CRISTO RITORNA – RIVELA LA SUA VERITÀ
LETTERA 4
Io, il CRISTO, sono venuto – nel mio amore per voi – per riassumere tutto ciò che percepii durante la
mia illuminazione nel deserto e che cercai di insegnare ai giudei in Palestina 2000 anni fa. Alcuni dettagli
della mia vita terrena sono stati narrati nelle Lettere 1, 2 e 3.
Se le avete lette, saprete che è della massima importanza per il vostro benessere comprendere che –
mentre i miei seguaci alla fine crearono una religione, che chiamarono ‘Cristianesimo’, fondata su
resoconti sulla mia vita e insegnamenti – io non sto dettando queste Lettere per insegnare e confermare
ciò che insegnarono i miei seguaci. Il Cristianesimo è una religione formale che, per motivi puramente
opportunistici, ha adottato molte credenze contrarie alla Verità spirituale della nostra SORGENTE
dell’ESSERE.
Che cosa ha a che fare con lo SPIRITO UNIVERSALE il ‘versamento di sangue’?
Come dovreste rendervi conto oramai, il mio insegnamento, sin dal principio della mia missione sulla
terra, in Palestina, scaturì sempre dalla più elevata, spirituale Verità dell’Esistenza, e non ha nulla a
che vedere con i concetti e le razionalizzazioni umane, così come insegnato dalle menti umane.
Pertanto, ripeto enfaticamente, mentre la mia persona sulla terra, duemila anni fa, era quella di GESÙ, il
proposito della mia presenza, della PRESENZA DI CRISTO, dentro queste Lettere, è quello di
raggiungere le anime sensibili e ispirate, per insegnare loro come attingere all’Assistenza Divina
durante l’orrore futuro, in cui il mondo alla fine sarà coinvolto. Per questo motivo, il mio fortissimo
desiderio di salvare quelli che mi possono ricevere, è stato cristallizzato nella forma della VERITÀ
DELL’ESISTENZA dentro queste Lettere. Sappiatelo – date ascolto a questo.
Vorrei farvi sapere – e notare in particolare – che io venni ai giudei in Palestina 70 anni prima che
Gerusalemme fosse rasa al suolo.
Venni ai giudei per avvertirli che il loro codice di condotta non avrebbe avuto alcun valore per loro,
quando i tempi futuri di travaglio sarebbero scesi su di loro, mandandoli in un mondo ostile. Si narra in un
vangelo che io piansi per la disperazione, lamentando il fatto che avrei voluto accogliere le persone come
pulcini sotto il petto di una chioccia, per proteggerle nel tempo della loro distruzione, ma la gente non mi
volle dare ascolto. Invece, i loro capi religiosi mi condannarono a morte.
Ma dopo la diaspora dei giudei, quando venne tolto loro il Tempio, forse che essi impararono dalle
proprie esperienze? Si chiesero perché una catastrofe del genere li avesse colpiti? No, essi mantennero
le loro vecchie tradizioni, continuando a credere nella propria superiorità, nonostante ripetutamente gli
eventi storici avessero dimostrato loro che erano soggetti a disastri, proprio come gli altri popoli. Anche in
questo momento hanno scelto di ignorare le VERITÀ dell’ESISTENZA, come io le insegnai in
Palestina, e stanno attirando su di sé le identiche condizioni che seguirono la mia vita terrena in
Palestina.
Ovunque essi risiedano, i loro valori materialistici, le loro tradizioni di una testa-per-un-occhio, stanno
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attirando a loro il dolore umano che, nel corso dei secoli, essi hanno causato agli altri per via della loro
arroganza e avidità. Tutto quello che hanno sopportato, se lo sono tirato addosso essi stessi.
Questo vale anche per coloro i quali, per convenienza, si sono alleati con gli ebrei a causa del loro potere
finanziario nelle sfere finanziarie e nei mercati mondiali. Chi è che tiene la grande maggioranza della
popolazione mondiale nella fame, quando ci sono riserve di cibo sufficienti per nutrire le persone in
maniera adeguata, se si abbandonasse ‘il profitto come motivo dell’esistenza’? Se ci fosse la volontà, i
leader finanziari potrebbero formulare e mettere in atto dei piani per distribuire l’eccedenza dei beni ai
bisognosi. Se lo facessero, vedrebbero l’universo intero rispondere con benedizioni, l’economia mondiale
fiorirebbe e la pace diventerebbe una condizione mondiale.
Prima che questo possa accadere, ciò che è già stato creato nella coscienza e da atti aggressivi e
degradati IN TUTTO IL MONDO, deve prima materializzarsi nell’esperienza umana – non come castigo,
ma come un funzionamento naturale delle LEGGI dell’ESISTENZA.
State certi che i paesi che si oppongono al ‘male’ degli altri, si stanno solo opponendo alle
conseguenze dei propri ‘semi di coscienza e di azione’ degli anni passati. Pertanto, la tattica ‘da
bulli’, l’attacco feroce dei potenti contro i deboli, per quanto intransigenti possano sembrare i deboli, non
può che portare tempi di ancor più gravi guai per i bulli. Laddove hanno sperimentato una seccatura, essi
stanno accumulando nella coscienza la futura devastazione, che stanno attualmente scaricando su altri.
Forse dovrebbero considerare la ‘seccatura’ da parte dei deboli come uno squillo di tromba che li avvisa
del loro scivolone verso il basso, verso la decadenza morale.
Poiché tali persone stanno costantemente violando le LEGGI dell’ESISTENZA, attirando sulle città e
sulla terra quantità incomparabili di distruzione, è mia intenzione, in questa Lettera, non solo riassumere
tutto ciò che insegnai e vissi in Palestina, ma anche spiegare chiaramente le cause sottostanti della
vostra prossima crisi mondiale, che non trattai l’ultima volta che venni a parlare all’umanità.
Queste LETTERE sono state scritte prima del periodo più cruciale nella vostra storia, e quando il
travaglio sarà davvero su di voi, vi chiederete perché mai non vi abbia avvisati prima.
Ma io devo dirvi che, attraverso menti ricettive, nel corso degli ultimi venticinque anni ho cercato
di mettere in guardia il mondo, ma né i media, né gli editori, né le TV sono stati disposti ad
ascoltare e darmi l’opportunità di parlarvi tramite i miei rappresentanti.
I politici hanno potuto raggiungervi – ma io, il Cristo, non ho potuto farlo, a causa della durezza
dei vostri cuori e del vostro rifiuto di riconoscere che io, il Cristo vivente, possa ritornare in
questo momento attraverso menti deprogrammate e devote per avvisare le nazioni di quello che
stanno creando per se stesse nel futuro.
Le chiese, che affermano di credere nella mia esistenza, sono state altrettanto assorbite dalle
proprie tradizioni religiose, umanamente concepite, quanto i materialisti. Adesso, nell’Ultima Ora,
quando la paura è scesa sulle masse ed esse sono pronte a dare ascolto alle mie parole, le porte
devono aprirsi senza incertezze oppure, di nuovo, i miei sforzi per l’umanità saranno stati vani.
Sono venuto a dire che ci sarà, invero, una separazione delle ‘capre’ dalle ‘pecore’, com’è stato
riportato nei vangeli, nella Bibbia. Le ‘pecore’ rappresentano quelle anime che riescono a ricevere
pacificamente la più elevata verità spirituale mai dispensata sulla terra. Le ‘capre’ rappresentano
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coloro che non hanno la capacità di ascoltare niente e nessuno, perché hanno uno spirito ribelle
e un impulso egoistico troppo grandi.
Perché saranno separate in questi tempi? Saranno separate perché coloro i quali sono in grado di
ricevere la verità contenuta in queste pagine e di vivere secondo le linee guida delle Leggi
dell’Esistenza scopriranno che, sebbene il prossimo periodo della storia del mondo sarà davvero amaro,
essi andranno avanti in relativa pace e protezione, soddisfacimento dei bisogni ed elevazione dello
spirito.
Purtroppo, le ‘capre’ dovranno sopportare tutta la forza orribile della loro innata coscienza ribelle.
Questa NON è una punizione da parte di Qualcuno in Cielo – bensì un funzionamento naturale
della Legge dell’Esistenza: Quello che tenete nelle vostre menti e nei vostri cuori si manifesterà,
col tempo, nel vostro corpo, nella vostra vita e nel vostro ambiente. Quando resistete e vi
ribellate, la vita vi offrirà resistenza nella realizzazione dei vostri desideri.
Da tempo sono asceso nelle frequenze più elevate di vibrazione di coscienza, nei Regni Celesti,
ed io sono Coscienza Divina Stessa individualizzata. La mia Coscienza può cingere il globo e
arrivare da chiunque mi inviti.
