza del cuore di questo lago ... , 

" Tulipano, perche hai aperto le labbra? " 
"Per dirti cio che ho imparato nel silen?iio." · 

"Che cosa hai imparato?" 
" A fare di me una coppa vuota. " 

"Orchidea, che cosa rappresentano j tuoi 
petali? " 

" I graziosi movimen ti della danza. " 

H Che cosa esprime la tua danza ? " 
''La terra che rende orp.aggio al cielo. " 

' 
Margheritine, perche vi tenete cosi rasenti 

alia terra ? " 
"Perche la terra e la dilnora di tutti gli 

esseri mortali. " 

!::!Z££!!!ZX!22! 

I 
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TANA 131 

"Margheritine, qual vangelo predicate?" 
" Beati i mansueti, poiche possederanno la 

terra. " 

" Margheritine, perche siete voi qui? " 
" Per riflettere il cielo sulla terra. " 

"Margheritine, qual e il vos.tro dovere . 
q uotidiano ? " 

• 

'1' Oonsolare i cuori che vengon0 calpestati. " 
' 

" Margheritine, che fate qui nel campo-, 
santo?" 

" Adoriamo Dio, inchinandoci ai piedi delle 
sue creature. " 

" Cactus, perche sei contornato di spine? " 
" Sono la lingua dell' uomo malizioso. " 

" Cactus, perche anche il tuo fusto e cosi 
spinoso?" 

'1 

' 

" Io sono la mano di col ui che fa il male. " 

' ' ':' Qactus, pe;rc~e :pedi:no le tue foglie ~a;n:N0 · 
le spine? " 

" Io sono 11 cuore del maligno, che prova 
piacere nel ferire gli altri. " 

I* .. 240 

• - ri 



• 

' 

I' 

• 
• 

• • 

I 

1 
• 

t 

t ! I I 

' 

T A N A 
(Trillo J 

, 

' 

T 

I 

L' ANIMA CHE PARLA CON LA NATURA 

"Pianticella di drosera, perche mai ogni 
0 

insetto muore non appena ti bacia?" 
" L' insetto mi pia,ce tanto, ed io lo divoro. " 

• 

" Drosera, dove hai imparato questa fila
sofia?" 

" Una volta una voce mi disse: " lo sono 
1' amore, io ·son la vita, e chiunque vie
.ne a me, lo .ab'braccio e lo trasformo 

'1 .• t . " r ne m1o s esso essere. 
' 

" Celidonia, che cosa significhi mai ? " 
"Sono una piccola luce della terra. " 
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124 NOTE DI MUSICA SILENZIOSA 

Il sentiero della liberta conduce alla meta 
della schiavitti; quello della disciplina 
accompagna alla meta della liberta. 

. 

Il presente e il fenomeno di riflessione del 
passato, e il futuro e la duplice eco d~l 
presente. 

La forza accresce la forza, e la debolezza 
apporta una debolezza maggiove. 

La t1·aduzione e ·Ia ri:ncarnazione, e I' in· 
terpretazione e la trasmigrazione del· 
I' idea. 

Si preoccupa inutilmente colui che si do· 
n1anda: " Perche gli altri non sono co· 
me dovrebbero essere?" M a ha ragione 
colui che si preoccupa di non essere 
egli stesso cio che dovrebbe esser~. 

Colui che lotta con la propria natura per 
il suo ideale e un Santo; rna colu.i che 
lo sottom~tte alla propria realizzazione 
della Verita. e an Maestro. 

' 

Per un' anima della sfera · degli Angeli 
l' a more significa glorificazione; 'ammi· 
razione per un' anima della sfera dei 

• • 

TALA 125 

Genii ; aftetto per un' anima umana ~ 
passione per un' anima di natura an1· 
male. 

E vivente 1' essere il cui sentimento e sve· 
glio, ed e morto colui il cui cuore e 
addormentato. 

' Cio che create cieca·mente, viene distrutto 
dalla vostra intelligenza, e cio che crea 
la vostra rag~one e annientato · daHa , 

• vostra , 1gnoranza. 

L' uomo e il suo propr,io esemplare: se e 
falso tutto e per lui falso, e se e siil· 
cero,' tutto e per lui sincero. 

' 

I 

\ 

• 

I 
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voce; rna cio cbe la poesia non riesce 
a spiegare in parole, pub venir espresso 
dalla rnusica. 

Colui che non si lascia sfuggire 1' occasione 
di fare il bene, e buono ~ colui che co· 

• 

g~ie tale opportunita non appena si 
presenti, e rnigliore; rna co1ui che sta 
sempre in attesa dell' opportunita di 
fare il bene, e benedetto fra gli uomini. 

Colui che sa attrarre 1' intelletto umano 
picchiera alla porta del .cervello del: 
1' uomo: egli e un oratore. Colui che sa 
destare le emozioni umane, entrera nel 
cuore degli uomini : egli e un predica
tore. Ma colui che perietra nello spirito 
degli uditori e un profeta che dimorera 
nella loro anima per sempre. 

La passione e come il fumo del fuoco del· 
l' amore, 1' emozione ne e 1' ardore e 
1' altruismo ne e la fiamma la qual~ il· 
lumina la via. 

Chi ha speso, ha consumato; chi ha rae· 
col to, ha perdu to; rna chi ha dato, 
ha messo in salvo per sempre i suoi 
tesori. 

TALA. 123 

Chi non conosce la verita e un fanciul· 
lo · chi cerca la verita e un giovane; 

' ' . ma chi 1' ha trovata e un an1ma rna· 

tura. 

Accontentatevi di cio che possedete nella 
vita· siate grat1 di quello che non vi ' . . appartiene, perche, con m1nor1 sostan· 

• • 

ze minori so no le preoccupazlODl; ma 
' . cercate di ottenere cio che v1 e ne· 

cessario e utilizzate nel miglior modo 
possibile ogni momento della vostra 

vita. 

La roccia puo esser tagliata e ripulita; il 
metallo duro pub esser fuso e model· 
lato; ma e rnolto difficile modificare 

• 
la mente di una persona se1occa. 

Dal corpo dell' amore nasce la reciprocita; 
dal cuore dell' am ore 1a beneficenza; rna 
dall' anima dell' amore la rinuncia. 

Rendete il vostTo cuore tenero come la 
cei·a per parteoipare .ai dolori altrui; 
rna lasciatelo indurire come la roccia 
per sopportare le sventure che lo col· 
piscono dal di fuori. 

• 
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stituiscono la virtu; e tutto cio che 
ma.nca di queste qualita e peccato. 

• 

E sciocco lasciarsi ingannare dagli altri · 
saggio vedere e comprendere ogni ' 
pur distogliendo lo sguardo da tut 
cio che si dovrebbe trascurar di ve • 

E l' uomo che provoca la sua morte ~ Ia 
' ' sua anima e destinata a vivere per 

sempre. 

La vita e una sehiavitu che la morte 
riscatta. 

La fede in Dio e il com busti bile 1' a more 
di Dio e la scintilla e ]a realizzazione 
di Dio e la fiamma della divina Luce. 

La prima nascita e quella dell' uomo, la 
seconda quella di Dio. 

Cio che Brahma creo in anni ed anni 
Vishnu gode in un giorno, e Shiva· di: 
strugge in un attimo. 

La vittoria conduce alia ·vittoria, e alla 
sconfitta segue la sconfitta. 

E facile stringere un ]egame di affetto ma 
e diffioile scioglierlo. ' . 

• 

• 

TALA 121 

Il bene loda il bene; rna il male combatte 
il male . 

La lotta con il proprio simile suscita la 
guerra, mail combattimento con se stessi 
e apportatore di pace. 

I serpenti crescono sotto al trono e gli 
scorpioni si moltiplicano sotto alle co· 

ron e. 

E cosa naturale l' esser sagaci e intelligen· 
ti ma e un fatto misterioso l' esser 

' se1nplici · e saggi. 

Dobbiamo dimenticare il passato, dominare 
il presente e preparare il futuro. 

Le montagne possono essere traforate, 
r oceano puo esser attraversato, ci si 
pub far strada ne11' aria; ma e impos· 
sibile trovare una via in cui poter la
vorare con una persona di carattere 
duro, ostinata nelle proprie idee e nel 
suo punto di vista riguardo alla vita. 

Cio chela scienza non pub dichiarare, l' arte 
puo suggerire ; cio che 1' arte suggerisce 
silenziosamente, la poesia ripete ad alta 
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La vitae un commercia giusto, in cui tutte 
le partite si pareggiano col tempo. Pre· 
sto o tardi bisogna pagare per tutto 
cib che si prende dalla vita. Per certe 
cose si pub pagare in anticipo, per altre 
si deve pagare al momento della conse
gna e per al tre pi u tardi, aHa presen. 
tazione del conto. 

E Padrone colui che domina se stesso; 
Maestro colui che insegna a se mede· 
simo; Governatore chi regge se stes· 
so e Legislatore chi detta Jegge a se 
stesso. 

Colui che teme il vizio va soggetto al vizio; 
colui che e dedito al vizio nee suo schia· 
vo; colui che fa dimestichezza col vizio, 
ne diventa l' allievo; co lui che impara 
la sua lezione dal vizio, che passa attra· 
verso ad esso, e si solleva dal medesim.o, 
e maestro e conquistatore. 

I 

Il semplicione tnangia piu di quello che 
pub assimilare, raccoglie un carico mag· , 
giore di q uello che puo portare, taglia 
il ramo dell' albero su cui siede, e spar
ge di spine il proprio cammino. 

TALA 119 

' olui che dice; " Non posso tollerare," mo· 
stra la propria piccolezza; colui che 

\ dice: " Non posso sopportare " mostra. 
\ debolezza; colui che dice: " Non posso 
\ associarmi agli altri, " mostra la propria 
1 ristrettezza; colui che dice: "Non posso 
lperdonare," mostra la propria imperfe· 
~ione. 

Colui che non vinee se stesso non riesce 
a nulla; colui che ha vinto se stesso 
ha vinto tutto. 

Colui che fa il bene agli altri e felice, rna 
disgraziato e colui che s' attende il bene 
dagli altri. 

L' amore che progredisce e come 1' acqua 
dolce che scorre nel flume; rna 1' amore 
che non progredisce e come 1' acqua 
salata del mare. 

Vi so no due specie di ricercatori di Dio: 
coloro che Lo formano e colore che Lo 
sfigurano: 

• 

Tutti i pensieri, tutte le parole, tutte le 
azioni naturali, sincere, affettuose, co· 
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' 

Oolui che ricambia il poco bene r1cevuto 
con ·un bene maggiore e buono; colui 
che ricambia con poco bene un bene 
maggiore, e egoista; co lui che prova 
ad esser giusto nel ricambiare i bene· 
fict, e una persona pratica; rna colui 
che ricambia il male col bene e un 
santo. 

Colui che ricambia il molto male con poco 
bene e una persona comune ; colui che 

• 

• 

prova a ricambiare il male nella stes-
sa proporzione e cattivo; co lui che ti
cam bia il male ricevuto in proporzioni 
maggiori, e un demonio ; rna non vi e 
nome per colui che ricambia il bene · 
col male . 

Oolui che eerea di evitare dt essere burlato 
da un altro, e intelligente; colui che 
non permette a un altro di farsi beffe 
di lui, e saggio; chi si lascia burlare 

' da un altro e uh semplicione; ma colui 
c.he consapevolmente si lascia beffeg· 
giare, inostra jl carattere del santo. ' 

Se desiderate dt esser obbediti, imparate 
ad ubbidire a voi stessL Se desidera· 

' 

TALA 117 ' 

te dt esser creduti, dovete imparare a 
credere in voi stessi. Se desiderate il 
rispetto, imparate a rispettare voi stes
si; se desiderate l' altrui fiducia, impa· 
rate ad aver fiducia in voi stessi. 

L ' uomo si mostra genaino mediante la 
sua sincerita ; nobile mediante la carita 
del cuore; saggio rnediante la tolleran
za; grande n1ediante la pazienza attra
verso le influenze perturbatrici della 
vita. 

Cotui che sperimenta ogni cosa coraggio
samente, e coraggioso; co lui che teme 
di muovere un passo in una direzione 
nuova e codardo; colui che nuota con 
le maree della fantasia e del piacere, e 
sciocco; colui ohe sperimenta tutt.e le 
cose, pur mantenendosi nel sentiero cbe 
lo conduce alia sua destinazione, e 

• saggto. 

