Cerca di trovare il percorso per l’oltre. Non è impossibile crescere verso una coscienza superiore.
Perché quando i Due saranno divenuti Uno e Uno è divenuto il Tutto,
sappi che la barriera si è alzata, e tu potrai percorrere liberamente la via.
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Tavola VII – I Sette Dei
Ascoltami O uomo, e tieni conto della mia Voce. Apri la tua Mente Spaziale e bevi dalla mia
saggezza. Oscuro è il sentiero della Vita che tu percorri. Molti i trabocchetti sulla Tua strada.
Cerca sempre di acquisire una più grande saggezza. Raggiungila e ci sarà la Luce sulla tua strada.
Apri la Tua anima, O uomo, al Cosmo e lascia che esso fluisca come tutt’uno con la tua Anima. La
Luce è eterna e l’oscurità è fugace. Tu cerca sempre, O uomo, la Luce. Sappi che sempre nel
momento in cui la Luce riempie il tuo essere, l’oscurità per te scomparirà presto. Apri la tua Anima
ai Fratelli della Luminosità. Lascia che loro entrino e ti riempiano con la Luce. Solleva il tuo
sguardo alla Luce del Cosmo. Volgi sempre il tuo volto alla meta. Solamente guadagnando la luce
di tutta la saggezza, tu sarai uno con la meta Infinita. Cerca sempre l’eterno Unico. Cerca sempre
la Luce nell’Uno. Ascolta, O uomo, presta ascolto alla mia Voce che canta la melodia della Luce e
della Vita. In tutto lo spazio, la Luce è universale e circonda Tutti con i suoi simboli come fiamme.
Cerca sempre e sempre nel velo dell’oscurità, in qualche luogo certamente troverai la Luce.
Nascosta e sepolta, perduta alla conoscenza dell’uomo, profondamente nel finito esiste l’Infinito.
Perduto, ma esistente, fluente attraverso tutte le cose, vivente in Tutti è La Mente Infinita. In tutto
lo spazio, vi è solamente una saggezza. Attraverso un'apparenza definita, vi è l’Uno nell’Uno. Tutto
ciò che esiste avanza dalla Luce, e la Luce avanza dal Tutto. Tutto il creato è basato sull’Ordine: la
Legge domina lo spazio dove l’Infinito abita. Dalla legge dell’equilibrio vennero i grandi cicli e si
mossero in armonia verso la fine dell’Infinità.
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Sappi, O uomo, che lontano nello spazio-tempo, lo stesso Infinito cambierà. Ascolta e prendi nota
della Voce della Saggezza: Sappi che eternamente Tutto è del Tutto. Sappi che attraverso il tempo
tu potrai sempre perseguire la saggezza e trovare sempre più Luce sul sentiero. Sì, tu troverai
questo sempre con la rinuncia, la tua meta ti si sottrarrà di giorno in giorno.
Molto tempo fa, nelle Sale di AMENTI, io, Thoth, stetti in piedi di fronte ai Signori dei cicli.
Possenti, Loro nei loro aspetti di potere; possenti, Loro nella saggezza svelata. Condotto
dall’Abitante, li vidi per la prima volta. Ma dopo io ero libero della loro presenza, libero di entrare
nel loro conclave a volontà. Spesso viaggiai in giù per lo scuro sentiero alla Sala dove la Luce
splende sempre. Io imparai dai Padroni dei cicli la saggezza portata dai livelli superiori. Essi si
manifestarono in questo periodo come guide dell’uomo alla conoscenza del Tutto. Loro sono sette,
possenti nel potere, parlando agli uomini attraverso di me con queste parole. Tempo dopo tempo,
stetti in piedi di fronte a loro ascoltando parole che non vennero con il suono.
Una volta Loro mi dissero:
O uomo, vorresti tu acquisire la saggezza? Cercala nel cuore della fiamma. Vorresti tu avere la
conoscenza per acquisire il Potere? Cercalo nel cuore della fiamma. Vorresti essere uno col cuore
della fiamma? Allora cerca te stesso nella fiamma nascosta.
Molte volte mi parlarono, insegnandomi la saggezza non del mondo; sempre mostrandomi nuovi
percorsi per lo splendore; insegnandomi la saggezza portata dai livelli superiori. Dandomi la
conoscenza di come operare, imparando la Legge, l’ordine del Tutto. Mi parlarono di nuovo, i Sette,
dicendo:
Noi veniamo, O uomo, da lontano oltre il tempo, Noi abbiamo viaggiato da oltre lo spazio-tempo,
sì, dal luogo della fine dell’infinito. Quando tu e tutti i tuoi fratelli erano senza forma, Noi già
eravamo formati dall’equilibrio del Tutto. Noi non siamo come gli uomini, sebbene una volta anche
Noi eravamo come uomini. Noi venimmo formati al di Fuori del Grande Vuoto in conformità con la
Legge. Perché sappi che ciò che ha forma in realtà è amorfo in quanto ha solamente forma ai tuoi
occhi.