Questo vale per tutti i grandi Maestri che sono vissuti sulla terra, Maestri illuminati che hanno
percepito la REALTÀ della SORGENTE di tutta l’ESISTENZA e hanno insegnato alle genti dal loro
elevato livello di illuminazione.
Essi furono elevati nel Potere spirituale, per penetrare il denso velo della coscienza umana e
percepire ciò che esiste in realtà oltre il mondo della ‘materia’ – essi videro, tanto chiaramente
quanto il loro condizionamento mentale precedente permetteva, la fondamentale unità della
creazione, dentro il regno della Creatività Stessa.
Dopo la transizione alla successiva dimensione dell’esistenza, tutti quanti sono sfuggiti alla ruota della
reincarnazione e sono andati avanti in regni sempre più elevati di pura coscienza spirituale individuale
fino ai portali della COSCIENZA UNIVERSALE Stessa. Sono diventati COSCIENZA DIVINA
Individualizzata che possiede il potere e la penetrazione della Coscienza Divina.
Anch’essi partecipano della COSCIENZA DI CRISTO, come ho detto in una precedente Lettera. Essi
combinano le vette dell’Amore Intelligente con le altezze dell’Intelligenza Amorevole, combinando il
Potere della Volontà con il Potere del Proposito. Sono parimenti maschili e femminili nei loro impulsi.
Sono la perfetta dimostrazione della forza e della capacità di prendersi cura.
Sono l’ESEMPIO perfetto di quello che tutti gli uomini – e donne – dovrebbero sforzarsi di
raggiungere.
Per raggiungere una tale perfezione dell’essere, lo spirito umano deve mettere da parte tutte le
divisioni e rivalità. Chiunque sia il vostro Profeta acclamato, potete essere certi che egli è VITA
STESSA ed è potente nell’ambito della Fratellanza di tutti i grandi Maestri. Ogni Profeta, ogni
Maestro ha percepito la stessa REALTÀ ed è vissuto in un modo talmente devoto da garantire che
alla fine avrebbe raggiunto l’obiettivo di ogni uomo – la perfezione nel Paradiso.
È estremamente importante che comprendiate questo e che vi rendiate conto che le divisioni, che fate tra
i vostri Maestri, sono totalmente erronee, perché noi siamo tutti uniti nella nostra comune SORGENTE
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dell’ESSERE. Siamo una Fratellanza di Esseri della Vita, ognuno dei quali manifesta attraverso la
propria individualità la più elevata VERITÀ della nostra SORGENTE dell’ESSERE.
Noi siamo uguali in purezza, potere, bellezza, grandezza di spirito e amore.
PERTANTO, le ‘pecore’ di ogni fede religiosa – coloro che si sono sufficientemente evoluti nella
comprensione spirituale della fondamentale unità nella vostra SORGENTE dell’ESSERE –
dovrebbero rapidamente cercare di unirsi in una fratellanza simile, nelle vostre città e nazioni, e
rivolgersi

all’esterno

e

collegarsi

con

i

propri

fratelli

spirituali

in

tutto

il

mondo,

indipendentemente da tutto quello che sta accadendo nel mondo esterno. Dovreste trascendere
ogni differenza di religione - cristiana, musulmana, sufi, giudaica, israelita, palestinese, induista,
buddista, ecc. - e considerarvi tutti parimenti esistenti dentro lo stesso rifugio sicuro dell’Amore
Universale e della Protezione Intelligente Universale – in pace con voi stessi, in pace gli uni con
gli altri e in pace con coloro che sono decisi a combattere fino all’ultimo.
SOLTANTO IN QUESTO MODO IL VOSTRO PIANETA SOPRAVVIVERÀ AI TEMPI TURBOLENTI
CHE VI ASPETTANO.
Sono ritornato anche per tutti coloro che non sono né musulmani né cristiani, né buddisti né induisti.
Sono venuto per coloro che desiderano, anzi bramano, di conoscere la Realtà che sta dietro tutta
l’esistenza.
Vi ho detto che io venni – nella persona di Gesù – presso i giudei in Palestina. Avrei anche potuto
dire che venni presso gli arabi nella persona di Maometto, visto che Maometto ed io siamo dello
stesso unico spirito.
Dividerci in ‘persone’ con nomi diversi – GESÙ e MAOMETTO, o MAOMETTO e GESÙ – è come dare
cognomi diversi a due gemelli identici, perché uno insegna letteratura e l’altro insegna matematica.
Noi siamo entrambi della COSCIENZA CRISTICA, entrambi individualizzazioni della COSCIENZA
DIVINA.
Quando eravamo sulla terra, entrambi parlavamo di un Dio d’Amore e Misericordia, secondo il modo in
cui la nostra umanità ci permetteva di percepire la nostra conoscenza ispirata da Dio.
Dovete tenere in mente che entrambi eravamo esseri umani profondamente condizionati dalle nostre
credenze tradizionali, ereditate attraverso i secoli. Pertanto, la nostra ispirazione ci arrivava attraverso
menti già possedute da altre idee.
Come vi ho detto in precedenza, l’ispirazione, se non è diretta a una mente pura, deprogrammata,
assumerà sempre le sfumature delle convinzioni derivanti dal condizionamento della prima infanzia. La
mente razionale, che prende il sopravvento quando cessa l’afflusso dell’ispirazione, inizia a spiegare la
nuova conoscenza e intuizione nei termini di ciò che è già stato accettato dalla mente umana.
Ma, come vi ho già detto, io fui un ribelle già quasi dall’inizio della mia vita e non riuscivo ad
accettare le credenze giudaiche. Ero un recipiente puro, avidamente ricettivo, dalla mente aperta, in
cui, nel deserto, la VERITÀ DELL’ESISTENZA poteva essere riversata, permettendomi di vedere
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chiaramente la COSCIENZA UNIVERSALE.
Ora le nostre percezioni sono di primissimo ordine – noi siamo un’unica MENTE, un’unica VITA, un unico
AMORE, che si rivolge ugualmente ai musulmani e agli ebrei, ai cristiani e ai buddisti, e a tutti gli uomini,
atei o agnostici. L’unica motivazione che abbiamo nel chiamarli è quella di portare loro un’intuizione
ispirata, che trasformi il loro cuore, li renda capaci di riconoscere la loro essenziale fratellanza nello
spirito, li incoraggi a pensare nuovi pensieri, li incoraggi a relazionarsi pacificamente gli uni con gli altri,
con il perdono nel cuore e, quindi, a vivere le loro vite diversamente, attingendo LUCE dalla loro
SORGENTE dell’ESSERE.
Entrambi parleremmo della COSCIENZA UNIVERSALE a voi che state vivendo in questa attuale
epoca scientifica, in quanto avete fatto molta strada nella comprensione scientifica e potete ora
ricevere quello che entrambi abbiamo da dire.
Insieme diciamo, con un’unica voce – prestate attenzione, ascoltate: NOI – e voi sulla terra – siamo tutti
uno alle radici autentiche del nostro essere.
Qualunque distruzione causiate ad altri, la state causando anche a voi stessi.
Io – NOI – dobbiamo rendere chiaro che NOI siamo venuti da tutte le persone di buonsenso, di buona
volontà e di buon cuore, indipendentemente dalla loro razza e dalle loro credenze religiose attuali. NOI
abbracciamo, amiamo, attiriamo tutti voi nel manto di protezione e sicurezza della nostra
coscienza.
Siamo consapevoli dei vostri problemi sulla terra in questo momento.
NOI siamo consapevoli del conflitto secolare tra Giudaismo e Islamismo.
Ma questa spaccatura non ha nulla a che vedere con NOI. I vostri alterchi ci lasciano impassibili. Perché
mettere a repentaglio il vostro stesso bene, la vostra stessa felicità futura, combattendo per qualche
concetto che è insignificante e quindi senza valore? In realtà, voi aderite alle vostre religioni prescelte
perché, nel profondo del vostro cuore, state tutti cercando la SORGENTE DEL VOSTRO ESSERE,
anche se chiamate la vostra SORGENTE dell’ESSERE con nomi diversi .
Entrambi siamo consapevoli degli sforzi degli ebrei individuali di vivere una ‘buona vita’ e degli sforzi
degli individui nell’islam di riverire e venerare sinceramente Allah per tutto il giorno, attribuendo tutto
quello che fanno e ottengono al suo potere che opera per conto loro, e dei cristiani immersi nelle loro
credenze della Salvezza per mezzo del sangue di Gesù – voi tutti vi state sforzando di conseguire la
‘virtù’, ma non ci riuscirete mai, finché rimarrete divisi per via delle vostre credenze.