Il custode della prigione si trova in una . 
situazione pE;)ggiore di quella del prigio-
niero stesso ; men tre del prigi,oniero e 
imprigionato il corpo, del custode e im" 
prigionata la mente. 
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UN P.AR,AGONE RITMlOO 

TRA LE COSE E GLI ESSERI 

1 

I 

I I 

' 

IL silenzio funziona da suggello sulle lab bra 
della persona che si. esalta; da barriera 
tra due cuori separati; da scudo per il 
saggio, tra gli sciocchi; da velo sul volto 
dell' analfabeta di fronte alla persona 
istruita. 

Alcuni sono i dominatori del successo, ed 
altri ne so no gli schia vi; colui che pro~ 
cede nella vita, senza curarsi,. del suc
cesso, e sempre seguito· da esso, colui 
ch·e 1o vuol ottene.re, e. da esso elus~ .. 

I· j, 
I 

L' arrtore che viene dall' alto .(i perdono; 
quello che viene dal basso e devozione. 
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NOTE DI MUSICA SILENZIOSA 

Tra la falsita e la menzogna vi e la stes-
3a somiglianza ohe corre tra la per· 
son a e la sua om bra~ solo che, men
tre la prima ha vita, la second a non 
ne ha. 

In verita, allorche 1' uomo s' innalza sopra 
la terra, la terra e ai suoi piedi, rna 
allorche egli cade al disotto di essa la 

' terra gli sormonta il capo. 
' 

In verita l' anima non conosce ne nascita 
' ne morte, ne principia, ne fine; il pec-

cato non la pub toccare, ne la virtu 
esaltare; essa e sempre stata, sempre 
sara, e tutto il resto e un involucra 

. ' 
come un globo intorno alia fiamma. 

L' anima, nel suo viaggio verso Ja meta, 
• • • ragg1 unge un piano in cu1 esclama: 

" Io sono la Verita. " 

E preferibile a tutte le ricchezze che ac
cumuliamo nella vitae a tutti gli ami.ci 
che abbiamo attratti durante la nostra 
esistenza, il poter udire la voce della 
nostra coscienza dirci, nel momenta in 
cui abbandoniamo la terra: "Tu sei 
sincero. " 
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n conseguimento della spiritualita consite 
nel di venire consci dell' Essere Perfetto 
che e formato nel cuore. 

La propria volonta e la forza dello spirito; 
rna allorche il falso io esprime volonta, 
l' anima cade, invece di sollevarsi. Lo 
Spirito acquista il diritto di avere la 
propria volonta, quando 1' anima e evo· 
luta. " Beati i poveri di spirito. " 

; 
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Beati ~o!oro che temono di cagionare agli 
a!tri Il benche minimo danno col pen
Siero, colla parola o con 1' azione. 

Beati. gli amici senza egoismo e coloro il 
cui motto nella vita ·e I a costanza. 

Beati co~oro ~he nascondono perfino ai 
propr1 occh1 le cicatrici degli altri. 

Beati. col oro che so no orgogliosi in Dio, 
pmche erediteranno il regno dei Cieli. 

Beati coloro che fanno volentieri sacrifici 
con gentilezza. 

In ~erita, i1 c~ore che coltiva teneramente 
1 . amor~ di Dio sara alia fine corona to 
d1 gloria. 

' In :erita, il cuore che ripete costantemente 
II Sacro N orne sara esaltato. 

In verita, ~1 eucre che riflette la divina 
Luce e illuminato. 

In v~r~ta, il ~uore che risponde alla parola 
dlVllla e hberato. 

In verita, il cuore ~he riceve la divina pace 
e benedetto. 
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In verita, la benedizione e per ogni anima, 
poiche oghi anima, qualunque sia la 
sua fede, appartiene a Dio. 

In verita e da invidiarsi colui che ama e 
che nulla domanda in carnbio. 

In verita, ogni anima cerca la Verita. 

In verita, colui che e pieno di speranza, 
riuscira vittorioso nella vita. 

In verita, la vitae -una continua battaglia, 
e soltanto chi ha conquistato se stesso 
ne puo uscire vittorioso. 

In verita, tutto cio che conduce alla felicita 

e buono. 
In verita, l' uon1o che mostra considerazio· 

ne per i sentimenti umani e spirituale. 

In verita, colui che domina il mondo e pili 
grande di q uesto; co lui in vece che e 
domina to da mondo, e ad esso inferiore. 

Il periodo del proprip sviluppo spirituale 
dipende dal ritmo della propria vita. 

Tutto cio che si cerca in Dio come la luce, 
la vita, la forza, la gioia e la pace, tutto 
si puo trovare nella Verita. 

I 
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S U R A 
(Una nota) 

DIO CHE PARLA ATTRAVERSO 
L' ANIMA ILLUMINATA 

Beato cului che ha trovato nella vita lo 
sc.opo della propria esistenza. 

Beato colui che riposa nella dimora della 
• • propr1a an1ma. 

Beato colui che ode la chiamata dal mi· 
nareto del suo cuore. 

Beato colui che vede la stella della propria 
anima come la luce del porto vista dal 
mare . 

Beati gli innocenti che credono e si fi. 
dano. 

Beati coloro che lottano pazientemente per 
la causa della verita, senza stancarsi. 
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S U R A 
(Una notal 

DIO CHE P .A.RLA .A.TTRA VERSO 
L' ANIMA ILI~UMIN ATA 

Beato cului che ha trovato nella vita lo 
sc.opo della propria esistenza. 

Beato colui che riposa nella dimora della 
• • propr1a anima. 

Beato colui che ode la chiamata dal mi· 
nareto del suo cuore. 

Beato colui che vede la stella della propria 
anima come la luce del porto vista dal 
mare . 

B~ati gli innocenti che credono e si :fi. 
dano. 

Beati coloro che lottano pazientemente per 
la causa della verita, senza stancarsi. 
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Io cUmentico il dolore di tutta la mia vita 
' quando Tu posi lo sguardo su di me. II 

tempo per me non esiste: uno sguardo 
alia Tua gloriosa visione mi rende 
eterno. · 

Tu sei il mio orgoglio; a1lorche realizzo 
la Iimitazione del mio essere, mi sen
to la phi umile di tutte le creature 
viventi. 

0 Tu, seme della pianta della mia vita Tu . ' se1 stato per · tanto tempo nascosto nel 
bocciolo della mia anima : rna ora ne 
sei uscito, o frutto della mia esistenza 
col :fiorire del mio cuore. ' 

Lasciarmi crescere tranquillamente nel Tuo 
giardino come una pianta silenziosa 

' a:ffi.nche un giorno i miei fiori e i miei 
frutti possano cantare la leggenda del 
mio silenzioso passato. 

La Tua musica muove la mia anima alia 
danza: nel susurro del ven to io odo 
il Tuo flauto; le on de del mare. battono 
il ritmo dei miei passi di danza. Odo · 
la Tua musica, o Diletto, attraverso 
tutte le voci della natura; Ia mia ani· 
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ma, danzando, esprime la sua gioia nel 
canto. 

II tuo sorriso ha ridato la vita al mio 
cuore morto; la mia vita e Ia mia morte 
dipendono dall' aprirsi e dal chiudersi 
del Tuo magico sguardo. 

c >h, dammi ancora una coppa di S~ki: 
io 1' apprezzero phi di tutta la vita che 
ho vissuta. 

• 

( 
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gio, mio Diletto, e sono salvo, sentendo 
le Tue braccia intorno a. me. 

Come Ti ringraziero, o mio Re, peri Tuoi 
generosi doni ? Ogni dono che tni dai, 
mio 1uagnanimo Signore, e di un valore 
inestimabile. Una. lingua di fiamme 
si sollevo dalla scintilla nel mio cuore, 
mediante il tuo dolce soffio. Tu odi 
il mio pili lieve mormorare; Tum' hai 
insegnato la Tua stessa lingua e a leg
gere i caratteri scritti dalla Tua penna. 

Io 1i chiamo mio Re, allorcht~ sono conscio 
della mia nullila; rna quando son con
scio di Te, o mio Diletto, io chiamo 
Te me. 

Come Ti ringraziero per la Tua misericor
dia e la tua pieta, o Re d6lla mia anima ? 
Che cosa Tu non hai fatto per me, al
lorche camminavo solo nel deserto, nel· 
1' oscurita della notte? Tu venisti con 
la tua torcia accesa a illuminare li mio 
sentiero. Irrigidito dal gelo della du· 
rezza di cuore del mondo, cercai rifugio 
in Te, e Tu mi consolasti col tuo amore 
infinito. Allorche nessuno al mondo 
mi rispondeva, picchiai alla Tua porta, 

RAGAS 
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e Tu rjspondesti prontamente alia chia· 
1n ata del mio cuore infranto. 

Ti cercavo, rna non potevo trovarti ; ritto 
sul minaret.o ti chiamavo ad alta voce; 
suonaj la Campana del tempio all' alba 
e al tramonto; immersi invano il mio 
corpo nel Gange; tornai d.alla Kaaba 
deluso ; Ti cercai sulla terra ed in cielo, 
mio Diletto, rna alia fine Ti trovai na
scosto come una perla nella conchiglia 
del mio cuore. 

Darei volentieri la mia vita mille volte, 
se morendo potessi raggiungere la Tua 
eccelsa Presenza. Se la Tua mano 
m' offrisse una coppa di veleno~ io pre· 

! 

ferirei tal veJeno ad una coppa di net· 
tare. Phi di tutti i tesori che contiene 
la terra, io apprezzo la polvere sotto ai 
tuoi piedi, mio Prezioso Signore. Se il 
mio capo potesse toccare il suolo della 
Tua dimora, rifiuterei orgogliosamente 
la corona di Kusrou. Sacrificherei volen· 
tieri tutti i piaceri chela terra mi puo 
offrire, se potessi soltanto serbare il do· 
lore che ho nel mio cuore sensibile. 

Un momento vissuto con Te val pili di 
una lunga vita trascorsa da Te lontano. 

' ' 
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Tu m' hai insegnato a riflettere, dopo i 
miei momenti spensierati. Tu giochi 
con me, mio Diletto Signore, il gioco 
di nascondersi e cercarsi! Tu mi chiudi 
gli occhi e Tu me li apri. 

Allorche io mi trovo faccia a fa.ccia con 
Te, mio Diletto, io non so se chiamare 
Te me, o me Te! Io vedo me quando 
tu non 1ni sei dinanzi ; ma quando 
ti vedo, perdo di vista me stesso.. Io 
mi chiamo fortunate allorche Tu sei 
solo con me, rna quando io non ci sono 
per niente, considero cio la phi grande 
benedizione. 

IJ Tuo sommesso mormorio alle orecchie 
del mio cuore, immerge la mia anima 
nell' estasi. Le onde di gioia che si sol· 
levano dal mio cuore forrnano una rete 
in cui la Tua Parola vivente pub don~ 
dolarsi. Il mio cuore attende pazien
temente la Tua parola, sordo a t.utto 
cio che viene dal di fuori. 0 Tu, che 
sei racchiuso nel santuario del mio cuore, 

" parlami an cora: la Tua voce esalta il 
mio spirito. , 

Allorche Tu mi sei dinanzi, o mio Diletto, 
io mi sollevo sulle mie ali, ed i miei pesi 
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diventano leggeri, rna allorche il mio 
piccolo io s' innalza dinanzi agli occhi 
miei, io scendo a terra, e tutto il suo 
peso cade su di me. 

I Ja mia anima e mossa alia danza dal fa· 
scino dei Tuoi movimenti pieni di gra
zia, ed il mio cuore batte il ritn1o dei 
tuoi danzanti passi. La profonda im
pressione del Tuo dolce sembiante, o 
Vincitore deltnio cuore, sottrae alla mia 
vista tutte ]e cose visibili. II mio cuore 
ripete mille volte la melodia che 'suoni 
sul Tuo flauto; essa mette la mia ani
ma in armonia coil' intero universe. 

Non oso sollevar gH occhi alla Tua glo
riosa visione; rna seggo tranquillamen
te sulle rive del lago del mio cuore, 
vegliando in esso la Tua Imagine ri
flessa. 

Tu mi dai il Tuo stesso Amore e vinci il 
rnio cuore coli' incanto della Tua Bel~ 
lezza. Quando m' a vvicino a Te, o mio 
Diletto, tni dici: '' Non mi toccare. " · 

A Te mi stringo con la fede di un fanci ullo, 
custodendo nel mio cuore la Tua pili 
bella imagine. In Te ho cercato rifu ~ 
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e nelle valli, sulla vetta delle alte mon~ 
tagne, nelle folte foreste o negli aridi 
deserti, sulla spiaggia del mare frago· 
roso, o sulle rive del flume silente; e fai 
scaturire dal mio cuore Ia passione e 
le gioie celesti. 