I Sette mi parlarono di nuovo, dicendo:
Bambino della Luce, O THOTH, tu sei libero di viaggiare sullo splendente sentiero diretto verso
l’alto, fino a che finalmente Tutto diviene Uno. Al principio Noi venimmo formati secondo il
nostro ordine: Tre, Quattro, Cinque, Sei, Sette, Otto–Nove. Sappi che questi sono i numeri dei cicli
da cui Noi discendiamo fino all’uomo. Ognuno qui ha un dovere da adempiere; ognuno qui ha una
forza da controllare. Ancora noi siamo Uno con l’essenza del nostro ciclo. Eppure Noi siamo,
anche, coloro che cercano una meta. Lontano oltre la concezione dell’uomo, l’Infinità si estende in
un qualcosa che è più grande del Tutto. Là, in un tempo che non è ancora tempo, noi Tutti
diverremo Uno con il più grande del Tutto. Tempo e spazio stanno muovendosi in cerchi. Conosci
la loro legge, e anche tu, sarai libero. Sì, sarai libero di muoverti attraverso i cicli – varcando i
guardiani che abitano la soglia.
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Poi mi parlò Colui detto Nove e disse:
Eoni ed eoni sono esistito, non conoscendo la Vita e non assaggiando la morte. Perché sappi, O
Uomo, che lontano nel futuro, la vita e la morte saranno Uno col Tutto. Ognuno così perfettamente
equilibra l’altro che nessuno dei due può esistere da solo nell’Unicità del Tutto. Negli uomini di
questo periodo, la forza della vita è prorompente, ma la vita nella sua crescita diviene una con Tutti
loro. Qui, io mi manifesto in questo Tuo periodo, eppure io sono là nel Tuo tempo futuro.
D’altronde per me il tempo non esiste, perché nel mio mondo il tempo non esiste, perché Noi
siamo senza forma. Noi non abbiamo Vita eppure esistiamo, più pieni, più grandi e più liberi di te.
L’Uomo è una fiamma circondata da una montagna, ma Noi nel nostro periodo sempre saremo
liberi. Sappi, O uomo, che quando tu sarai avanzato nel periodo che procede al di sopra, la stessa
vita passerà nell’oscurità e rimarrà solamente l’essenza dell’Anima.
Poi mi parlò il Signore dell’Otto dicendo:
Tutto ciò che Tu sai non è che una piccola parte. Tu non hai neanche sfiorato il Grande. Lontano
nello spazio dove la Luce regna suprema, io venni nella Luce. Anche Io venni formato ma non come
tu sei. La mia forma era fatta da un Corpo di Luce senza forma. Io non conosco la Vita e non
conosco la Morte, tuttavia io sono padrone di tutto ciò che esiste. Cerca di trovare il passaggio
attraverso le barriere. Percorri la strada che conduce alla Luce.
Mi parlò di nuovo il cosiddetto Nove:
Cerca di trovare il percorso per l’oltre. Non è impossibile crescere verso una coscienza superiore.
Perché quando i Due saranno divenuti Uno e Uno è divenuto il Tutto, sappi che la barriera si è
alzata, e tu potrai percorrere liberamente la via. Cresci dalla forma al senza forma. Tu puoi essere
libero sul tuo cammino.
Io così ascoltai attraverso le ere, imparando la strada per il Tutto. Ora io innalzo i miei pensieri a
Tutte le Cose. Prendendo nota e ascoltando quando egli chiama.
O Luce, che tutto pervade. L’Uno che è il Tutto e il Tutto che è Uno, fluisci a me attraverso il
passaggio. Entra così che possa essere libero. Fa che io sia Uno con l’Anima Universale,
splendendo dall’oscurità della notte. Lascia che io sia libero in tutto lo spazio-tempo, libero dal
Velo della notte. Io, un bambino della Luce, comando: sii libero dall’oscurità. Io sono senza forma
per la Luce dell’Anima, senza forma eppure splendente della Luce.
Sappi che le catene dell’oscurità devono frantumarsi e cadere di fronte alla luce. Ora io ti do questa
saggezza. Puoi essere libero, O uomo, vivendo nella luce e nella luminosità. Non girare il tuo volto
dalla Luce. La Tua anima abita nei regni della luminosità. Tu sei un figlio della Luce. Volgi i tuoi
pensieri all’interno non all’esterno. Trova dentro di te la tua Anima di Luce.
Sappi che tu sei il Maestro. Tutto viene da dentro. Cresci nei regni della luminosità. Porta i tuoi
pensieri verso la Luce. Sappi che tu sei uno col Cosmo, una fiamma e un Bambino della Luce.
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Ora ti do un avvertimento: non lasciare che il tuo pensiero si volga indietro. Sappi che la luminosità
fluisce attraverso il tuo corpo. Non volgerti verso i Fratelli Oscuri che vengono dai Fratelli Neri.
Ma tieni i tuoi occhi sempre rivolti verso l’alto, la tua anima in sintonia con la Luce.
Prendi questa saggezza e tienine conto.
Ascolta la mia Voce e obbedisci.
Segui il sentiero della luminosità e tu sarai Uno con il sentiero.
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