Una volta che il vortice di aggressione reciproca dell’attuale coscienza mondiale sarà stato
completamente esaurito – verrà sicuramente il giorno in cui musulmani, ebrei, cristiani, buddisti e induisti
si uniranno, ripudiando le differenze delle loro credenze religiose e mescolandosi come un solo popolo,
per rendere grazie alla COSCIENZA DIVINA dalla QUALE hanno attinto il loro essere e dalla QUALE
proverranno tutte le future illimitate benedizioni di vite belle, ispirate e altruiste.
Insieme ricostruirete su vecchie fondamenta e direte: ‘Che una cosa del genere non accada mai più tra i
popoli, poiché ora sappiamo che alle radici del nostro essere, noi siamo davvero uno. Quando faccio
soffrire te, anch’io vengo sminuito nella Vita Divina, e ne conseguirà la mia stessa sofferenza.’ NOI, e la
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FRATELLANZA dentro la COSCIENZA DI CRISTO, siamo anche pienamente consapevoli dei buddisti e
degli induisti, dei seguaci del Tao, degli adepti spirituali nelle Filippine, e di ogni altra setta e disciplina
religiosa in ogni paese, che miri a raggiungere e toccare, anche solo momentaneamente, l’equilibrio della
loro SORGENTE UNIVERSALE dell’ESSERE.
Siamo consapevoli di TUTTI. Tutti VOI siete avvolti nel nostro Amore, Compassione e
Sollecitudine Universali. VOI siete tutti importanti per noi, indipendentemente dalle vostre
credenze, poiché alle radici del vostro essere siete tutti UNO – le vostre anime sono unificate
nella Coscienza Divina.
Uno e TUTTI, voi siete unificati e uno al livello dell’anima dentro la vostra SORGENTE
dell’ESSERE.
Se catturate una goccia di pioggia nel palmo della vostra mano, potete forse dire che, poiché la
gocciolina è atterrata nella VOSTRA mano e si è separata dalla pioggia che sta cadendo al suolo, la
goccia è diversa ‘nell’essere’, nella composizione chimica e nella qualità di purezza o forza, dal resto
della pioggia che sta cadendo intorno a voi?
Potete toccare la vostra goccia con della tintura verde e renderla verde, ma potete dire che la gocciolina
verde sia totalmente diversa dal resto della pioggia che cade in quel preciso istante?
Voi, di buonsenso, di buona volontà e di buon cuore, sinceri e veri, sarete in grado di dire – no, la goccia
non è diversa. È esattamente uguale, in qualità ed essere, al resto della pioggia; l’unica differenza è che
è stata aggiunta della tintura verde, rossa o blu. Pertanto, essa è diventata qualcosa di più della pioggia
che cade intorno a noi, però la gocciolina di pioggia nel palmo della mia mano è fondamentalmente la
stessa cosa con la pioggia.
Ognuno di voi, chiunque voi siate, qualunque sia il colore della vostra pelle, qualunque tipo di capelli
adornino la vostra testa proteggendola dal sole, qualunque sia la forma della vostra testa o del vostro
corpo, la lingua che parlate, i pensieri che pensate, il genere di parole che usate, le azioni e gli atti che
eseguite come risultato delle vostre credenze e dei vostri pensieri – non importa quali siano le VOSTRE
DIFFERENZE FISICHE E DI COSCIENZA UMANA – siete TUTTI esattamente uguali gli uni agli altri,
della stessa qualità, generati dalla stessa SORGENTE DELL’ESSERE, con gli stessi potenziali
nell’infinito, con le stesse capacità spirituali nell’infinito, sotto ogni punto di vista. L’unica differenza tra
ciascuno di voi, musulmano arabo, ebreo russo, cristiano americano, buddista tibetano, induista indiano,
è costituita dagli additivi che sono stati immessi in ognuno di voi come risultato della vostra genetica,
derivata dalla vostra discendenza e razza, ambiente, educazione familiare, risorse familiari povere o
ricche, istruzione e opportunità nella vita.
MA – TUTTE queste cose sono superficiali. Sono degli additivi che nascondono la vostra Realtà, che
chiamate la vostra anima, proprio come la tintura nasconde la verità riguardo la goccia d’acqua nel palmo
della vostra mano. La vostra anima proviene direttamente dalla Coscienza Divina e rimane se stessa,
cristallina e pura, e unificata nella Coscienza Divina con tutte le altre anime, nonostante tutti gli additivi
che l’hanno coperta e corrosa sin dalla nascita.
Dovete rendervi conto pure del fatto che ognuno nasce con capacità umane diverse di far uso degli
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additivi immessi loro alla nascita. Le capacità umane che ciascun’anima potrà utilizzare dipendono dai
progressi spirituali che l’anima ha conseguito nelle vite precedenti.
Alcune persone risalgono da profondi abissi di condizioni svantaggiose, depressione e disperazione e
raggiungono alte posizioni di fiducia e rispetto, esercitando grande influenza sugli altri – e altre persone
cadono da altezze vertiginose di vantaggio, ricchezza, opportunità e talenti, nei buchi neri della
disperazione e depressione, di droga, omicidi, violenze e qualsiasi altra cosa.
Ciononostante, malgrado tutto quello che ognuno di voi ha fatto – o non fatto – delle proprie opportunità
o della mancanza di esse, tutti voi rimanete fondamentalmente e basilarmente dello stesso ‘essere’ e
potenziale. Siete TUTTI in grado di elevarvi, gradualmente, da qualsiasi livello spirituale di coscienza
occupiate attualmente fino alle vette della COSCIENZA DIVINA dentro i Regni Celesti.
Via via che accetterete queste Lettere come la VERITÀ dell’ESISTENZA e cercherete,
quotidianamente, di vivere secondo le linee guida che porteranno ognuno di voi in armonia e in contatto
con CIÒ CHE VI HA DATO ESISTENZA – vi muoverete sicuramente verso i più elevati obiettivi spirituali,
che vi siete posti in questo momento presente, e li raggiungerete.
Tutti voi potete elevarvi fino al punto in cui accettate pienamente la VERITÀ, lavorate per purificare la
vostra coscienza personale allo scopo di assorbire la COSCIENZA DIVINA e di divenire individui colmi
del Potere della Coscienza Divina, che irradierete nei vostri immediati dintorni e, infine, in tutto il
mondo.
VOI siete TUTTI importanti nel vostro ambiente immediato.
Il genitore che sente di non essere apprezzato per tutto quello che fa per la famiglia, di non avere un
impatto sulla vita famigliare, di non essere mai ascoltato, rispettato, amato, di non contare nulla fuori
casa o sul posto di lavoro, e pensa che la sua assenza non sarebbe sentita, manca di comprensione.
Una persona simile, che sia maschio, femmina, madre, amico, operaio, imprenditore, ha un impatto sul
proprio ambiente. Se fosse rimossa da esso, ci sarebbe un buco nel tessuto dell’ambiente, ci sarebbe
una perdita, e occorrerebbe del tempo per colmare quella lacuna con l’arrivo di qualcun altro e con le
nuove attività di coloro che sono rimasti.
Un vuoto viene lasciato dal più grande Potente e dalla più grande Voce, da un Benefattore, o dal più
umile dei lavoratori che spazza i pavimenti o i viali nei giardini. Ognuno occupa un posto speciale
nell’insieme dell’ambiente. Ognuno porta i propri talenti, il proprio carattere, il proprio modo di fare le
cose, il proprio impatto sulle persone con cui parla, sul luogo in cui vive o lavora. Ognuno è essenziale
nella propria nicchia.
Nessuno può privare una persona della sua importanza, eccetto la persona stessa negando il
proprio valore.
Non importa se una persona è nata disabile – essa ha ugualmente il suo posto d’importanza unica nella
famiglia, nell’ambiente. A volte occupa una posizione d’importanza maggiore di quella che avrebbe avuto
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se fosse nata integra e perfetta. I suoi conseguimenti destano meraviglia e rispetto.
L’impatto che essa ha sul proprio ambiente dipende interamente dalla sua volontà di essere, la sua
volontà di agire, la sua volontà di irradiare buona volontà, la sua volontà di trarre il massimo dalle proprie
opportunità, la sua volontà di essere speciale per gli altri, facendo sì che si sentano meglio rispetto a
prima che il contatto avesse luogo.
Ogni condizione nasce dalla VOLONTÀ che viene esercitata in ogni momento.
Alcune persone sono nate con grande forza di volontà, altre con meno, ma nel momento in cui una
persona si rende pienamente conto che tutta la FORZA DI VOLONTÀ è stata tratta dalla COSCIENZA
UNIVERSALE e che la FORZA DI VOLONTÀ può essere incrementata chiedendo una forza di volontà
maggiore alla propria SORGENTE DELL’ESSERE, la persona inizierà a comprendere che la forza di
volontà non è limitata, dopotutto. Può essere attinta, secondo la profondità e la forza della fede di
ognuno, dalla COSCIENZA UNIVERSALE Stessa.