Tu hai conquistato il mio cuore piu di 
mille volte; Tu vieni travestito in molte 
e varie guise, ed in ogni foggia sei u ni. 
co. Chi non si sente attratto dallo 
splendora che Tu hai cosf abilmente 
generato sulla terra? In questa festa di 
bellezza Tu riluci, adorno in una mi· 
riade di abbigliamenti. Tua e tutta la 
bellezza, e Tu risplendi senza essere da 
essa attratto. Sulla scena della vita 
Tu agisci da amico e da nemico, e Tu 
solo vedi lo spettacolo cosi mer a viglio· 
samente rappresentato. Ti ho cercato 
per tanto tempo, mio Diletto, rna adesso 
Ti ho alfine trovato, o Vincitore del 

• m10 cuore; e nel trovarti, ho perdu to 
me stesso. 

Lascia che io senta le Tue braccia intorho 
a me, mio amato Bene, n1entre vado 
errando lontano dal mio tetto. Lascia 
che i1 mio cuore divenga il Tuo liuto. 
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Nell' udire il Tuo canto la mia anima 
e chiamata alla vita. Lascia chela mia 
vergine anima danzi a.lla Tua corte, 
mio Indra; la sua passione e sole, per 
Te. Lascia ·che io posi il mio capo sul 
Tuo petto ! Se le Tue bra'ccia mi cingo· 
no, i miei piedi toccano il Paradiso. 

Dovunque io guardi, vedo il tuo Viso ama
to, copE:~rto da tanti diversi veli. II po· 
tere magico dei miei occhi che cercano 
incessantemente, hanno sollevato il ve· 
lo del Tuo Vol to pie no di spendore, e 
il Tuo sorriso ha conquistato il mio 
cuore, mille e mille volte. I1 fulgore 
del Tuo profondo sguardo, ha rischia· 
rato le tenebre della mia anima, ed ec
co, io vedo ora, dovunque, lo splendo.re 
del sole. 

N el rilucere del giorno e nell' oscurita 
della notte, che cosa Tu non mi hai in
segnato! Tu mi hai insegnato cio che 
s' intende per "male" e cib che e chia
mato /'bene." Tu · mi hai mostrato 
1' orribile faccia della vitae mi hai sve
lato il bel volto di essa Tu mi hai in
segnato la saggezza, rischiarando la 
completa oscurita della mia ignoranza. 

G- 240 
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R A G A S 
( Modulazioni) 

EFFUSIONE DELL' ANIMA 

LA Tua Luce ha illuminato i segreti recessi 
della mia mente; il Tuo a more e radi· 
cato nel profondo deltnio cuore; i Tuoi 
occhi sono la luce della mia Anima; il 
Tuo potere e il moven te delle mie azio· 
ni; solo la Tua pace e il riposo della 
mia vita; Ia Tua Volonta e nascosta 
in ogni mio impulso; la Tua voce si 
ode nelle parole ch' io dico; la Tua 
stessa imagine e il mio sembiante. Il 
mio corpo non e che l' involucra della 
Tua anima; la mia vita e il Tuo stesso 
respiro, o mio Diletto, ed io medesimo 
il Tuo stesso Essere . 

Tu versi il vino nella mia coppa vuota, 
ovunque noi c' incontriamo, su11e colline 

V5 
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Salvami, Signore, dal maligno sguardo del
l' in vidia e della gelosia che cade sui 
Tuoi abbondanti doni. 

Salvami, Signore, dal cadere ne11e mani 
dei giocosi fanciulli della terra, affin
che non mi debbano impiegare nei 
loro giochi rompendomi, dopo essersi 
trastullati con me, come sogliono fare 
i bimbi che distruggono i loro gio
cattoli. 

Salvami, Signore, da tutti i modi ingiuriosi 
che provengono dall' acredine dei miei 
a vversari e dall' ignoranza dei miei af
fezionati amici. 

NAYAZ 
( Prostrazione ) 

Signore Diletto, Dio Onnipotente! 
Attraverso i raggi del sole, 
Attraverso le onde dell' aria, 
Attra verso l' Onnipervadente Vita nella 

• spaz1o, 
Purificami, vivificami e, Ti prego, 
Risanami il corpo, il cuore e l' anima. 

Oosf sia. 

GAYATRI 

NAZAR 
( Offerta) 

0 Tu che sostenti il nostro corpo, il nostro 
cuore e la nostra anima, 

Benedici tutto q uello che noi riceviamo 
con riconoscenza. 

Oosf sia.. 

.. 
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0 Messaggero, Cristo, Nabi, il Rasoul di 
Dio! Tu il cui cuore costantemente 
s' innalza, Tu scendi sulla terra come 
una colomba dall' alto, allorche Dharn1a 
perisce, e parli la Parola. che e messa 
sulle Tue labbra, come la luce riempie 
la luna crescente. 

Che la Stella della Luce Divina che ri· 
splende nel Tuo cuore, si rifletta nel 
cuore dei Tuoi Fedeli, 

Che il Messaggio di Dio possa espandersi 
per Iungo e per largo, illuminando e 
facendo di tutta 1' Umanita una singola 
Fratellanza, nella Paternita di Dio! 

Cosf siat 

OHATUM 
(Finale) 

0 Tu che sei I a Perfezione dell' Amore, 
dell' Armonia e della Bellezza, 

II Signore del Cielo e della terra, apri i1 
nostro cuore, onde possia.mo udire la 
Tua Voce che parla costantemente den
tro di noi; 
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Sve'laci la Tua Di vina Luce che e tiascosta 
nelle nostre anime, affinche possiamo 
meglio conoscere e comprendere la vita; 

Dio infinitamente Pietoso e Misericordioso, 
dacci la Tua grande Bonta, 

Insegnaci la Tua amorosa indulgenza, 

Sollevaci al disopra delle distinzioni e delle 
differenr.e che di vi dono gli uomini; 

In viaci la. Pace del Tuo Divino Spirito, 
Ed uniscici tutti nella Perfezione del Tuo 

Essere. 
Oosi sia. 

DOWA 
( lmplorazione ) 

Salvami, Signore, dalle passioni terrene e 
dagli affetti che accecano 1' umanita. 

Salvami, Signore, dalle tentazioni del po-" 
tere, della fama e d~lla ricche4za che 
tengono I' uomo lontano dalla Tua gio· 

• • • nosa VlSione. 

Sal vami, Signore, dalle anime di col oro 
che costantetnente offendono e danneg· 
giano i propri simili, e che godono del 
male altrui. 
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Te solo noi veneriamo e a 're solo aspi· 
• r1amo. 

A pri il nostro cuore alla Tua Belta, 

Illumina le nostre anime di Luce Divina, 

0 Tu, Perfezione di Amore, di Armonia 
e di Bellezza ! 

' 

Creatore Onnipotente che ci sostieni, Giu· 
dice che perdoni i nostri falli, 

Signore Iddio dell' Oriente e dell' Occidente, 
dei monti superni ed inferi, 

Degli Esseri visibili ed invisibili, 

Versa su noi il Tuo Amore e la Tua Luce, 

Sostenta il nostro corpo; il nostro cuore, 
la nostra anima, 

• 

Adoperaci per i fini scelti dalla Tua Sa· 
• p1enza, 

E guidaci per il sentiero della Tua Bonta; 

A ttiraci pili vicino a Te ogni momento 
della nostra vit,a, 

Finche in noi si rifletta la Tua Grazia, Ia 
Tua Gloria, la Tua Sapienza, la Tua 
Gioia, La Tua Pace. Cosf sia. 
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SALAT 
( Salutazione ) 

Signore benigno, Maestro, Messia e Salva· 
tore dell' U man Genere, 

N oi ti salutiamo con tutta umilta. 

Tu sei la Causa Primae I' Effetto Ultimo, 
la Divina Luce, lo Spirito che Guida, 
l' Alfa e I' Omega. 

.La Tua luce e in ogni cosa, il Tuo amore 
in tutti gli Esseri: in una madre amo· 
rosa, in un padre affettuoso, in un 
fanciullo innocente, in un amico pronto 
a soccorrere, in un maestro atto ad 
• • 1sp1rare. 

Permettici di riconoscerti in tutti i Tuoi 
sacri nomi e forme: come Rama, Kri· 
shna, Shiva, Buddha . 

Concedici di ravvisarti in Abramo, Salomo~ 
ne, Zarathustra, Mose, Gesu, Maometto 
e in tanti altri nomi e forme note e 
ignote al mondo. 

N oi adoriamo il Tuo Passato: la Tua Pre· 
senza illumina profondamente il nostro 
essere, e attendiamo nel futuro la Tua 
benedizione. 
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GAYATRI 
( Canti sacri ) 

I L GRIDO DELL' ANIMA CHE INVOCA DIO 

SAUM 
( Sa.lmo} 

Lode sia a Te, Supremo Iddio, 

Onnipotente, Onnipossente, Onnipervaden· 

U nico V ero Essere, [ te-, 

P rendicj nelle tue paterne braccia, 

Sollevaci dalla densa materia della terra. 

La Tua Bellez~a, noi adoriamo, 

A te ci rimettiamo, 

Dio infinitamente Misericordioso e Pietoso, 

Signore Idealizzato di tutta I' umanita. 
8!i 

• 
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Non son venuto a cambiare 1' umanita, 
bensi ad aiutarla a progredire. 

Se qualcuno colpisce il mio cuore, esso non 
si spezza, ma scoppia, e la fi.amma che 
ne esce diviene una torcia sul mio 

• camm1no. 

Il mio profondo sospiro si solleva come 
un grido della terra, e dal mio intimo 
essere scaturisce una risposta che rae· 
chiude un messaggio. 

Nel mare della vita io sono un flutto che . 
porta verso la spiaggia tutto cio che 
rientra nel suo abbraccio. 

I 

• 

I 

GAYATRI 

• 
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Niente mi sembra troppo buono o troppo 
cattivo. Non scorgo pili distinzione al· 
cuna tra il santo e il peccatore, dacche 
io contemplo una singola vita Inanife· 
stata in ogni cosa. 

Io considero la mia azione verso il mio 
simile come fosse una mia azione verso 
Dio; e I' azione d' ogni individuo verso 
di me, la prendo come un' azione di 
Dio. 

Finche agisco seguendo la mia in tuizione, 
riesco nelle mie imprese; rna allorche 
seguo gli altrui consigli, mi smarrisco. 

Lavoro semplicemente, senza agitarmi ri· 
guardo ai risultati della mia attivita. 
La mia sodisfazione consjste n€\11' adem· 
piere il compito che mi e as~egnato 
nel modo migliore che mi sia possibile, 

e lascio gli effetti alia Caus~. 

La vita nel mondo m' interessa molto, rna 
la solitudine, lungi da esso, e 1' a nelito 
della mia anima. 

Mi sento me stesso allorche sono solo. 

Rispettando ogni persona che in con tro, 
ad oro Dio; e amando ogni anima sulla 
terra, sento la mia devozione per Lui. 

• ' 

,. 
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Non vi e niente nella vita che mi so· 
disfi qua;nto il far piacere agli altri; 
n1a e difficile accontentare ogni indi· 
viduo. 

Sono pronto ad apprendere da coloro che 
mi vengono ad insegnare, e disposto ad 
insegnare a quelli che desiderano irnpa· 
rare. 

Io considero ogni ostacolo sul n1io catn· 
mino 0ome uno stin1olo al successo. 

Vorrei o il Paradiso o l' Inferno, rna non 
il Purgatorio. 

Non intendo insegnare ai miei silnili, 1na 
mostrar loro cio c he vedo. 

Osanna al mio esilio dal giardino dell' Eden · 
alla terra! Se non fossi caduto, non mi 
sarebbe stata offerta l' opportunita di 
scandagliare le profondita della vita. 

Al momenta in cui lascero la terra, non 
sara il numero dei miei seguaci che 
mi rendera orgoglioso; mi consolera il 
pensiero di aver comunicato il Suo mes· 
saggio ad alcune anime, e mi dara so· 
disfazione il sentimento che esso le avra 
aiutate nella vita. 

£i' - 240 

• 
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quanto elevata, che mi possa rendere 
pili crgoglioso di quanto io gia lo sia 
nell' orgoglio del mio Signore. 

Ne 1' amore mi esalta, ne 1' odio mi ab· 
. batte, poiche tutto mi sembra naturale. 

La vita per me e un sogno che si tra· 
sforma di continuo, e quando libero 
il mio vero io dal falso io, comprendo 
ogni cosa, pur restandone estraneo. In 
tal modo mi sollevo al disopra di tut.te 
1e mutevoli vicende della vita. 

Mi e indifferente la lode che mi solleva 
dalla terra al cielo, o il biasimo che 
1ni fa scendere dalle somme altezze agli 
abissi della terra. La vita e per me 
un mare sempre in moto, in cui le on
date dell' approvazione o del1a disa.ppr'o· 
vazione si sollevano e si abbassano co· 

• 
stantemente. 

