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Traduzione e adattamento a cura di Akira 

 

Dio ha dato all'uomo l'intelligenza, vale a dire la capacità di comprendere, analizzare e 
sintetizzare, ma non gli ha donato la conoscenza. Per raggiungere la scienza, deve esservi la 
volontà al servizio dell'intelletto, dobbiamo conquistare la verità attraverso lo sforzo 
personale. 

Questo è il motivo per cui la parola di Dio è percepita in più fasi; in un primo momento, nel 
suo significato immediatamente comprensibile, contiene l'unica verità che può essere 
afferrata dagli uomini più dotti del tempo in cui è stata udita. Gesù, il portavoce di Dio, ha 
parlato per lo più in parabole per metterla alla portata dei suoi ascoltatori.  

Ai suoi apostoli, ha parlato in modo diverso e ne abbiamo una debole eco nel Vangelo di 
Giovanni. Ha anche detto, "Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora. Quando lo 
Spirito di verità giungerà, egli vi guiderà. " 

Lo Spirito di verità è venuto più volte. Egli è venuto nel corso della Cena e gli apostoli 
hanno imparato a gridare dai tetti la verità del momento. Egli è venuto sulla via di 
Damasco e Paolo è stato illuminato per scrivere le sue epistole. Egli è venuto per 
influenzare i geni creativi della scienza. In ciascuna delle sua discese nel mondo, abbiamo 
compreso la verità sotto una nuova angolatura e in misura sempre più ampia. Il significato 
delle Scritture è stato spogliato di gran parte dei suoi veli. Ma ne restano ancora, da 
sollevare; cadranno uno dopo l'altro quando i nostri occhi saranno in armonia con una luce 
più forte. Così si crea la Gnosi, passo dopo passo, sotto l'impulso dello Spirito che sceglie i 
suoi profeti tra gli uomini la cui volontà saprà abbattere gli ostacoli1. 
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