Tutte le persone, maschi e femmine, di ogni razza, nazione, religione, di ogni livello di risorse e reddito,
dal povero al re, sono ugualmente importanti nel momento dell’ORA, nel momento della fine.
Le vere differenze nascono soltanto da ciò che ogni persona dona di se stesso a questo
momento, al momento successivo e al resto del giorno.
Un Re o un Primo Ministro possono essere ricordati per la loro bontà, per i benefici che hanno portato al
loro paese o per la sofferenza che hanno imposto al popolo. Parimenti, un uomo nato in una famiglia
povera, che può non aver sviluppato le proprie capacità a un livello elevato, che però abbia fatto del
suo meglio per servire il suo ambiente, alla fine sarà altrettanto riverito dai propri parenti e amici – e
nella vita successiva raccoglierà quello che ha seminato, proprio come il Re o il Primo Ministro.
Un uomo simile avrà contribuito con la ‘vita’ al suo ambiente, perché la natura della forza vitale è
amore incondizionato e servizio, lavoro ed armonia, dare qualunque cosa sia necessaria per il
soddisfacimento dei bisogni di un altro.
Se, ogni giorno, la vostra forza vitale è impiegata nel semplice atto di portare una tazza di tè alle persone
ammalate, allora fate in modo che quella forza vitale sia impiegata nella sua forma più elevata: come una
disponibilità entusiasta ad arrivare dal paziente con un sorriso affettuoso e porgere il tè con gentilezza,
buona volontà e desiderio di guarigione per la persona.
In questo modo, colui che porta il tè può diventare uno strumento raggiante di guarigione ed elevazione.
Quanto più frequentemente colui che porta il tè richiama silenziosamente l’afflusso della Coscienza
Divina nella propria coscienza, tanto più grande e più penetrante sarà la sua forza vitale irradiata verso il
paziente. Può darsi che l’ammalato non sia consapevole di quel che sta accadendo, ma una stanza di
persone ammalate assistite da un portatore di tè o da una badante del genere, si riprenderà più
rapidamente di coloro che ricevono il tè da uno che lo porge loro senza un’occhiata di riconoscimento,
senza una parola, senza un pensiero gentile.
No, ogni lavoro, ogni momento, può essere sacro e bello, radioso dell’afflusso della forza vitale della
Coscienza Divina, elevante, salutare per il sé e per gli altri, se uno si prende il tempo per rendersi contro
che lui/lei è un canale della Coscienza Divina, che è, essa stessa, tutta guarigione, tutta protezione,
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tutto soddisfacimento di ogni bisogno di una persona.
Un’unica persona, persino una che pulisce i pavimenti e svuota le padelle, che possieda una
comprensione simile, può entrare in una stanza e diventare il più importante – forse l’unico – distributore
di bene tra sei persone che svuotano le padelle. Un tale individuo può lasciarsi dietro l’eredità di una
forza accresciuta in ogni paziente. Ogni singola persona che si rende conto che dai suoi occhi
s’irradia una forza vitale potente verso coloro a cui è diretto lo sguardo, può sapere che la sua
occhiata, quello sguardo penetrante, quel sorriso, ha fatto del bene a chi l’ha ricevuto.
Perché tutto quello che noi – sì, voi ed io, il CRISTO – pensiamo e facciamo, è un atto di coscienza – e
la coscienza è forza vitale. Con l’attività delle nostre menti, la vostra e la mia, noi diamo alla nostra
coscienza, alla nostra forza vitale, diverse forme, che benediranno o malediranno l’ambiente.
L’unica differenza tra voi e Maometto e me stesso, conosciuto sulla terra come Gesù, è il tipo di
pensiero e sentimento che io e Maometto irradiamo verso gli altri. Entrambi irradiamo al mondo
energia di coscienza vivificante.
Che cosa state irradiando voi nel vostro mondo?
Ricordatevi, di nuovo, come durante un periodo di grande stress della mia vita in Palestina io maledii il
fico, che avvizzì fino alle radici. Non molto tempo dopo fui totalmente maledetto io stesso dai soldati
romani e dai sacerdoti giudei allo stesso modo. Anch’io avvizzii fino alle radici prima di morire sulla croce.
Attenti a quello che distribuite agli altri; assicuratevi che vorreste ricevere la stessa cosa.
Un bicchiere d’acqua, dato a qualcuno con amore, può benedire ed elevare quella persona o, se
offerto con un cattivo sentimento, può far sì che il destinatario si senta piccolo e di nessun conto
– un po’ più debole e più depresso.
Quale ruolo state recitando nel vostro ambiente? Siete rispettati e riconosciuti per l’amore e la buona
volontà che distribuite nel momento stesso in cui mettete piede nel vostro posto di lavoro? Avete
afferrato l’idea di ciò che è realmente importante nella vita?
Avete fissato per voi stessi un piano spirituale, un obiettivo spirituale da raggiungere prima che passiate
nella bella dimensione successiva?
Sarete sufficientemente purificati e impegnati ad amare incondizionatamente da passare ai livelli
superiori della coscienza spirituale
o i vostri obiettivi saranno ancora quelli del vostro livello terreno?
Chiedetevi: Quale ruolo volete realmente giocare nel vostro ambiente? Qual è la vostra destinazione
spirituale?
Altrettanto importante: quali sono i vostri atteggiamenti verso gli altri – superiorità ed esclusività – o la
consapevolezza che la maggior parte della gente sta facendo del suo meglio con i talenti che possiede?
Per raggiungere il vostro pieno potenziale, dovete rendervi conto che né la posizione né la
ricchezza possono limitare il potere che esercitate nel mondo. Le vostre uniche limitazioni sono i
vostri giudizi e i pensieri che nascono dai vostri giudizi.
La forza vitale irradiata dalla mente di un re, di un primo ministro, di un generale, o di un umile
servo, o di un soldato, è ugualmente potente e benefica per l’ambiente, a condizione che ognuno
disciplini i propri pensieri in modo da sintonizzarli alle frequenze spirituali dell’amore
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incondizionato e della Coscienza Divina. Inoltre, tali pensieri penetrano e intensificano la forza
della coscienza mondiale stessa. Ogni persona che aggiunge il proprio pensiero spirituale al
pensiero spirituale del mondo, lo rafforza.
L’unico fattore che determina il grado di attribuzione della propensione alla vita o alla malattia, è il livello
di realizzazione e comprensione spirituale che una persona ha attinto dalla SORGENTE dell’ESSERE.
Pertanto, l’uomo che felice rimuove i rifiuti del quartiere, con buon cuore e una benedizione per tutti quelli
che incontra, è una luce splendente che brilla sul suo piccolo mondo, e l’uomo ricco e agiato, irritabile,
avido di denaro, che esce dalla sua villa per andare in ufficio, è un pozzo di oscurità che può essere
percepito negativamente da coloro che osano avvicinarglisi.
Qualunque cosa facciate, qualunque cosa possediate, qualunque sia la posizione che occupate nella
vita, non esiste limite alcuno per il vostro potenziale sviluppo verso il bene. Non esiste limite alcuno alla
grandezza e alla gloria potenziale del vostro essere. Il vostro unico limite è la quantità di tempo ed
energia che siete pronti a dedicare alla meditazione sulla vostra SORGENTE dell’ESSERE ed all’aprire
la vostra coscienza umana per entrare in ESSA e riceverLA nella vostra mente.
Pertanto, capi religiosi, rispettate le vostre congregazioni, perché voi non sapete quali intuizioni e
progressi spirituali stanno avendo luogo nelle menti di coloro che possono sembrare molto umili e
socialmente di nessuna importanza.
Capi religiosi, desistete dal criticare le altre religioni, perché voi non conoscete le altezze di conoscenza,
intuizione e illuminazione spirituale, che i loro seguaci possono aver raggiunto.
Capi religiosi, rendetevi conto che voi, voi stessi, siete spiritualmente progrediti soltanto nella misura in
cui lo è la vostra percezione personale della Realtà.
Se non avete nessuna percezione di ciò che esiste al di là del velo del vostro mondo materiale –
potete essere religiosi, ma non avete una coscienza spirituale.
È questo il vero ideale, la vera aspirazione, l’obiettivo più elevato – comprendere e sperimentare
la Realtà che sta dietro e dentro tutte le cose e dà ad esse il loro essere individuale.
Potete chiamare la Realtà - Dio, Allah, Geova, Intelligenza Infinita, Mente Divina o Coscienza
Divina o il Tao. Tutti questi nomi indicano la SORGENTE del vostro ESSERE – le vostre ORIGINI
CREATIVE.