Le cadute non mi infrangono ne mi sco
raggiano ; esse mi rendono in vece ca
pace di sollevarmi a una piu.alta sfera 
della vita. I 

' 
Non avrei potuto godere la bellezza della 

virtu, se non avessi conosciuto il pee· 
cato. 

I 

GAMAKA 79 

Ogni perdita nella vita io la considero 
come il disfarsi di un vecchio vestito 
per indossarne uno nuovo; e il nuovo 
e sempre stato preferibile al vecchio. 

Ho jmparato maggiormente dai miei di
fetti che dalle mie virtu. Se avessi 
sempre agito bene, non sarei umano. 

La mia intuizione e sempre pronta ad as· 
sistermi; rna a.llorche io non son pronto 
ad aseoltarla, err·o. 

La pazienza e la lezione che mi e stata 
inRegnata dal momento in cui son sceso 
sulla terra; da allora io mi son sempre 
provato e praticarla, rna c' e ancora 
ddl' al tro da impara re. 

Non biasimo colui che male opera, rna 
non lo jncoraggio nella cattiva via. 

Nel recare felicita agli altri, sento la sodi
sfazione di Dio e mi sento meritevole 
di biasimo, in faccia a Lui, per lamia 
negligenza. 

Ogni anima sta di fronte .a me come UB 

mondo; e la luce del mio spirito che 
cade su di essa, fa risaltare cbiaramen· 
te tutto cio che contiene quell' anima. 

I 
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GAM AKA 
(Oratorio) 

L' EFFUSIONE DI SENTIMENTO 
CHE PROROMPE DAL CUORE D' UN POET A, 

ACCORDATO ALLE V ARIE NOTE 

NON mi considero a nessuno secondo, dac· 
che ho realizzato in me 1' Essere U nico. 

Tutto cio che sembra esaltare la mia po· 
sizione, in realta rni abbassa ai miei 
occhi; 1' unica cosa che rni esalta e il 
completo obHo di me stesso nella per· 
fetta visione di Dio. 

Non vi e nulla ch' io consideri troppo pre· 
gevole per me o troppo elevato per 
arrivarvi: al contrario, ogni raggiungi· 
mento mi sembra possibile, dacche ho 
ottenuta la vi~ioile del mio Signore. 

Non vi e azione che io consideri troppo 
umiliante e non vi e posizione, per 

" 

• 
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Non e la servilita di col oro che lo circonda
no che esalta il Re; la sua regalita con
siste nell' onore in cui e da essi tenuto. 

Tutte le cose esistenti hanno illoro oppo· 
sto, eccetto Dio; e percib Dio non puo 
riuscire intelligibile. 

Ognuno di noi crea il proprio Dio, rna 
possiamo imaginare solo la Sua forma, 
non la Sua vita, facendo cosi molti 
Dei dell' U nico Essere. 

Dio solo esiste, sia che si concepisca come 
Dio o come molti Dej, poiche tutti i 
numeri sono semplicemente 1' estensio
ne dell' uno. 

Allorche il cuore umano si rende conscio 
dj Dio, esso diviene c0me il mare, esten
dendo le sue onde all' amico e al nemico. 

La vera spiritualita non consiste in una 
fede o in una credenza fisse ; ma nel 
nobilitare l' anima nostra, sollevandoci 
al di sopra delle barriere della vita ma
terial e. 

La V erita purifica, ispira l' a more e dona 
la pace ; m::t che cosa e mai essa ? La 
Verita e quella che non si puo espri
mere con parole. 

GAM.AKA 
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ragoni; Dio, essendo perfetto, non 
intelligibHe all' uomo. 

L' espressione del sentimento e una via 
d' uscita per 1' energia del cuore che 

' se mantenuta, sarebbe in se stessa un 
potere. 

E necessario allo spirito di attraversare 
un' evoluzione sulla terra, perche esso 
possa raggiungere il culmine. 

Se un desiderio non viene sodisfatto, si
gnHica che la persona non ha saputo 
come desiderare; la sconfitta e pro
dotta dalla mancanza di chiarezza del 
movente. 

La personalita del Profeta e Ia rete di vina 
in cui Dio imprigiona Ie anime flut
tuanti nel mondo. 

Una persona intelligente, rna con una cat
tiva lingua, e come un serpente dalle 
zanne velenose; le sue osservazioni sar· 
castiche sono piu offensive del pungi· 
glione dello scorpione. 

Non lasciate cadere la vostra riputazione 
nelle zampe delle scimmie; le quali la 
guarderanno con curiosita, si burleran-

• 
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no di essa, rideranno a sue spese e se 
la contenderanno, riducendola alla fine 
in bran delli. 

Non confidate al demonic il vostro segre
to; se fate cio, colui che dovrebbe es
sere il vostro schiavo, diverra il vostro 
padrone. 

La fiducia in se medesimi e il vero signi· 
ficato della fede, e nella fede sta il 
segreto del compimento di ogni desi
derio. 

Vi e un limite nella precauzione che si 
prende negli affari della propria vita; 
e 1' orizzonte dj quel limite, e la propria 
fiducia in Dio. 

Colla fiducia in Dio, con la buona volonta 
e la fiducia in se stessi, con un atteg
giamento di speranza verso la vita, 
1' uomo vinc~ra s~mpre la sua batta
glia, per quanto difficile essa sia. 

Il silenzio, nella rnodestia, parla pili forte 
delle parole baldanzose. Il razzo dice: 
" Io sono la luce, " e si estingue in un 
attimo; il diamante, risplendendo co
stantemente, non parla mai della pro· 
pria luce . 

• 
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Dovete trovare il vostro ideale in voi 
stessi: nessun ideale nella vita si di
mostrera duraturo e vero all' infuori 
di quello Greato da voi. ' 

Tutto cio che vive e spirito, e tutto cio 
che muore e materia. 

Sii il primo ad aver fede nel tuo ideale 
se desideri che gli altri credano in esso: 
Se non rispetti tu stesso il tuo ideale 
gli altri non lo rispetteranno. ' 

II potere spesso costa pili di cib che vale· 
colui che raggiunge il potere, non sa: 
pendo come usarne, finisce col perderlo 
P.oi~he tutto cib che e retto dal poter~ 
s1 r1bellera un giorno o I' altro. , 

L' uomo qimostra d' esser grande o piccolo 
secondo I' importanza che egli da nell~ 
vita, alle grandi o aile piccole c~se. 

La bonta e la cattiveria esistono entrambe 
nella natura umana, contemporanea
mente; sol tanto, allorche I' una si ma
nifesta, I' altra rima ne nascosta come 
la fodera di un vestito. 

L' anima,. attraverso la materia, giunge 
alia PHi alta realizzazione; quindi 1' or-
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ganismo e necessaria al compimento 
del suo fine. 

Noi andiamo soggetti ad un numero infi
nito di rimproveri: non solo i lontani 
o i vicini, rna perfino le membra del 
nostro corpo, un giorno, potranno rim
proverarci di non aver ricevuto cure 

• 

ed attenzione. 

Vi sono molte idee che inebriano, rnolti 
sentimenti che agiscono sull' anima co· 
me il vin6, rna non vi e un vino pili 
forte dell' assenza d' egoismo. 

L' assenza della generosita indica che le 
porte del cuore sono chi use; nulla puo 
uscirne, nulla pub entrarvi. 

Non vi e nulla in terra o in Cielo che 
1' uorno non abbia i1 potere di conse
guire. Allorche Dio gli e accessibile, 
che cosa infatti pub oltrepassare cib? 

La ricerca di ogni anima in questo mon
do e diversa, distinta, individuale, ed 
ognuna pub trovare in modo . migliore 
l' oggetto delle sue ricerche in Dio. 

L' individualita dell' uomo e provata dalla 
sua saggezza, e distinta mediante pa-

• 
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Se cammina te nel sentiero della luce, e 
nonostante cercate l' oscurita, e come 
foste spinti dai due poli della terra e 
da essi lacerati, senza poter seguire ne 
una direzione ne I' altra. -

L' amore, nella sua pienezza, e un potere 
inesprimibile che parla piu ad alta voce 
delle stesse parole; non vi e nulla c he 
1' uomo non abbia la forza di compiere, 
allorche gli zampilla dal cuore. 

La gioia e il dol ore fan no parte l' uno 
dell' altro. Se non fosse per la gioia 
il dolore non esisterebbe, e se non foss~ 
per il dolore, non si esperimenterebbe 
la gioia. 

L' uomo si meraviglia intorno al passato 
e al futuro; rna come gli apparirebbe 
meravigliosa. la vita, se soltanto si ren· 
desse conscio del presen te ! 

Ogni minuto della vita e un' opportunita 
e la piu grande opportunita e q uella 
di conoscere il valore dell' opportunita, 
stessa. 

Lo Spirito del discepolo e quello che ci 
schi ude la visione ; l' ottenerlo e neces· 
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sario al massimo grado, nel proprio 
viaggio lungo il sentiero spirituale. 

Dal momento che e tanto di:fficile dimo· 
strare vera la Verita, quanto phi 
di:fficile deve esser dimostrare vero cio 
che e falso! 

II Purgatorio e lo stato che la mente spe· 
rimenta tra la nascita del pensiero e 
il m.aterializzarsi di esso. 

L' oscurita del nostro cuore, cadendo come 
un' ombra sui cuore di un altro, crea 
in questi il dubbio. 

La verita concepita dall' anima matura, si 
• • espr1me In saggezza. 

Il compimento spirituale consiste nell' in· 
tonarsi a un grado pili elevato. 

L' assenza d' egoismo riesce gradita non 
solo all' uomo, rna a Dio. 

E preferibile un rifiuto all' accettare un 
dono malvolentieri. 

' 

Nessun dono d' a.more puo esser piu pre· 
zioso di una parola o di un atto di 
rispetto, poiche la piu alta espressione 
dell' amore e il rispetto. 
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vita umana non Lo rivela che in mi· 
niatura. 

Il metodo del Sufi e quello di sperimen· 
tare la vita, mantenendosi al disopra 
di essa: vi vere nel mondo, senza la· 
sciarsi domin=tre da esso. 

. 
L' uomo, come essere umano, e capace di 

amare un so]o oggetto, rna la sua ani· 
rna, come luce di Dio, pub amare non 
solo il mondo, rna migHaia di mondi, 
poiche il cuore umano e piu grande 
dell' intero universo. 

Allorche I' uomo deve scegliere tra il suo 
profitto spirituale e il rnateriale, egli 
mostra se il suo tesoro si trovi sulla 
terra o in Cielo. 

, 

La. vita e un' opportunita, non solo di rea· 
lizzare i propr1 desideri, rna di sodisfare 
persino i pili profondi aneliti dell' a· 

• n1ma. 

La nobilta di carattere e una qualita in
nata nell' uomo, come la. fragranza nel 
:fi.o1·e; essa non pub essere ne insegnata · 
ne imparata. 

Basta uri attimo a cadere dal cielo in ter
ra; rna per sollevarsi dalla terra. al 

• 
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cielo, anche il periodo di tutta una vita, 
pub essere insufficen te. 

La vera felici ta e il ruscello d' a more che 
scaturisce dalla propria anima, e colui 
che permette di continuo fluire di esso, 
in tutte le condizioni della vita, in tutte 
le circostanze, per quanto difficili, avra 
una felicita veramente sua. 

Una persona huon a, rna orgogliosa della 
propria bonta, trasforma le perle in 

• • pietruzze; una persona cattiva, rna p1e· 
na di rimorso, pub convertire q ueste in 
gioielli. 

Una parola del vero ispirato risponde a 
cento domande e risparmia mille inu
tili parole di spiegazione. 

Se vivete nella visione del passato, so
gnando di esso, non aprite gli occhi al 
presente; se vivete nell' eterno, non vi 
angustiate del domani; rna se vivete 
per l' avvenire, fate tutto cio che po· 
tete per preparare il futuro. 

La sola cruda verita :hon e -sufficente: 
essa deve esser plasmata in saggezza. 
E che cosa e la saggezza? E la veste 
della V erita. 

I 
( 

I 
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L' iniziazione consiste n~_l muovere un pas· 
so in una direzione sconosciuta. 

I mezzi sufficienti alle semplici necessita 
della vita giornaliera, sono un privile· 
gio maggiore delle ricchezze, le quali 
accrescono le lotte dell' esistenza. 

Il primo passo nella via dell' intuizione e 
quello di comprendere il significate sim
bolico delle cose ; e il passo successi vo 
e quello di esprimerle simbolicamente. 

