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Christian Morgenstern (Monaco di Baviera 6/5/1871 – Merano 31/3/1914)

“Sommesso si avvicina a passi lievi
prima del sonno un trepido bisbiglio;
anima, ascolta questo mio consiglio:
conforto e gioia rifiutar non devi.
 
Coloro cui amor ti aveva unito,
intorno a te per sempre resteranno,
fedelmente con te descriveranno
alterni cerchi in grembo all'infinito.
 
Costruiranno in te, instancabilmente,
come tu in loro, in muta comunione;
insieme giungerete alla visione
dell'Uno, per servirlo degnamente.”
 
 

“Come l’uomo in un giorno oscuro, dimentica il sole,
ma esso irraggia e splende senza interruzione,
così, in un giorno oscuro, ci si può dimenticare di te
per sentire di nuovo e sempre di nuovo,
commossi, anzi affascinati,
come il tuo spirito solare, sempre inesauribile,
irraggia per noi, oscuri viandanti.”
 
“Sommesso si avvicina a passi lievi  
 prima del sonno un trepido bisbiglio;
anima, ascolta questo mio consiglio:  
conforto e gioia rifiutar non devi.
 
Coloro cui amor ti aveva unito, 
intorno a te per sempre resteranno,
fedelmente con te descriveranno  
alterni cerchi in grembo all’infinito.
 
Costruiranno in te, instancabilmente, 
come tu in loro, in muta comunione:
insieme giungerete alla visione dell’Uno, per servirlo degnamente.”
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 BOTHO SIGWART conte di Eulenburg (Brandenburgo 10/1/1884 – Jaslo 2/6/ 1915)

“Tre cime spiccano nel blu dell’Etere,
Tre vie portano alle loro sommità illuminate dal sole:
La via dell’amore o della dedizione.
La via della fede o dell’umiltà.
La via della sofferenza o della rinuncia.”
 
“Io vi ho preceduto e vi spiano la strada.
Con le mie mani vi benedico nei momenti di apprensione.
Prego per voi quando siete nel dubbio.
Vi aiuto con il mio amore quando inciampate e tengo stretta la vostra mano,
per sempre, per darvi la pace.”
 
“Scorre il tempo che Tu hai deciso.
Ci inchiniamo di fronte alla Tua grandezza, o Dio.
Crediamo nel Tuo sacro potere.
Sentiamo la corrente del Tuo Amore,
colmi di gratitudine ardente per Te, Padre della luce eterna!
Abbiate fede e pregate,
ringraziate e oltrepassate la soglia della Terra, verso l’altare della luce!”
 
“Dio, che sei la mia salvezza,
per amore del Tuo amore, Ti seguirò.
Mostrami la via e la seguirò e Tu sarai la guida.
Perché Gesù Cristo, Tuo figlio,
con sofferenza mi ha portato sulla strada della redenzione.
Per me ha sopportato la morte e per me risplendette l’aurora!”
 
“Sì Padre, Ti darò il mio Spirito.
Sì Padre, farò tutto ciò che desideri.
Portami con Te affinché io mi fortifichi,
per portare a termine il compito che Tu mi hai affidato.”
 
“Mai abbattersi!
Oggi sono stato debole, ma per l’ultima volta.
Domani raggiungerò la meta.”
 
“Benedetti voi che soffrite, che avete vissuto nel dispiacere,
che la sofferenza ha reso migliori, che siete cresciuti superando voi stessi,
messi alla prova attraverso il vostro agire.
Sorretti dalla fede, salite nel Regno dei Cieli!”
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