NON POTETE AVERE ASPIRAZIONE SUPERIORE A QUESTA – comprendere e sperimentare la
Realtà dietro e dentro tutte le cose – che dà, mantiene e sostiene ogni esistenza individuale.
Questo è l’obiettivo presentatovi da ogni Maestro illuminato che è venuto sulla terra.
Tutti loro hanno condiviso la stessa visione, la stessa realizzazione e comprensione. Tali Maestri sono
stati tenuti in grande considerazione, ma pochi dei loro seguaci hanno compreso ciò che veniva loro
insegnato. Ogni uomo ha dato una sua interpretazione alle parole del Maestro. L’interpretazione di ogni
uomo è nata dal suo condizionamento e dalla sua inclinazione personale.
Nelle vostre vite personali, ricordatevi in ogni momento che i vostri pensieri, le vostre parole, le vostre
azioni, non solo hanno un impatto sulla vostra vita futura, ma influenzano anche le persone con cui vi
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relazionate in qualsiasi momento.
Con che cosa stai contribuendo personalmente tu, datore di lavoro o impiegato, al buon andamento
dell’attività nella quale ti guadagni il tuo pane quotidiano – sia essa fabbrica, fattoria, negozio o ufficio
professionale? Che cosa stai dando ai tuoi dipendenti o colleghi in benessere e buoni sentimenti, che
cosa stai facendo per l’intero edificio?
‘Per l’edificio?’ potreste domandare sorpresi.
Ma io ripeto – che cosa state facendo per il vostro edificio, per le vostre macchine, per l’intera attività
imprenditoriale? Ogni cosa, i mattoni, la calcina, l’acciaio, il vetro, la carta, il metallo, gli pneumatici, i
motori e la benzina, è permeata dalla coscienza che voi trasudate mentre badate alle vostre faccende
quotidiane. Questo è il motivo per cui alcune persone lasciano una scia di distruzione dietro di sé, perché
hanno una coscienza bisbetica, irritabile, critica, distruttiva, e altri mantengono i loro beni intatti e
apparentemente nuovi per anni, perché li apprezzano e li curano giornalmente.
Ogni cosa sulla vostra terra è energia di coscienza resa visibile – che sia in forma di materia ‘solida’,
inanimata, o di plasma vivo. Con i vostri pensieri voi nutrite o distruggete tutto quello che c’è nel vostro
ambiente.
Cosa state facendo alla vostra famiglia, alla vostra casa e al vostro ambiente?
Siete brontoloni, denigranti, distruttivi nei pensieri verso il vostro lavoro e le altre persone? Allora
potete stare certi che state lasciando dietro di voi una piccola scia di coscienza distruttiva, che
contribuirà a erodere tutto quello che penetra e impregna.
Se vi concentrate sul desiderio di amare, accettare, lavorare con la gioia nel cuore, allora,
dovunque andiate, starete diffondendo una coscienza di forza, benedizione e crescita.
Quando ero sulla terra, in Palestina, io avevo a che fare con i Giudei Ortodossi, che credevano in, e
mantenevano, codici di condotta tanto rigidi da rasentare la crudeltà; le loro leggi tradizionali erano
inibitorie, scoraggianti, limitanti e ridicole. Portai a questa gente una nuova visione di un ‘Padre’ eterno,
che era sì trascendente rispetto a loro stessi – eppure anche presente ovunque – sempre consapevole
delle loro necessità, e di tale amore universale che potevano stare sicuri che era sempre ‘Volontà del
Padre’ soddisfare quelle necessità.
Dissi agli uomini di guardarsi attorno, la campagna, le colline dove pascolavano pacificamente le pecore
e le capre, i laghi pieni di pesci, e gli uccelli che volavano nell’aria, posandosi e nidificando sugli alberi, e
i fiori così splendidamente vestiti di molti colori. Dissi loro: ‘Guardate – comprendete ciò che state
vedendo. State vedendo un mondo dove ogni cosa ha le sue necessità e dove ogni cosa ha soddisfatte
quelle necessità. Come potete dubitare, quando vedete le pecore vivere interamente dell’erba? Che cosa
contiene l’erba da nutrire il vello, le ossa, il sangue e la carne e da produrre prole? Non state
testimoniando un miracolo di approvvigionamento? Guardate quanto meravigliosamente sono soddisfatti
i bisogni degli uccelli. Hanno riparo sugli alberi e semi per fortificarsi. In quanto agli uomini che hanno i
loro bisogni di riparo, cibo e vestiti, il ‘Padre’ ha dato loro il mondo intero da cui soddisfare le proprie
necessità.
Maometto, dopo l’illuminazione, percepì lo stesso Spirito universale immanente, sia esistente sia attivo
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in tutte le cose. Noi – Io e Maometto, parlammo ai nostri compatrioti della stessa Verità ispirata e
ponemmo loro lo stesso tipo di domande. ‘Un ‘Padre’ – Allah – Coscienza Divina onnisciente simile
non è forse consapevole anche delle vostre necessità più profonde – delle vostre necessità d’amore,
salute e prosperità? Come potete dubitare di questo? Abbiate fede, e i vostri bisogni saranno soddisfatti
secondo la vostra fede.’
È la vostra mancanza di fede che allontana l’energia dal flusso naturale dell’Amore del ‘Padre’ –
‘Allah’ nei vostri corpi, nelle vostre relazioni e nelle vostre vite.
Spesso disperato, quando ero sulla terra nella persona di Gesù, esclamavo: ‘Se solo potessi raccontarvi
e mostrarvi e farvi vedere com’è che il ‘Padre’ conosce le vostre necessità. Se solo potessi mostrarvi in
che modo voi, voi stessi, contribuite alla formazione del vostro futuro e del futuro di tutti quelli che vi
circondano. Se solo potessi aiutarvi a vedere che voi raccogliete davvero ciò che seminate! Se solo
poteste vedere la verità dell’esistenza, come io la vidi quando mi trovavo nel deserto in Palestina.
Sapreste allora che i vostri pensieri e le vostre azioni crescono in grandezza e forza, giorno dopo giorno,
e assumono una forma esteriore esattamente allo stesso modo in cui i semi delle piante vanno nel
terreno e crescono, prendendo la forma esteriore, sempre più grande, di steli, foglie e frutti, mentre i
giorni passano.’
‘Vorrei potervi mostrare quanto siete importanti ogni secondo del giorno, nel tessuto della vostra casa,
del vostro lavoro e del vostro paese.
‘Desidero ardentemente aiutarvi a vedere come i vostri pensieri sono all’origine di ogni vostro bene e
male. Sono il terreno stesso del vostro bene e male. Se qualche male vi arriva, non guardate al vostro
prossimo per vedere da dove quel male sia arrivato – guardate dentro i vostri stessi cuori e vedete
quando è stata l’ultima volta che siete stati in disaccordo con qualcuno in maniera distruttiva – con
calunnie, falsificazione della verità, rifiuto, critiche. Quello è stato il momento in cui è nata la vostra
presente afflizione!
‘Vi è stato detto che dovete cavare un occhio a chiunque vi tolga un occhio, ma io vi dico che ciò è da
folli. Se vi tolgono l’occhio dall’orbita e voi, allo stesso modo, togliete l’occhio del vostro avversario,
probabilmente, in breve vi ritroverete senza una mano e una gamba. Meglio stare perfettamente
immobili, elevare la vostra mente e il vostro cuore al ‘Padre’ – ‘Allah’ – Coscienza Divina e pregare per
ricevere aiuto, guarigione e protezione da ogni calamità maggiore!
‘E pregate anche per il vostro avversario, perché qualsiasi sentimento malevolo a lui indirizzato non farà
altro che attrarre altro dolore e angoscia verso voi stessi. Perdonatelo, pregate per lui, e porterete in
essere benedizioni per voi stessi. Non perché avrete ‘compiaciuto’ il ‘Padre’ – Allah e ‘fatto la cosa
giusta’, ma perché la vostra coscienza attrarrà benedizioni nella vostra esperienza. Invero starete
benedicendo voi stessi nel chiedere benedizioni per gli altri. Ma fate in modo che non sia questa la vostra
motivazione, altrimenti la benedizione sarà inquinata dal vostro amor proprio.
‘Sempre, in ogni situazione in cui vi sentite minacciati – fermatevi, trattenetevi, giratevi e chiedete aiuto al
‘Padre’ – Coscienza Divina – ed osservate la liberazione. Arriverà di sicuro.
‘Vi dico, senza alcun timore di essere smentito, che chiunque di voi vivrà sotto la protezione del ‘Padre’ –
Allah – Coscienza Divina, irradiando benevolenza e amore verso tutti nella sua vita e nel suo paese, e
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persino verso i suoi cosiddetti nemici, non sarà mai attaccato, non conoscerà mai dolore, non sarà mai
soggetto ad alcuno delle umane indisposizioni e disgrazie, che la coscienza umana crea.