Non e una particolare religione che pub 
produrre la spiritualita nell' uomo · I a 

' spirjtualita dipende dall' intonazione del-
l' anima. 

Vi e per ogni cosa il suo tempo, e q uindi 
anche per lo schiudersi dell' anima · rna 

' il pel'iodo di tale sviluppo, dipende dalla 
velocita del progresso che fa 1' uomo at· 
traverso la vita. 

Per raggiungere il proprio ideale l' uomo 
deve prima rendersi conto delle sue 
follie, e poi provarsi a divenir miglio· 
re, con la fede nel proprio cambiatnen to. 

Tutte la cose, da principio, devono esser 
protette. dal soffio dei venti della distru· 
zione, nello stesso modo che una gio· 
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vane pianta delicata dev' esser prima 
custodi ta in una serra. 

Se riesce difficile anche ad· una persona 
mondana, di vivere in questo mondo, 
quanto phi difficile cib deve riuscire 
alla persona spirituale! 

Il credente ignorante, proclamando la sua 
credenza, provoca la ribellione in un 
individuo intelligente, trasformandolo 
cosf in uno scettico. 

L' egoista non pub ammettere 1' altruismo: 
percib egli ha sempre il sospetto che 
1' al truista sia falso. 

La Verita e la luce che. illumina tutta la 
vita; al suo splendore tutte le cose di· 
vengono limpide, manifestando la loro 
vera natura. 

L' amore compie nelle sfere piu elevate lo 
stesso ufficio dell' acq ua che e 1' ele
mento purificatore nel mondo fisico. 

E difficile sviluppare se medesimi, e al 
tempo stesso accordarsi con le persone 
non evolute: e come l' esser tirati dal-
1' alto per venir spinti in basso. 

Nella natura, si vede la maesta di Dio, 
ma anche la massima grandezza della 

E·2i0 
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Se desiderate conforto nella vita innalza
tevi al di sopra delle compli~azioni e 
delle convenzioni. 

Pur:che non perdiate l' anima, non hanno 
Importanza tutte le altre perdite subite. 

Un ~olo. momento di vita sincera val pili 
d1 m1lle anni di una vita di falsita. 

Le parole ardenti scaturiscono da un cuore 
infiammato. 

Nella via del pessimista, il suo stesso at
teggiamento diviene un ostacolo. 

La mancanza di pazienza esaurisce Ia virtu 
sino aila morte. 

II successo da un' apparenza di realta an
che alle cose false. 

La morte apparente e la vera nascita 
dell' anima. 

~ng~stiarsi dei difetti degli altri, e un' ag
g.Iunta non necessaria all' angustia ohe 
Cl danno i nostri. 

Colui che e il padrone del proprio do1ni
nio e il reggitore della vita. 

Non vi e altro Maestro all' infuori di Dio: 
noi tutti impariamo da._ Lui. 
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Reprimere il desiderio e sopprimere un im· 
pulso divino. 

Il sf e il no di una persona riservata han no 
piu importanza ed influenza di cento 
parole di una persona loquace. 

Una verita che turba la pace e 1' armo
nia, e peggiore di una menzogna. 

N essuno pub sopportare la disarmonia 
nella vita, sebbene molti la mantenga
no inconsciamente. 

Occorrono mille bugie a dimostrar vera 
un' affermazione falsa; tuttavia la men· 
zogna. si dimostrera tale alia fine. 

Colui che impara a dominare la lingua, 
sia quanto a cio che dovrebbe dire, che 
a quanto dovrebbe tacere, di verra un 
conquistatore della vita. 

Dal momento che desce difficile al saggio 
giudicare I' azione del peggior pecca· 
tore, chi, se non uno sciocco, si senti· 
rebbe atto a giudicare un santo? 

Il predicare richiede arte ; non basta par
lare: vi sono molti che parlano della 
V erita come un fabbro batterebbe il 
martello sull' incudine. 
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Una parola vivente e la vita stessa. 
Le parole che illuminano l' anima sono 

piu preziose dei gioielli. 

La fede arriva la dove la ragione non 
• g1unge. 

Tutti i tesori del mondo sarebbero un 
prezzo troppo lieve da pagarsi per una 
parola che illumini r anima. 

La compassione rompe la congestione del 
cuore. 

Un vero successo e provato dalla sua du~ 
rata. 

L' azione e una reazione del pensiero. 
La ragjone e la padrona dello scettico e 

la schiava del credente. 
Allorche un desiderio diviene un pensiero 

costante, il suo adempimento e sicuro. 

N essun sacrificio e troppo grande per es· 
sere offerto alia causa della liberta. 

0 persone dotate di huon senso, a che vi 
serve esso, se vi da adito a lamentarvi 
delle opportunita perdute? 

Nella vita, reggiti fermo come una roccia 
nel mare, non mai turbata e non mai 
smossa dalle sue onde incessanti. 
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Se manchi verso te stesso, ognuno man· 
chera verso di te. 

L' amore ascende passo passo il monte 
della vita . 

La scoperta dell' errore e lo schiudersi 
della luce. 

La verita, detta sinceramente, deve real· 
mente calmare il cuore di chi ascolta. 

Una vita infeconda e una vita inutile. 

L' oro e quello che si manifesta vero dopo 
la prova. 

Per rendere Dio intelligibile, dobbiamo fare 
un Dio tutto nostro. 

Solo la verita pub trion fare; la falsita e 
una perdita di tempo e di energia. 

Cio che incomincia coll' inganno, continua 
e finisce nell' inganno. 

11 saggio esprime in una parola cio cbe 
lo sciocco non riesce a spiegare in mille. 

L' adempimento della spiritualita e il vero 
fine di ogni anima. 

Voi dimostrate d' essere tanto pili saggi, 
quanto maggiore e il numero delle per· 
sone con cui andate · d' accordo. 
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0 cura attentamente la tua riputazione, 
o non te ne curare affatto. 

Colui che non gode una buona riputazione, 
non ha alcun riguardo per quella altrui. 

Un individuo senza carattere e come un 
fiore senza profumo. 

Nel senso dell' onore e nascosta una scin· 
till a di vina. 

L' amore e la rete in cui i cuori sono presi 
• come pesc1. 

Mentre tutti domandano dei "Perche?" 
al loro vicino, il mistico interroga se 
stesso. 

I1 ricco e spesso semplicemente il portiere 
della sua casa di tesori. 

Ognuno eredita dai propri antenati non 
solo il corpo, rna anche la mente. 

La persona melanconica cerca sempre qual
che motivo d' infelicita. 

L' uomo nella vita e influenza to dalla na
tura, da11e circostanze, dalla Iegge e 
dall' !deale. 

Il fanciullo che nasce in terra, e un esule 
del cielo. 
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Non si deve scherzare con lo sciocco: se 
gli getti un fiore, egli ti rimandera una 
pietra. 

Nessun legame pub incatenarti, se il tuo 
cuore e libero. 

La tranquillita del cuore e la vera alchi
mia che trasforma il mercurio in ar· 
gento. 

In tutte le direzioni del progresso, 1' !deale 
e la bussola che indica la via . 

Le grandi personalita sono poche, e ancor 
piu pochi sono coloro che le ricono· 
scono. 

Nessuna persona vivente pub giungere 
all' altezza dei nostri ideali, all' infuori 
di qualche eroe della storia del passato. 

Colui che vi attendete debba essere il vo
stro idea1e, vi dimostrera di esserlo un 
giorno 0 r altro, allorche se ne sara 
andato. 

n vero io nasce dalle ceneri del falso io. 

Se per disgrazia ti trovi a camminare nel 
fango, non e necessaria continuar a 
percorrere il sen tiero fangoso. 

La materia e uno stato dello spirito. 
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La madre fece da gradino nella trasfor
mazione di Gesu in Cristo. 

Dio parla al profeta nella sua lingua di- ., 
vina, e il profeta la interpreta nellin-

• guagg10 umano. 

L' evidenza della profe:r.ia sta nella perso
nalita del Profeta. 

La vera spada di Maometto era il fascino 
della sua personalita. 

Come tutta la Natura e fatta da Dio, cosi 
la natura di ogni individuo e fatta da 
questi. 

Allorche la· personalita di un artista e as
sorbita nella sua arte, diviene arte essa 
medesima. 

La vanita e come una maschera messa 
sull' oggetto recondite che attira ogni 

• anima. 

La vanita e la corona della bellezza, e la 
modestia il suo trono. 

Senza modestia, la bellezza e come morta, 
poiche la modestia e lo spirHo della 
beller-za. 

Tutta la bellezza e velata dalla natura, e 
piu essa e grande, e piu e velata. 
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La bellezza velata dalla modestia, viene 
dolcemente scoperta dall' arte; questa, 
pur rispettando 1' um~na tendenza, sco
pre Ia bellezza nascosta dalle conven-

• • ZIOni umane . 

La modestia e il velo che a vvolge il volto 
del grande, poiche Dio stesso e modesto 
al massimo grado, tanto che e visto 
solo da coloro che vivono intimamente 
con Lui. 

Dio vive nella natura e viene sepolto vivo 
dalle forme artificiali che sea vano la 
Sua tom ba, e lo sotterrano. 

Essendo la natura il vero essere dell'uomo, 
egli si sente all' unjsono con essa. 

Nella campagna si v~de Ia gloria di Dio, 
e nella citta si glorifica il Suo Nom e. 

La vera arte non distoglie l' uomo dalla 
natura, rna lo avvicina ad essa pili 
che mai. 

Una buona riputazione e fragile come il 
vetro. 

Una buona riputazione e una fiducia che 
viene dagli altri riposta in un indivi
duo; quindi questi ha il sacro dovere 
di corrispondervi. 
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La religione naturale e quella della bel
lezza. 

La stess.a l ~ce che e fuoco sulla terra e 
sole In melo, e Dio in Paradiso. 

Tutti si arrendono volentieri alia bellezza 
e malvolentieri al potere. 

La creazione e, non solo Ia natura di Di~ 
rna anche la sua .A rte. ' 

La vanita 'e I' impeto nascosto in ogni im
p~lso e che rende palese Ia parte peg
gwre e migliore dell' uomo. 

II tempo e lo spazio non sono che Ie di
mensioni di lunghezza e di larghezza 
dell' infinito. 

E presun.zione, da parte dell' uomo, chie
dere, In parole, Ia spiegazione di Dio. 

La Verita e 1' evidenza di Dio e Dio e 
I' evidenza della V erita. ' 

In un milione di credenti in Dio se ne 
trova difficilmente uno che fa~cia di 

. Die una realta. 

L' ideale di Dio e i1 fiore della creazione 
e la realizzazione della Verita ne e 1~ 
fragranza. 

CHAL.A. 55 

Un vero adoratore di Dio vede la Sua 
Persona in tutte le forme, e nel rispet· 
tare l' uomo, egli rispetta Dio. 

Il desiderio nascosto del Creatore e il se· 
greto di tutta la creazione. 

La Vanita e la somma di oggi attivita 
nel mondo. 

La bellezza e l' oggetto che ogni anima 
vuol raggiungere. 

La bellezza e la vita dell' artista, il tema 
del poeta, l' anima del musicista. 

La personaHta di un individuo che ispira 
simpatia, e preziosa come l' oro e deli· 
ziosa qual profumo. 

Un' anima ritmica mostra in tutte le sue 
attivita la grazia dei propri movimenti. 

La personalita di un individuo che attira 
gli altri e come un capolavoro d' arte a 
cui si sia aggiunta la vita. 

La vita e la cosa ~he phi d' ogni altra 
dobbiamo con~iderare, e la vera vitae 
quella interiore, la realizzazione di Dio. 

L' anima di Cristo e la vita dell' universo. 

La coscienza dell' Unita e il corpo di Cri
sto, il soffio dell' am ore il Suo Sa ngue. 
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UN A P AROf..~A DEFINITA 

LA guida spirituale fa la parte di Cupido 
nell' accompagnare pili vicino a Dio le 
anime che lo cercano. 

La tendenza del Sufi e quella di guardare 
ad ogni cosa da due punti di vista: il 
proprio e quello altrui. 

La vera religione e, per un Sufi, il mare 
della verita, e tutte le diverse fedi sono 
le sue onde. 

• 

Non tutti possono vedere la pura Verita; 
se cio fosse, non ci sarebbe pili bisogno 
di insegnamento alcuno. 

I1 Creatore e nascosto nella sua stessa 
• creaz10ne. 
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Allorche un difetto diventa comune, e con· 
siderato da1la maggior parte delle per· 
sone come stato normale. 

L' amore; in principia, vive soltanto di 
reciprocita; rna quando e sviluppato, 
si sostiene da solo. 

Il presente spirito dell' umanita ha come 
corona il commercialismo, e il materia· 
lismo come trono. 

Senza senso umoristico, la vita umana sa· 
rebbe vuota. 

Vedere la vita come tutto un insieme, e 
al disopra del potere della generalita. 

Tutti gli aspetti della vita si riuniscono 
in {juel punto centrale che e la Mente 
Divina, e ad esso partecipano. 

La resistenza paziente e il phi grande mez
zo di difesa. 

E difficile ottenere tutto cio che e buono 
e che val Ia pena di conseguire. 

Phi vantiamo i nostri doni, e pili dimi
nuiamo il valore di cio che ha gran 

• pregw. 

La mancanza di comprensione ·della natu
ra umana, provoca conflitti e discordie. 

BOULAS 49 

Pili un indi vi duo esplora se stesso, e pili 
potere interiore egli trova in se. 

11 segreto della vita consiste nell' equilibri~, 
e l' assenza di questo conduce alla di-
struzione. 

Tutto cio che viene da Dio e per tutte le 
• an1me. 

N oi siamo resi felici o infelici, non dalle 
circostanze della vita, Ina dal nostro 
atteggiamento verso di essa. 

Il guadagno che si rica va dalla perdita 
altrui finisce col non recar profitto. 

Parlare di saggezza e molto phi facile che 
vivere saggiamente. 

La carita e l' espandersi del cuore. 

"rutto cio che non e chiaro e un enigma; 
quindi la saggezza e un enigma per 
la maggior parte delle anime. 

D- 2t0 
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Colui che si rende conto delle conseguenze 
delle proprie azioni su se stesso, inco
mincia a spaziare lo sguardo sulla vita. 

La vita e quello che e, non possiamo 
cambiarla ; rna ;po·ssiamo cambiare noi 
stessi. 

Star soli con se medesimi e come stare . 
con un amico la cui compagnia durera 
per sempre. 

La parola e il segno della vita; rna il si
lenzio e la vita stessa. 

Chi non sa serbare un segreto, non e pro
fondo; il suo cuore e come un recipien
te capovolto. 

La saggezza si acquista nella solitudine. 

La lingua di fuoco dice la verita, non 
quella di carne. 

Nella vita ogni desiderio ha una risposta; 
se cio non fosse, la creazione non avreb
be continuato il suo lavoro. 

Colui al quale lo scopo della vita riesce 
chiaro, si trova gia sulla Via. 

N el completo dischiudersi della natura 
umana, e l' adempimento dello scopo 
dell' esistenza. 

BOULAS 47 

L' uomo guasta 1' opera di Dio; e Dio in· 
frange 1' opera dell' uomo. 

Tutte le cose sono buone, rna non tutte· 
fanno bene ad ognuno, ne son benefiche 
in tutti i momenti. 

Se non fondiamo la nostra speranza sulla 
Verita, su che cosa Ia fonderemo? 

La vita e progresso, e nel cessar del pro· 
gresso e la morte. 

La verita e nasuosta nel cuore della natu
ra; percio l' uomo, naturalmente, na
sconde tu tto cio che e prezioso. 

Il falso io e un falso dio; ed allorche il 
falso dio e distrutto, appare il vero Dio. 

Colui che ama Ia natura e il vero adora· 
tore di Dio. 

Colui che adora Dio e disprezza il suo si
mile, adora invano. 

Restando passi vi verso i nostri difetti, di· 
ventiamo preda di essi. 

Allorche una persona non ci ascolta, dob
biamo persuaderci che cio e conseguenza 
della nostra mancanza di fede. 
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L' amore s' innalza nell' emozione e cade 
nella passione. 

Come il veleno in alcuni casi funziona da 
nettare, eosf il male. 

L' intero corso della vitae un viaggio dal-
1' imperfezione alla perfezione. 

Ogni virtu non e che un' espressione di 
bellezza. 

Ogni anima ha la propria via nella vita· 
' se desiderate di seguire il cammino degli 

altri, dovete domandare a prestito gli 
occhi Joro per rintracciarlo. 

Colui che vive nei suoi sentimenti phi de
licati, vive in cielo; allorche egli li 
esprime in parole, discende sulla terra. 

La. personalita dell' uomo riflette i suoi 
pensieri e le sue azioni. · 

La virtu di ragionare s' impara dal mon· 
do sempre mutevole; ma la saggezza 
seaturisce dall' essenza della vita. 

Trovare le parole atte ad esprimere i pro
pri pensieri, e come tirare al bersaglio. 

Una vita onesta rende 1' uomo capace di 
realizzare Dio. 

• 

BOULA.S 45 

Tutta la vita consiste in un processo chi· 
mico· e la conoscenza della sua chimi· ' . ca aiuta 1' uomo a render la propr1a 

' vita felice. 

Il regno del mistico e se medesimo; su di 
esso egli domina da Re. 

L' acqua che lava il cuore e il continuo 
fluire del ruscello d' amore. 

Non appena un individuo diviene retto, 
una via dritta gli si schiude innanzi. 

N essuno puo essere umano e non commet
tere errori. 

Una coscienza umiliata offusca il radiare 
dell' espressione del volto. , 

Il vero scopo della vita umana consiste 
nello sviluppo della propria personalita. 

L' uomo esprime la propria anima in tutto 
eio che egli compie. 

Dalla conchiglia del cuore spezzato nasce 
• una nuova annna. 

Il segret~ della divinita e nella bellezza. 

Non vie miglior compagnia di quella della 
solitudine . 

• 
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L' amore si sviluppa in arrnonia, e dall' ar
menia scaturisce la bellezza. 

Il sacrificio e la prova della devozione. 

Dio, mediante la mano dell' uomo, disegna 
ed effettua i suoi piani nella natura. 

Come il fuoco pub cuocere il cibo o bru· 
ciarlo, cosi pub operare il dolore in rap
porto al cuore umano. 

Ogni aspirazione accresce nell' uomo il po· 
tere di sodisfare il suo principale desi· 
derio, che e il fine di ogni anima. 

La parola non udita e perduta. 

La ponderazione e il distintivo del saggio. 

La fede in se stessi deve culminare nella 
fede in Dio, poiche la fede e una fidu
cia vivente. 

L' atteggiamento dell' uomo si manife~ta 
nell' espressione del suo sembiante. 

Solo la felicita e cosa naturale, e si ottie
ne vivendo naturalmente. 

La mente dev' essere a noi sottoposta; 
quand' essa fa da padrona, la vita di
viene difficile. 

• BOULAS 43 

Ogni esperienza, buona o cattiva, e un 
passo avanti nell' evoluzione umana. 

E inutile il dire che si conosce la Verita; 
se la Verita fosse nota, si resterebbe si-
lenziosi. 

Il grido dell' umana sofferenza e la prima 
invocazione a cui dobbiamo rispondere. 

Il peccato e il combustibile per il fuoco 
della virtu. 

La prima lezione che il ricercatore della 
verita deve imparare; e quella d' esser 
le~le a se medesimo. 

La sagacita e l' arte dell' intelligenza. 

Come la lente riflette il cuore del sole, cosf 
il cuore contemplatjvo riflette le divine 
qualita. 

Le persone innalzano quattro mura intor
no alle proprie idee, nel timore che la 
loro mente possa fuggjre dalle sbarre 
della prigione. 

E facile divenire insegnante, rna difficile 
divenire allievo. 

L' anima viene solleva.ta o abbassata dal· 
r influenza dei propri pensieri, delle pto· 
prie parole e delle proprie azioni. 
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La possibilita e la Natura di Dio, e I' im· 
possibilita e la limitazione dell' uomo. 

L' esaltazione dello Spirito e produttrice 
di ogni bellezza. 

Una virtu pub far fronte a mille vizt 

La cattiveria che si manifesta in una 
persona intelligente, e come un fiore 
velenoso che spunti da un suolo fertile. 

Le sconfltte non hanno grande importanza 
nella vita; la pili gran disgrazia e quel· 
la di restare fermi. 

La considerazione per gli altri nasce nel 
cuore e si sviluppa nella mente. 

L' indifferenza e la chiave di tutto il se· 
greto della vita. 

La vita e differenziata dai due punti op· 
posti. 

Non vi e nulla che noi acquistiamo nel 
" Bazar " della vita, che non dobbiamo 
poi pagare, · presto o tardi. 

Il diam.ante dev' esser tagliato affinche 
la sua luce possa uscirne splendente. 

AI di la della bonta e la sincerita, che e 
una qualita divina. 

t 

I 

BOULAS 41 

Una coscienza colpevole priva la volonta 
del suo potere. 

La risposta che sradica la domanda dal 
suo terreno, e veran1ente ispirata. 

Una parola scherzosa illumina 1' intelligen· 
za e disperde le nubi di tristezza che 
circondano il cuore dell' uomo. 

Se l' uomo sapesse cio che si nasconde 
dietro alla sua libera volonta, non la 
chiamerebbe mai "lamia volonta," ma 
"la Tua. " 

Servire Dio significa lavorare individual· 
mente, ciascuno per tutti. 

La fiducia di colui che non ne ha in se 
stesso, non ha nessun valore, ne per 
se, ne per gli altri. 

La fiducja che una persona ripone nell' al· 
tra, senza riporne in se medesima, non 
e feconda. 

Se desiderate valutare la profondita del 
carattere di un individuo, mettetelo alla 
prova riguardo a cio che gli necessi~a 
maggiormente nella vita. 

La mancanza di magnetismo personale ren· 
de l'uomo proclive a cercarlo negli altri. 
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La rassegnazione non ha valore, se non 
quando unt azione e fatta e non puo 
esser disfatta. · 

L' Amore e come le braccia della Madre 
Divina: allorche esse sono aperte, ogni 
anima vi si getta. 

La pili grande tragedia del rnondo, e la 
deficienza dell' evoluzione generale. 

Nulla e casuale; tutte le vicende della 
vita cooperano verso una meta definita. 

Il perdono e di Dio; esso diviene privilegio 
dell' uomo mortale solamente quando 
gli e chiesto dal suo simile. 

Prima di poter conoscere la verita, bisogna 
imparare a vivere una vera vita. 

La vita stessa diviene una sacra scrittu
ra per 1' anima illuminata. 

Ogni momento di vita e pili prezioso di 
qualunq ue altra cosa al mondo. 

Colui che non puo credere in se e uno 
scettico. 

L' a more e un' arma che puo abbattere 
ogni ostacolo nel sentiero della vita. 

• 

BOULAS . 35 

11 compianger se stessi e la causa di tutti 
i dolori dell' esistenza. 

Cio che e dato con amore, ha un prezzo 
i nestima bile. 

Cio che trascorre e la percezione del tem
po, non il tempo stesso, poiche il tempo 
e Dio, e Dio e eterno. 

L' uomo impara la sua prima lezione d' a· 
more amando un essere umano; rna in 
realta l' amore e dovuto soltanto a Dio. 

Allorche 1' uomo chiude le labbra, Dio 
parla. 

Colui che impara a frenare la lingua, di· 
viene il conquistatore della vita. 

L' ottimismo deriva da Dio e il pessimismo 
dalla mente umana. 

II mistico incomincia la sua via, mer a vi
gliandosi della vita che per lui e un 
succedersi di fenomeni, di m'inuto in 
minuto, 

Non e necessario an dare in cerca di un 
Santo o di un Maestro: un uomo sag· 
gio e capace di guidarvi nel vostro sen
tiero . 
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La rassegnazione non ha valore, se non 
quando unt azione e fatta e non puo 
esser disfatta. · 

L' Amore e come le braccia della Madre 
Divina: allorche esse sono aperte, ogni 
anima vi si getta. 

La pili grande tragedia del rnondo, e la 
deficienza dell' evoluzione generale. 

Nulla e casuale; tutte le vicende della 
vita cooperano verso una meta definita. 

Il perdono e di Dio; esso diviene privilegio 
dell' uomo mortale solamente quando 
gli e chiesto dal suo simile. 

Prima di poter conoscere la verita, bisogna 
• • • 1mparare a v1vere una vera vita. 

La vita stessa diviene una sacra scrittu
ra per 1' anima illuminata. 

Ogni momento di vita e pili prezioso di 
qualunque altra cosa al mondo. 

Colui che non puo credere in se e uno 
scettico. 

L' a more e un' arma che puo abbattere 
ogni ostacolo nel sentiero della vita. 

BOULAS , 35 

11 compianger se stessi e la causa di tutti 
i dolori dell' esistenza. 

Cio che e dato con amore, ha un prezzo 
i nestima bile. 

Cib che trascorre e la percezione del tem
po, non il tempo stesso, poiche il tempo 
e Dio, e Dio e eterno. 

L' uomo impara la, sua prima lezione d' a· 
more amando un essere umano; rna in 
realta l' amore e dovuto soltanto a Dio. 