‘Sarete avvolti in un manto di Luce e Amore; la Coscienza Divina fluirà nella vostra mente, nel vostro
corpo e nella vostra vita. Le persone intorno a voi potranno ammalarsi, cadere sotto un attacco o
‘affogare’ nell’agonia della paura, ma voi continuerete a seguire lo stesso sentiero, consci che nessuno
ha il minimo potere umano contro il POTERE – la SORGENTE del vostro ESSERE – che vi ha dato il
vostro essere personale e la vita sulla terra.
‘Che nessuno osi negare questa affermazione, giacché nessuno che volesse negarla ha raggiunto il
livello di coscienza spirituale, dove tale protezione è un evento normale. Perciò, come può negare questa
affermazione?’
E dico la medesima verità a quelli che hanno raggiunto il livello di coscienza spirituale, che percepisce
l’universalità del ‘Padre’ – ‘Allah’ – Coscienza Divina e il Suo amore abbondante irradiato a tutto e a
tutti. Tali adepti spirituali si sforzano di vivere dentro quell’amore e irradiarlo – e confermeranno volentieri
che quello che io ho affermato è verità. Avranno sperimentato la protezione miracolosa e il
soddisfacimento del bisogno e sapranno di potersi rilassare al ‘sole’ della benevolenza e dell’amore del
‘Padre’ – ‘Allah’ – Coscienza Divina. Saranno inoltre felici di accettare che la Coscienza Divina
chiamata con qualsiasi altro nome – Dio, Geova, l’Assoluto, l’Infinito, Allah – rimane sempre la
Coscienza Divina universale, compenetrante, nonostante tutte le terminologie diverse usate dalle varie
nazioni. Avranno raggiunto quel livello di consapevolezza spirituale, a cui riescono a percepire che dietro
ogni colore, lingua, credenza, azione, di qualunque genere, tutta la gente – tutta la creazione stessa – è
una alle radici del suo essere. L’uomo e la formica condividono le stesse origini all’interno dell’equilibrio
della COSCIENZA UNIVERSALE.
QUESTA È LA VERA LIBERTÀ. L’unica libertà.
Finché non sarete pronti a rendervi conto e accettare che la vostra SORGENTE dell’ESSERE, dentro di
voi e sopra e intorno a voi, può davvero affluire nella vostra mente e nel vostro corpo DIRETTAMENTE
IN RISPOSTA AD UNA PREGHIERA, sarete soggetti a tutti i disturbi della coscienza terrena e umana.
Quando rubate, anche voi perdete delle cose. Quando combattete e ferite, mutilate e uccidete, sarete
mutilati, feriti o uccisi nel corpo e/o nello spirito. Quando iniziate una guerra, sarà una lotta lunga e
amara. Tutto il male che subite, siete stati voi ad originarlo.
Voi avete la capacità di scegliere in che modo vivere in futuro. Voi scegliete il modo in cui vivere
cambiando la vostra coscienza dall’antagonismo all’amore e all’accettazione di tutti ugualmente.
Se immaginate il danno e il dolore che vorreste infliggere a un altro, il vostro pensiero raggiungerà il
vostro nemico ed eroderà la sua forza a seconda dell’intensità della vostra intenzione.
Non credete che il vostro pensiero si sia dissolto e non sia più. Esso rimane nella forza elettromagnetica,
assumendo forma, finché non rimbalzerà a danneggiare anche voi.
Voi potete fare molti danni con i vostri pensieri e sentimenti. Danni agli altri e danni a voi stessi. Pertanto,
sorvegliateli bene – gli strumenti della vostra creatività – e, in ogni momento, rivolgetevi al ‘Padre’ –
‘Allah’ – Coscienza Divina e chiedete sollievo da qualunque pensiero contrario al vero amore
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incondizionato.
Secondo il potere della vostra preghiera e la fede sincera nella quale elevate la vostra mente alla
Coscienza Divina, i vostri pensieri saranno impregnati di nuova vita e amore.
Ciò che Noi – la Fratellanza degli Illuminati – Illuminati nella COSCIENZA DI CRISTO – stiamo per
raccontarvi, è di vitale importanza per il mondo in generale. Ci rivolgiamo ugualmente al
cristianesimo, al giudaismo, all’islamismo, all’induismo, al buddismo e a ogni religione e razza nel
mondo.
Noi parliamo a tutti – perché tutti quanti nel mondo hanno bisogno di questo insegnamento
affinché diventi possibile per voi passare a livelli superiori di consapevolezza spirituale.
Le vostre relazioni personali e sessuali tra uomini e donne sono di importanza molto maggiore
per il vostro benessere generale di quanto possiate anche solo immaginare attualmente.
Nelle pagine seguenti tratteremo ampiamente queste relazioni, solo perché è assolutamente
imperativo – vitale – per voi uomini e donne svegliarvi alla realtà basilare della vostra individualità
– e identità – maschile o femminile e alla vera fonte delle differenze sessuali.
Dovete comprendere appieno le vere origini dei vostri corpi e delle vostre caratteristiche maschili
e femminili.
Non si tratta soltanto di corpi creati con organi fisici e forme di espressione sessuale differenti per creare
figli. I vostri corpi traggono le origini della loro mascolinità o femminilità dalla loro stessa SORGENTE
dell’ESSERE – dall’interno dell’equilibrio della COSCIENZA UNIVERSALE.
(Vi sto dicendo questo prima che leggiate la Lettera 5, affinché studiate quella Lettera tenendo in mente
ciò che vi sto dicendo ora sulla vostra sessualità.)
Pertanto, se la sessualità di un uomo o di una donna non viene usata in conformità con l’Intenzione
della Coscienza Divina, espressa nell’atto originale di creatività al momento del ‘Big Bang’, è ovvio che,
sebbene possa produrre dei figli, la sessualità non porterà agli uomini e alle donne l’unità dell’essere e la
realizzazione e la gioia personali che era destinata a portare. Infatti, è vero il contrario; col tempo l’atto
sessuale stesso porterà delusione e sazietà, dopodiché tutto ‘l’amore’ precedentemente sentito dalla
coppia, si esaurirà.
Con la conoscenza e la comprensione, gli uomini e le donne spiritualmente orientati faranno ogni
tentativo per trascendere il loro attuale stato di coscienza riguardo a ogni relazione maschio-femmina, sia
che si tratti di relazioni sessuali o di relazioni di altro tipo. Si sforzeranno di esprimere, dentro le loro
menti e i loro cuori, gli scopi per cui sono stati creati in forme diverse. Capiranno le origini dei loro diversi
impulsi, temperamenti e modi di espressione innati, e li apprezzeranno. Useranno le loro differenze per
accrescere il benessere reciproco. La competizione scomparirà. Mentre questo accade, essi si
sintonizzeranno ancor più facilmente alla Coscienza Divina. Sintonizzandosi sempre più facilmente alla
Coscienza Divina, essi ascenderanno a livelli più alti della coscienza spirituale.
Al momento il vostro approccio alla sessualità è la vostra barriera contro la vostra ascensione in
coscienza.
Vi inchioda nella vostra umanità.
Io - Noi – non possiamo sottolineare abbastanza il fatto che voi non avrete scoperto la Verità della vostra
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esistenza, finché non avrete interiorizzato del tutto e cercato di applicare nella vostra vita quotidiana, in
casa e sul lavoro, la vostra piena comprensione del vero significato di ‘uomo’ e ‘donna’.
Vi è stato detto che non dovete commettere adulterio. Ma io vi dico che quando desiderate la moglie
o il marito del vostro prossimo, state creando delle immagini nei vostri pensieri, che influenzeranno i
pensieri della moglie o del marito del prossimo. Lui o lei inizierà a pensarvi allo stesso modo – o si
sentirà a disagio in vostra compagnia, percependo il vostro bisogno sessuale, e vi eviterà in futuro.
Quello che c’è nella vostra mente, verrà sicuramente in essere nel mondo. Quindi non ingannatevi
pensando di poter sognare a occhi aperti evocando immagini piacevoli per voi stessi, che non
danneggino nessun altro. Per questa ragione, la vostra letteratura pornografica è invero una
profanazione blasfema della vostra SORGENTE dell’ESSERE – è una piaga sessuale, che sta
deliberatamente eccitando gli appetiti sessuali, rilasciando, attraverso le menti di uomini bramosi,
sofferenze e tormenti incalcolabili sui corpi, sulle menti e sulle emozioni di giovani donne. Ciò che avete
perpetrato, e state facendo attualmente, ha contribuito a portare la vostra ‘civiltà’ sull’attuale orlo della
distruzione. Statene certi, il giorno della resa dei conti arriverà per voi che pubblicate e distribuite il
‘malessere stampato’, ed arriverà per coloro i quali lo usano per eccitarsi.