Allorche l' uomo chiude le labbra, Dio 
parla. 

Colui che impara a frenare la lingua, di· 
viene il conquistatore della vita. 

L' ottimismo deriva da Dio e il pessimismo 
dalla mente umana. 

Il mistico incomincia la sua via, mer a vi· 
gliandosi della vita che per lui e un 
succedersi di fenomeni, di minuto in 
minuto. 

Non e necessario an dare in cerca di un 
Santo o di un Maestro: un uomo sag· 
gio e capace di guidarvi nel vostro sen
tiero. 
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La rassegnazione non ha valore, se non 
quando unt azione e fatta e non puo 
esser disfatta. · 

L' Amore e come le braccia della Madre 
Divina: allorche esse sono aperte, ogni 
anima vi si getta. 

La pili grande tragedia del rnondo, e la 
deficienza dell' evoluzione generale. 

Nulla e casuale; tutte le vicende della 
vita cooperano verso una meta definita. 

Il perdono e di Dio; esso diviene privilegio 
dell' uomo mortale solamente quando 
gli e chiesto dal suo simile. 

Prima di poter conoscere la verita, bisogna 
imparare a vivere una vera vita. 

La vita stessa diviene una sacra scrittu
ra per 1' anima illuminata. 

Ogni momento di vita e pili prezioso di 
qualunq ue altra cosa al mondo. 

Colui che non puo credere in se e uno 
scettico. 

L' a more e un' arma che puo abbattere 
ogni ostacolo nel sentiero della vita. 

• 

BOULAS . 35 

11 compianger se stessi e la causa di tutti 
i dolori dell' esistenza. 

Cio che e dato con amore, ha un prezzo 
i nestima bile. 

Cio che trascorre e la percezione del tem
po, non il tempo stesso, poiche il tempo 
e Dio, e Dio e eterno. 

L' uomo impara la sua prima lezione d' a· 
more amando un essere umano; rna in 
realta l' amore e dovuto soltanto a Dio. 

Allorche 1' uomo chiude le labbra, Dio 
parla. 

Colui che impara a frenare la lingua, di· 
viene il conquistatore della vita. 

L' ottimismo deriva da Dio e il pessimismo 
dalla mente umana. 

II mistico incomincia la sua via, mer a vi
gliandosi della vita che per lui e un 
succedersi di fenomeni, di m'inuto in 
minuto, 

Non e necessario an dare in cerca di un 
Santo o di un Maestro: un uomo sag· 
gio e capace di guidarvi nel vostro sen
tiero . 
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II giardiniere impiega le rose nelle aiuole 
e le spine neUe siepi. 

L' amore che si manifesta come tolleranza 
e come perdono, e quello che sana le 
ferite del cuore. 

II piu grande amore nella vita e spesso 
quello che si riveste d' indifferenza. 

L ' indifferenza e 1' indipendenza so no le ali 
che danno all' anima il potere di volare. 

Offendere una persona volgare, e come 
gettare una pietra nel fango e ricever· 
ne gli schizzi. 

L' uomo che deve tutto a se stesso e su· 
periore a colui che fa assegnamento 
sugli al tri. 

L' educazione falsa e come l' imitazione di 
un gioie1lo; e i baci falsi sono come i 
fiori artificiali. 

L' individuo che non e socievole, e di pe
so alia societa. 

La Di vinita e la perfezione umana, e 1' uma· 
nita la limitazione divina. 

I saggi mostrano la loro ammirazione me· 
diante il rispetto. 

BOULAS 33 

M " ll,i annnettono la verita dentro di se, 
111.1. pochi la confessano agli altri. 

1 1 , 1 1i< ga tortuosa che prende il pensiero 
., oome il riccio nella chioma dell' a· 
n1a ia . 

N•111 accettare quello che non puoi resti· 
t.u i l'e, poiche 1' equilibria della vita e 
hnHato sulla reciprocita. 

t '"lcH·o a cui manoa l' individualita, cercano 
ri l'ugio nella cornu nita. 

1 11ondere il sentiero della discordia, e come 
ontrare in bocca al drago. • . 

hLI.ana si presenta sotto le piu belle sem · 
hianze per nascondere all' occhio del· 
I' uomo il suo pili alto ideale. 

L.t. vita e un' opportunita, ed e gran pec
cato che 1' uomo si renda conscio di cia, 
allorche e troppo tardi. 

Ill noi tutti sono nascosti uno stesso spi· 
rito e una stessa vita; come dunque 
possiamo esser felici, se il nostro vicino 
e triste? 

II cuore umano e la dimora de]f anima, 
e da questa dimora dipendono il benes· 
sere e il potere dell' anima stessa. 

c; - 240 
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Prima di provarci a conoscere la giustizia 
di Dio, bisogna che diventiamo giusti 
noi stessi. 

L' anima ritorna, alia fine, a Colui al quale 
verarnente apparti~ne. 

Per realizzare la divina perfezione, 1' uomo 
deve perdere il proprio imperfetto es· 
sere. 

Allorche 1' in vocazione del discepolo ha 
raggiunto un certo grado, il Maestro 
viene a rispondergli. 

Il miglior sistema di vita, e quello di vi· 
vere una vita naturale. 

Non prender 1' esempio di un altro come 
scusa per ii tuo mal operare. 

Le persona con cui e difficile trattare, sono 
di fficili anche per se stesse. 

Tutte le vicende della vita sono prove per . 
far distinguere il vero dal falso. 

Il vero ricercatore della verita nons' arresifia 
a mezza strada; egli o trova 1' oggetto 
delle sue ricerche, o perde interamente 
se stesso. 

BOULAS 31 

I ,iu del buon cibo, sodisfera il nostro ospite 
la simpatia che gli mostriamo. 

I/ al di la e la continuazione della stessa 
vita in un' altra sfera. 

I/ uomo che non ha il coraggio sufficente 
di tutto arrischiare, non com pi era niente 
nella vita. 

N' on solo all' uomo, ma anche a Dio spiace 
1' affermazione di se. 

Ooloro che vivono nella presenza di Dio, 
si rivolgono a Lui per esser guidati in 

• ogn1 passo. 

L' uomo non realizza Dio mediante la rea· 
lizzazione di se ; rna la realizzazione di 
Dio lo conduce a quella di se. 

Se desiderate seguire il sentiero dei .santi, 
imparate, prima di tutto, il perdono. 

Irate economia di parole, se desiderate che 
esse siano efficaci. 

Come il fiore e il precursore del frutto, 
cosf 1' infanzia dell' uomo e la promessa 
della sua vita. 
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La :finezza dei modi, in unione aHa since
rita, costituisce un' arte vivente. 

L' ansieta della vendetta e come la brama 
dei veleni. 

Le anime veramente grandi, divengono 
ruscelli d' amore. 

Dio e il tema centrale del vero poeta e i1 
ritratto che il profeta dipinge. 

Colui il cui amore e stato sempre ricam· 
biato, non conosce il vero sentimento 
d' amore. 

La vera credenza e indipendente dalla ra· 
• g1one. 

La saggezza e come 1' orizzonte: pili ci si 
avvicina ad esso, e pili retrocede. 

Allorche 1' anima e intonata a Dio, ogni 
azione di viene m usica. 

Lo spirito della disperazione ostruisce il 
sentiero dell' uomo, impedendogli di 
progredire. 

L' altruista trae profitt'o dalla vita piu del· 
1' egoista, il cui guadagno dimostra alln 
fine d' esser una perdita. 

BOULAS 29 

I Ja sincerita e, nel cuore dell' uomo, come 
un bocciolo che fiorisce colla maturita 
dell' anima. 

La vittoria e serbata al credente, poiche 
la fede assicura la vittoria. 

Nessuno sperimentera nella vita cio che 
non gli e stato destinate. 

J't impossibile venir soltanto lodati, senza 
incorrere rtel biasimo. La lode e il bia· 
simo vanno di pari passo. 

Trovarsi in un ambiente antipatico, e peg· 
gio che essere nella tomba . 

La soienza nasce dalla semente dell' intui· 
zione, ed e concepita dalla ragione. 

La verita sola e il trionfo, e il vero trion· 
fo e la veri ta. 

La chiave della felicita e 1' amore di Dio. 

Coine l' ombra e apparente, e non reale, 
cosi e il male. 

La morte e un tributo che 1' anima deve 
pagare per aver posseduto un nome e 
una forma. 

• 
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La vita esterna non e che 1' om bra della 
realta interiore. 

Il segreto di ogni trionfo e la forza della 
• • • propria COnVInZIOlle. 

Colora che cercano di fare dei propri di
fetti delle virtu, si trascinano sempre 
pili lontano nell' oscurita. 

Allorche l' invidia si sviluppa in gelosia, 
il cuore passa dalr acerbita all' ama· 
rezza . . 

Spesso una per~ita mondana si trasforma 
in un guadagno spirituale. 

La paziente resistenza e un segno di pro
gresso. 

L' ideale e il mezzo; rna 1' infrangersi di 
esso ne e il fine. 

Molti sentono, poehi pensano, e piu pochi 
• • • ancora sanno esprnnere 1 propn pen· · 

• • s1er1. 

Il valore del sacrifi.Ctio consiste nella buona 
volonta con cui si compie. 

Nulla pub derubar della sua gioia 1' uomo 
che ha retto intendimento. 

BOULAS 27 

Non temere Dio, rna considera attentamen
te cio che Gli piace e cio che Gli di-

• sp1ace. 

1 / ottimismo e la conseguenza dell' a more. 

Oolui che e un enigma per gli altri, lo e 
anche per se. 

Allorche 1' avaro mostra della generosita, 
la 0elebra con le trombe. 

(Jn u0mo sincero emana una fragranza che 
e percepita dai cuori altrettanto sinceri. 

Se non siete capaci di frenare i vostri 
pensieri, non li potete possedere. 

La risposta e inclusa nella domanda ; non 
esiste domanda senza risposta. 

Tutto cio che fa indugiare l' uomo nel suo 
viaggio verso la meta desiderata, costi
tuisce la tentazione. 

ll fatalismo e un lato della verita, non 
tutta. 

'rieni in disparte la tua bonta, affinche 
non possa toccare la tua vanita. 

Allorche l' uomo nega cio che ti deve, Dio 
diviene il tuo debitore. 

• 

• 
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Il piacere sbarra la via all' ispirazione, rna 
il dolore le fa strada. 

Una lingua mordace colpisce piti profon~ ' 

damente della punta di una baionetta, 
e le parole pungenti tagliano pili della 
spada. 

Il C"ijore umano deve fondersi come metal~ 
lo, prima che possa venir fuso in un 
carattere sodisfacente. 

Il mistico non attende il di la da venire, 
rna fa tutto quello che pub per progre
dire nel momenta attuale. 

Il potere richiede la sottomissione ; rna se 
non potete resistere al potere mediante 
la conquista, vincetelo coil' arrendervi. 

Lo zampillo dell' amore s' innalza nell' amo
re per un individuo, rna si diffonde e 
ricade nell' amore universale. 

Una parola puo essere piti preziosa di tutti 
i tesori della terra. 

Oolui che fa posto per gli altri nel proprio 
cuore, trovera posto dovunque per se. 

Ogni personalita umana e come un pezzo 
di musica, che ha un tono ed un ritmo 

• propr1. 

I 
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lnvece di ri versare .sugli altri la propria 
colpa, dovrernmo criticare noi stessi. 

ll n peccatore di cuore tenero e preferibile 
a un santo indurito dalla pieta. 

I Ja via di vincere 1' errore e quella di am
rnettere prima la propria colpa, e poi 
di astenersi dal ricadervi. 

A ocusando un individuo della sua colpa, 
non si fa che radicarla in lui piti sal· 
damente. 

II cuore urnano e la conchiglia in cui si 
trova la perla della sincerita. 

Lo rocce si apriranno per far strada al
l' essere che ama. 

I / uomo trova sempre il modo di giusti· 
ficare cio che gli conviene. 

II prefiggersi un unico scopo conduce ad 
un sicuro trionfo. 

I.' amore alla forma, progredendo, culmina 
in amore all' informe. 

A llorche 1' uomo s' innalza al di sopra del 
senso del dovere, il dovere diventa la 

• • sua g101a. 



J 

( 
• 

' 

22 NOTE DI MUSICA SILENZIOSA 

L' unica cosa che si riesce a compiere nella 
vita, e il formarsi della propria natura. 

Sii sincero o falso, poiche non puoi essere 
en tram hi. 

La verita e un retaggio divino che si tro
va nel profondo di ogni cuore umano. 

L' anima regale obbedisce alia lHgge, sol· 
tanto in considerazione degli altri, poi
che in realta e superiore ad essa. 