Voi, nel mondo occidentale, vi siete guadagnati il disprezzo dell’Est, grazie alla vostra stoltezza
decadente. Non sfuggirete a quello che avete seminato.
E voi dell’Est non sfuggirete alla stoltezza dei vostri atteggiamenti insensibili verso le vostre donne, che
partoriscono ed educano i vostri figli e le vostre preziose figlie.
Alcuni di voi, nell’ignoranza della Verità, per i propri scopi e per il proprio profitto, hanno svuotato di
significato la Verità di Maometto!
Avete velato le vostre donne con indumenti pesanti, negando loro la libertà di movimento e l’aria fresca di
Allah, quando si avventurano tra la gente.
Che tipo di uomini attrarranno le vostre credenze e il vostro comportamento egocentrico, irrazionale?
Soltanto uomini che non hanno alcun sentimento gentile verso le donne. Era questo il tipo di seguaci che
il vostro Profeta Maometto avrebbe attirato, quando si trovava sulla terra? No, davvero, egli attirava
soltanto le persone più inclini alla spiritualità.
Che genere di immagine o descrizione del vostro Profeta state mandando al resto del mondo?
Ve lo dirò io – quella di un uomo demente e ossessionato dallo stato sottomesso del sesso femminile,
che considerava la donna una cosa posseduta dall’uomo, da segregare dal mondo.
Un uomo inconsapevole dei veri bisogni che una donna ha per essere felice, un uomo ignaro della
sofferenza di lei nello stato di sottomissione e reclusione.
Quest’uomo non ha assolutamente nulla a che fare con il vero Maometto, il Profeta dell’Islam.
Quando era sulla terra, egli venerava e rispettava il sesso femminile.
È dal femminile della specie che egli trasse i mezzi per andare avanti nel suo cammino spirituale verso
l’illuminazione. Doveva loro molto e sapeva che, sebbene fossero diverse nel corpo, erano uguali nello
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spirito.
Infatti, non fu per caso che egli venne sulla terra, povero e svantaggiato, per incontrare una
signora di estrema virtù, ricchezza materiale e comprensione spirituale, che avrebbe contribuito
ad elevarlo alla statura di un Profeta, quando sarebbe stato idoneo a ricoprirla.
Era questo lo scopo dietro la venuta di Maometto sulla terra – riportare la donna al suo legittimo
posto – come una compagna pari a un uomo dominante.
Pensateci bene. Dopo l’illuminazione, io, nella persona di Gesù, divenni celibe, perché è così che
decisi, ma in nessun modo questo interferì col mio amore per le donne che provvedevano alle mie
necessità.
Ma Maometto, dopo l’illuminazione, ‘conobbe’ molte donne e la sua missione era quella di un
uomo che fu chiamato a imparare a vivere con le donne e trattarle equamente e con amore.
Proprio come la convenienza fece sì che i miei seguaci riportassero le mie opere e i miei insegnamenti in
maniera selettiva, per promuovere i loro propri scopi, così l’egoismo di certi individui spiritualmente ciechi
ha fatto sì che essi abbiano alterato l’insegnamento originale di Maometto con numerose aggiunte e
interpretazioni mai proposte da Maometto. È in questo modo che l’opera di ogni grande Maestro
spirituale viene coperta dalla disinformazione del pensiero umano, finché la Verità non sarà talmente
avvolta negli errori da fuorviare seriamente le persone, inducendole persino a peccare nell’ignoranza.
Dato che voi e certe altre religioni credete fortemente nella storia di Adamo ed Eva, creati per vivere nella
felicità nel Giardino dell’Eden, nella storia della tentazione di Eva da parte del serpente, della sua caduta
in disgrazia e del suo tentare Adamo, l’uomo è stato incoraggiato a percepire la donna come la grande
tentatrice.
Le origini immaginate dell’umanità non sono vere. Sono semplici allegorie.
E non è nemmeno vero che la donna sia la grande tentatrice.
Per gli eunuchi la donna non ha alcuna attrattiva. Perché? Perché ciò che spinge l’uomo a giacere con
una donna è stato rimosso. Perciò, in chi sta il tentatore? Nell’uomo stesso – e può esserne rimosso
fisicamente – o nella donna che, malgrado tutto, rimane se stessa?
L’uomo è stato creato espressamente per piantare il seme. Pertanto, piantare il seme egli deve –
ovunque ne veda l’opportunità.
La donna è stata creata per ricevere il seme. Negli anni passati, prima del ventesimo secolo, le donne
erano sessualmente inattive fino a quando non venivano sedotte dagli uomini. Allora dove sta il
tentatore? Negli uomini, i seduttori e stimolatori, o nelle donne, le sedotte e stimolate?
L’uomo si è nascosto alla sua stessa natura maschile in nome della purezza e ha addossato la
responsabilità della sua caduta alla donna. È questa un’attività sacra? È rispettabile? Dovrebbe
continuare?
NOI stiamo parlando a quelli fra voi che pretendono di aderire alla fede musulmana e credono di essere
‘senza peccato’ o ‘dalla mente pura’, perché hanno velato le loro donne in abiti pesanti per proteggersi
dalla tentazione e per impedire che altri uomini vedano i loro ‘possedimenti’. Quanto siete indotti in errore
dalle vostre stesse passioni.
Proteggendovi dall’esercizio dei vostri desideri umani, non fate altro che intensificarli, finché non
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esploderanno in qualche forma virulenta, brutale.
Io – Noi – diciamo agli uomini e alle donne ovunque: la vera Purezza si ottiene soltanto quando
potete essere circondati da ogni forma di tentazione e rimanere ugualmente non toccati dal
desiderio, impassibili ai sentimenti terreni, incontaminati dalla lussuria terrena, liberi dalle voglie
e dalla brama di possedere.
La purezza, in ogni sua forma, trascende ogni appetito fisico terreno. La purezza è la capacità di
vedere la tentazione per quella che è – grossolanità di pensiero e di sentimento, che intrappola i
sensi degli uomini e delle donne inducendoli a fare delle cose impure. Una persona davvero pura
desidera soltanto l’ambiente puro e onesto adatto al suo desiderio innato di amore spirituale e di
bellezza di espressione di sé in ogni aspetto della sua vita. È questa la vera Purezza.
Tuttavia, la vera purezza non può essere ottenuta, se non ci sono stati prima dei lunghi anni di
tentazione. Questa è una parte necessaria del vostro sviluppo spirituale; se non sarete stati
estremamente tentati a volte, arrivando a capire, col tempo, che esiste una via più elevata da percorrere,
la via della rinuncia, la via dell’interesse e dell’attenzione sincere verso una donna buona, non otterrete
mai uno stato di vera purezza.
Sarete schiavi del desiderio e costantemente agitati da un conflitto interiore.
Perciò, non evitate la tentazione coprendo le donne e vivendo in condizioni artificiali di falsa purezza.
Piuttosto – uomini e donne – toglietevi i vestiti, venerate il corpo l’uno dell’altra, come la bella forma
esteriore visibile della COSCIENZA DIVINA interiore, e sperimentate la liberazione donatavi dalla vera
purezza spirituale.
Soffrite la tentazione intensa – e superatela! Portate il vostro conflitto alla Coscienza Divina e cercate il
Suo potere perché vi aiuti a superare il vostro desiderio fisico, poiché solo in questo modo troverete la
libertà, la pace della mente che, in fondo, state cercando.
Se, sul momento, cercate sollievo e liberazione dal vostro desiderio cedendo ad esso, quella non è né
libertà né liberazione. Il medesimo desiderio ritornerà a tempo debito – e ancora una volta conoscerete il
conflitto bruciante. Se di nuovo cedete – di nuovo il conflitto, ancor più intenso, aspetterà la vostra
decisione di stare saldo nel potere della Coscienza Divina, finché il desiderio non sarà finalmente
domato dalla percezione della bellezza sacra, della Realtà, dietro e dentro ogni forma fisica.
La spiritualità più elevata tra i sessi è quando l’uomo e la donna riescono a stare insieme nudi e
in pace, in uno stato di rispetto reciproco dell’anima, della mente, del cuore e del corpo.
In una spiritualità simile, tutto quello che essi sentono l’uno per l’altra è amore e considerazione
per il benessere dell’altro. Da tale AMORE e ATTENZIONE tenera, compassionevole, nascerà
un’unione d’essere estatico, che pochi hanno sperimentato – e, se questa sarà l’intenzione, verrà
concepito un bambino di incomparabile bellezza nel corpo e nella mente.