Oolui che pub vivere all' altezza dei propri 
ideali, e il Re della vita. 

Dio, che e intelligibile all' uomo, e fatto 
dali' uomo stesso, rna cib che e al di la 
della sua inteliigenza, e la realta. 

Pili ci si accosta alia realta, e piu ci si 
I 

avvicina all' unita. 

Tutta una vita non e sufficiente ad impa
rare come vivere in questo me>ndo. 

L' Uomo va sempre in cerca di meravi
glie; rna se sol tanto egli vedesse quan
to meraviglioso e il cuore umano! 

Molti mali nascono dalia ricchezza; rna 
ancor pili numerosi ne nutre la po
verta. 
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Non piangere con le persone affiitte, rna 
oonsolale; altrimenti, con le tue lacrime, 
innaffierai la pianta del dolore. 

J,o spirito della controversia e alimentato 
dalla discussione. 

l1a riforma ha uno scopo in ogni periodo. 

A llorche 1' uomo giunge all' intima verita, 
egli si rende conscio che non vi e nulla 
che non possa trovare in se medesimo. 

I Jtt ragione e I' illusione della realta. 

I ~a morte e preferibile al chiedere un fa
vore a una persona meschina. 

ll'ate addormentare il demonio, piuttosto 
di risvegliarlo. 

I I movimento e la vita; la tranquillita e 
la morte. 

Non vi e azione al mondo che possa esser 
classificata come peccato o virtu; poiche 
essa diviene 1' uno o 1' altra, secondo il 
suo rapporto all' anima che la compie. 

' 
l ja realta in se e la sua stessa evidenza. 

~~~ inutile tentar d' apparire cio 
si e in realta. 

che non 
, 

' 



BOULAS 
( Le parole del canto J 

, I 

tTN' IDEA VASTA RACCHIUSA IN POC}IE 

PAROLE ARDENTI 

I L Paradiso e l' Inferno sono le manife· 
stazioni rna teriali dei pensieri piacevo
li e spiacevoli. 

Le buone azioni di tutta una vita possono 
esser tra vol te nel vortice prod otto da 
un solo peccato. 

Un uomo istruito, rna senza forza di vo· 
lonta, e come una testa senza corpo. 

'eutto cio che teniamo saldamente, rima
ne; tutto cio che lasciamo andare va 
disperso. 

• 

I Ja coscienza pura da la forza del leone, 
mentre la coscienza macchiata con verte 
perfino il leone in coniglio. 

21 
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"0 miei diversi stati d' animo, che siete? " 
" Siamo le onde che sorgono nel tuo cuore. " 

" 0 mia emozione, donde vieni ? ~' 
"Io vengo dall' inesauribile sorgente del 

tuo cuore. " 

"0 mia imaginazione, che sei?" 
"Bono il ruscello che alimenta la fontana 

della tua mente. " 

• 

BOULAS 
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0 miei nudi piedi! Camminate dolcemen· 
te lungo il sentiero della vita, affin· 
che le spine sparse sulla via non deb
bano mormorare nel sentirsi calpestare 
da voi. 

0 mio ideal e ! A vol te imagino di star gi uo
cando con te all' altalena; quando m' in· 
nalzo, tu scendi sotto ai miei piedi, e 
quando scendo, ti sollevi sui mio capo. 

. 
0 mia indipendenza! Tu mi fai povero e 

ricco al tempo stesso. 

0 mio amato ideale! Quando stavo cer· 
candoti in terra, non ridevi tu di me 
in cielo? 

0 mio cuore sensibile! Spesso vorrei che 
tu fossi di pietra. 

0 tnia limitazione! Tu sei come una pa
gliuzza nell' occhio della mia anima. 

Danaro ! Tu sei una benedizione e al tem· 
po stesso una maledizione; tu trasfor· 
mi gli amici in nemici e i nemici in 
amici; tu togli dalla vita le ansieta, e 
al tempo stesso le dai. 

N oi siamo le on de dell' Oceano: quando il 
vento susurra la sua musica, danzia-

ALANKARAS 17 

mo · noi non cerchiamo il tesoro della 
ter;a; il nostro premia e un' occhiata 
d' Indra. 

Tempo! Io non ti ho mai visto, rna ho 
udito i tuoi passi. 

'rempo! Tu ti trascini a stento quando 
soffro, corri nelle ore della mia gioia, 
e in quelle della mia paziente attesa, 
ti arresti. 

Tempo! Tu sei 1' oceano, ed ogni movi · 
mento della vita e la tua onda. 

Cielo ! Tu sei un mare in cui na vigano 
le vele della mia imaginazione. 

• 0 mio essere pensante, non r1mproverare 
nessuno, non serbar rancore contro 
alcuno non voler male a chicchessia; 

' sii saggio, tollerante, abbi consideraz~o-
ne per gli a1tri, sii educato e gent1le 
con tutti. 

0 mia indipendenza! Per quanti sacrifici 
abbia fatti per te, tu non sei mai so
disfatta. 

0 mia ingenua fiducia! Anche se mi hai 
deluso tante volte, io ancora ti seguo 
ad occhi chiusi. 

B- 240 
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ALAN KARAS 
( Abbellimento ) 

I 

L' ESPRESSIONE F ANTASTICA DI UN' IDEA 

0 INDIFFERENZA, la mia pili intima ami· 
ca, mi duole di dover sempre agire 
contro di te come tuo nemico. 

Modestia mia ! Tu sei il velo della mia 
vanita. 

U milta mia! Tu sei la vera essenza della 
mia vanita . 

Vanita! I santi e i peccatori bevono alla 
tua coppa. 

Vanita! Tu sei la fonte del vino sulla ter· 
ra, alla quale viene a dissetarsi il Re 
del Cielo. 

Pavone! Non e la tua vanita che ti fa 
danzare? 

15 
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10 NOTE DI MUSICA SILENZIOSA 

Nell' uomo abbiamo mostrato la nostra 
natura benigna; nella donna abbiamo 
espresso la nostra di vina arte. 

Dio e la risposta a ogni do.manda. 

Fate di Dio una realta, e Dio fara di voi 
la verita. 

Dio ha fatto I' uomo, e l' uomo ha fatto 
il bene e il male. 

Se l' Onnipotente lo volesse~ Egli avrebbe 
sufficente potere da trasformare il tuo 
scudo in una spada avvelenata, e per· 
fino la tua stessa mano, nella mano 
del tuo nemico. 

Date tutto cio che avete, e prendete tutto 
cio che vi e dato. 

I tuoi piu grandi nemici son quelli a te 
vicini e a te oari, rna il tuo piu grande 

· nemico sei tu stesso. 

Qualunque sia il sentiero che soegliate, il 
buono o il cattivo, sappiate che vi e 
setnpre una mano potente ad aiutarvi 
lungo la via. 

0 tu che ami la pace, prima di tentar 
di pacificare il mon do, fa la pace con 
te stesso. 

ALAPAS 11 

Homo! Tu sei il padrone della vita, ora 
e nella vita futura. 

Dallo spazio e nata la luce, e da quella 
luce e stato illuminato lo spazio. 

Se il vostro debitore non vi paga i suoi 
debiti, siate pazienti, poiohe un giorno 
vi sara pagato ogni centesimo con gli 
interessi. 

Oonfida nell· aiuto di Dio, e ved.i la Sua 
mano nascosta ch~ lavora attraverso 
tutte le sorgenti. 

• 
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A L A P A S 
( lmprovviso) 

UNA PAROLA DIVINA IN FORMA 

·DI AMMONIMENTO 

OJ IE cosa esiste al mondo che non si trovi 
nell' uomo, dal rnomento che la N ostra 
rmagine e in esso riflessa, e che il cie
lo e la terra si trovano in lui? Se si 
investiga la oreatura umana, si trova 
che essa e riccamente dotata. 

Ho voi venite in cerca di Noi, Noi verre• 
tno verso di voi a ricevervi. 

l>11l,(~ci tutto cio che avete, e Noi vi dare
rno tutto cio che possediamo. 

Nnll' uomo abbiamo disegnata la Nostra 
Imagine; nella donna 1' abbiamo com
piuta. 

9 
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cara, e a quella ho rinunciato. Avevo composto 
canzoni, ,cantato e suonato la vina, ed eserci
tandomi in questa musica, ero giunto a toccare 
quella delle sfere dell' Universo; allora ogni anima 
divenne per me una nota musicale, e tutta la vita 
una musica. Ispirato da cio, parlai alle persona, 
e queUe che erano attratte dalle mie parole, ]e 
ascoltarono invece dei miei canti. 

"Adesso io sono intento ad intcmare anima in
vece di istrumenti, ad armonizzare le persone inve
ce delle note. Se vi e qualcosa nel mio pensiero 
filosofico, e la legge dell' armonia: come ci0e ognu
no deve mettersi in armonia con se e cogli altri. 
Ho trovato in ogni parola un certo valore mu
sicale, una melodia in ogni pensiero, jn ogni sen
timento un' armonia, ed ho provato ad esprimere 
cio con parole semplici e chiare, a quelle steese 
anime che solevano ascoltare la mia musica. 

" Avevo suonato la vina, fin.che il mio cuore si 
trasformo in · questo stesso strumento che io allo
ra offersi al Musicista Divino, l'Unico che esista. 
Da allora in poi sono divenuto il suo flauto, e 
allorche Egli lo desidera, suona la Sua Musica. 
Le persona che mi ascoJtano mi attribuiscono il 
merito di queste melodie che in realta non son 
dovute a me, ma al Musicista che le trae dal suo 
stesso strumento. 

"La scuola di questa musica, se volete chiamarla 
musica come la chiarno io, l' ho fon.data a Sure
sues, presso Parigi, dove anime da tutte le parti 
del mondo sono attratte dal suono di qual flauto." 

Ed ecco, questo libro, 1' opera pili popolare del
l' autore indiano, esser tutto pervaso di divina 

• armoma. 

III 

1.11 parola orientale " Gay an" significa infatti 
" t lrmtando, '' ed anche · nelle partizioni del libro 
1ono usati vocaboli che in persiano ed in indo
,t,atno si usano come espressioni m usicali, voci 
,din quali l' autore da una sua speciale interpre-
l.•t'l. i one. 

Vi e infatti, negli aforismi contenuti nel volu-
IIIHlto, un carattere ritmico inteso a manifestare 
I' rmnonia del pensiero divino, armonia di, cui gli 
rt~nmaestrameuti impartiti in queste pagine, non 
uono che le note, le quali si rivelano all ' anima, 
t.aLoitamente, nel suo stesso silenzio. 

Nella mia traduzione dellibro scl'itto dall' auto
"' indiano in inglese ho cercato di riprodurre fedel
mnnte le espressioni originali, scostandomi anche 
t.nlvolta dalle forme della nostra lingua, pur di 
mn.ntenere intatto il pensiero del Maestro, a cui 
11\ ton do rend ere omaggio devoto, nel daro una ver
rHone italiana delle sue parole. 

Roma, marzo 1925. 

GISELLA CRAIG 

'/ 
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PROPRIETA LETTERARlA 

IN .A YAT KHAN, e nato a Baroda nel1882, da un' elet
ta stirpe di mustcisti e di saggi. Musicista egli 
stesso, lascio nel 1910 1' India e gli splendori di 
quelle corti, ove la sua arte e.ra tanto apprezzata, 
per venire in Occidente, nell' intento di armo~ 
nizzarlo ooll' Oriente mediante il ritmo delle sue 
canzoni, tutte ispirate alle idealita maturate nel 
mistico amhiente della sua terra. 

D' Annunzio, nel Notturn'o, rievocando il canto 
d' Inayat Khan, udito a Parigi, dice che esso "pa
reva sorgere dalla profonclita del tempio, venire 
di piu giu che la pietra, di piu giu che lo spazio 
di sotterra, fondere in se le aspirazioni di tutta 
la stirpe, raccogliere in se il travaglio di tutte le 
radioi." 

Pur avendo sempre usata la propria a1'te come 
espl'essione delle piu elevate concezioni spiri-
tuali, il filosofo, da q ualche anno, ha rinuncia-
to alla mu~ca, a quella musica sublime da cui 
nacque, per cosi dire, la sua stessa filosofia, allo 
scopo di consacrarsi interamente ai propri ideali 
umanitari, dando conferenze per tutto il mondo e 
scrivendo libri. Ecco quello che disse egli stesso, 
durante la sua ultima visita aRoma quest' inver
no, ad un ammiratore che lo interrogava intorno 
alia sua rinuncia: 

'~ Ho abbandonato la musica, perc he avevo gia 
ricevuto da ~essa tutto cio che doveyo ricevere. 
Per servire Dio, si deve sacrificare la cosa piu 

1 
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