Nei secoli a venire, quando le persone avranno incominciato a evolversi spiritualmente ad ogni livello
della loro umanità, un amore così tra i partner sarà normale – e il tipo di sesso egoista, mirato solo alla
soddisfazione fisica, che viene praticato in questi tempi attuali, sarà considerato estremamente
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degradante – ripugnante quanto uno stupro.
Al giorno d’oggi, la via spirituale più elevata da seguire riguardo ai sessi è riconoscere e attenersi
alla percezione che:
Gli uomini e le donne sono stati creati per svolgere compiti speciali nella vita, adatti alla loro natura
basilare.
L’uomo feconda la donna. Senza la buona volontà e l’aiuto della donna, l’uomo arriverebbe alla fine dei
suoi giorni senza figli – senza un essere umano che porti avanti il suo nome.
Pertanto, l’uomo dovrebbe trattare una donna come perfettamente pari, ma nata per sostenere
responsabilità diverse. Egli dovrebbe dimostrarle il massimo rispetto e amore e attenzione – in
ogni momento – per aiutarla a portare i suoi fardelli con maggiore facilità, poiché è lei che dà la
forma visibile a ciò che viene prima concepito nella mente.
Quando una donna riceve lo spermatozoo che si unisce al suo ovulo dentro ai recessi del suo corpo, si
compie un miracolo a cui tu, uomo, non hai contribuito in alcuna maniera, se non con il tuo sperma in un
momento di piacere – nel quale c’è la tua ricompensa.
Puoi solo contribuire alla salute continua e allo sviluppo normale del ‘miracolo’, a cui hai dato vita nel
corpo della tua compagna, dimostrando a lei il tuo amore immancabile, attento, per il suo benessere e
per la sua salute e proteggendola da ogni danno emotivo ed esterno. Questa è la tua responsabilità
maschile.
Soltanto in questo modo meriti di rimanere accanto a lei come padre del suo bambino.
Se fallisci in questo, non hai alcun valore come padre del bambino – e non hai alcun valore per te stesso
come uomo, nato per manifestare il tuo ‘Padre-Coscienza Divina’ spirituale nella tua vita fisica.
Un uomo che molesta una donna che porta suo figlio, un uomo che la tratta con disprezzo, che le offre
parole e maltrattamenti fisici duri e brutali, sta infrangendo la più fondamentale delle Leggi
dell’Esistenza, in cui maschi e femmine dovrebbero essere uniti nell’uguaglianza della Divina
Esistenza.
Le donne, che sono rispettate e amate e protette, dovrebbero ugualmente rispettare e amare e offrire
ristoro di spirito e di corpo al proprio compagno, alimentando la sua capacità di donare se stesso a lei.
Una donna che non nutre il suo compagno con cure, tenerezza e amore, sta privando il suo spirito
maschile della volontà di sopportare le difficoltà che incontra nel mondo esterno.
Egli cercherà conforto da un’altra fonte – in uomini o donne – nel bere o nelle droghe – o isolandosi in
famiglia, il che non serve né alla compagna né ai figli. Pertanto, uomini e donne hanno una responsabilità
uguale di prendersi cura con amore l’uno dell’altra.
Proprio come l’Uomo deve imparare a canalizzare, quotidianamente, ‘l’Aspetto Padre’ della Coscienza
Divina verso la famiglia e il lavoro, così deve la Donna imparare a esprimere ‘l’aspetto Madre’ della
Coscienza Divina nella sua vita quotidiana.
A coloro che negano questa Verità sarà negato l’accesso ai Regni Celesti, finché non avranno
accresciuto la loro percezione spirituale e devotamente cambiato i propri atteggiamenti. Soltanto
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quando la loro visione sarà stata elevata al di sopra della percezione umana terrena di ‘maschio e
femmina’ – e al di là dei loro desideri terreni e della spinta dell’ego –, alla Realtà da cui hanno
attinto il loro ‘essere’, solo allora essi sfuggiranno alla ruota della reincarnazione e troveranno
l’accesso alla Gioia e alla Gloria definitive.
Se, in una cultura, la donna è considerata solo come un ‘bene posseduto’, un oggetto dei desideri
dell’uomo, e non trattata come donna, assolutamente pari all’uomo, una cultura simile non ha compreso
la vera natura dell’uomo e la vera natura della donna.
L’uomo e la donna sono due metà uguali di un unico intero.
Quando è celibe e solo, l’uomo sta manifestando soltanto un aspetto della sua SORGENTE
DELL’ESSERE, e quando una donna vive da sola ed è nubile, anche lei manifesta solo un aspetto della
sua SORGENTE DELL’ESSERE.
L’INTENZIONE DIVINA della COSCIENZA UNIVERSALE era quella di esprimere la SUA propria
interezza attraverso la creazione, individualizzando, in forma fisica, ciascuno dei due aspetti ugualmente
equilibrati di SE STESSA e portandoli poi insieme di nuovo nella forma fisica, affinché sperimentassero
l’unità e l’integrità della COSCIENZA DIVINA, dalla quale originariamente avevano tratto la loro
individualità.
Quando si uniscono nell’amore e nell’unità dello spirito e del corpo, essi scoprono la gioia e l’estasi della
COSCIENZA UNIVERSALE in equilibrio.
(Questo processo è interamente e chiaramente esposto nelle Lettere 5 e 7.)
Pertanto, la combinazione della mascolinità dell’uomo e della femminilità della donna è essenziale per
formare un ‘intero’, tratto dalla SORGENTE dell’ESSERE. Da questa combinazione viene formato un
figlio integro.
Quando mi trovavo nel deserto in Palestina, io percepii innanzitutto che la natura prevalente della
Creatività della COSCIENZA UNIVERSALE, la nostra SORGENTE dell’ESSERE, era l’INTENZIONE.
L’Intenzione di creare, pianificare e progettare – e poi di produrre quel progetto, facendolo crescere,
nutrendolo, sanandolo, proteggendolo e provvedendo ad ogni sua necessità in maniera disciplinata.
Sia i maschi che le femmine sono stati sviluppati nella forma fisica e nella coscienza per sperimentare
l’INTENZIONE e per esprimerla in ogni modo possibile nelle loro vite. Questo è il primissimo atto
di creatività.
Senza l’INTENZIONE non ci sarebbe alcuna CREAZIONE.
L’INTENZIONE è l’origine dell’intera esistenza – e la permea.
L’INTENZIONE definisce la natura dell’atto – amorevole o distruttivo.
Il maschio e la femmina sono stati individualizzati per sperimentare e per formulare l’INTENZIONE nelle
loro vite. Questo è il primissimo impulso della creatività.
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I maschi e le femmine sono stati individualizzati anche per sperimentare e per esprimere la FORZA DI
VOLONTÀ.
LA FORZA DI VOLONTÀ nel MASCHIO è vissuta ed espressa principalmente come Attività. Nelle
forme primitive – il maschio si muove nell’ambiente per realizzare la sua intenzione. Perciò riveste i panni
del leader e del cercatore. Egli è stato individualizzato per pensare e lavorare al fine di realizzare i suoi
propositi senza l’ingombro delle emozioni.
LA FORZA DI VOLONTÀ nella FEMMINA è motivata ed espressa soprattutto come Sentimento – la
Necessità di Nutrire l’INTENZIONE originale e portarla intenzionalmente a termine – alla realizzazione
– attraverso un processo in cui essa si prende cura, nutre, veste, ripara, educa, protegge.
IL PROPOSITO è totalmente diverso dall’INTENZIONE, poiché il proposito discende dal piano mentale
di intenzione e diventa una spinta emotiva, un desiderio di formulare ‘un mezzo per raggiungere il
traguardo desiderato’.
Una ‘forte INTENZIONE di fare qualcosa’ diventa un PROPOSITO dietro l’esistenza continuata. In
questo modo, pensiero e sentimento si sposano per compiere l’opera di creazione.
Il maschio vaga costantemente alla ricerca di nuove idée, nuovi modi di realizzare le sue intenzioni, che
gli diano scopo nella vita.
Le intenzioni della femmina sono ‘proposito personificato’, sensibile e stabile, preparato a fare dei
sacrifici per i propri cari.
Pertanto, i due IMPULSI fondamentali della SORGENTE dell’ESSERE – espressi nella forma fisica
come maschile e femminile – sono interdipendenti. Uno non potrebbe sopravvivere senza l’altro.
Entrambi sono necessari per la continuità della creazione.
A causa della sua mobilità maschile, della sua spinta a dominare, il maschio ha considerato se stesso
superiore alla femmina. Questo è dovuto al fatto che lei rimane stabile, creando sicurezza per il maschio.
Ma la spinta femminile è la spinta dell’amore incondizionato, la spinta, degna del massimo
rispetto e della massima considerazione, a metterla in grado di prosperare e realizzare il suo
proposito innato nell’ambito della famiglia, con pace mentale e gioia.
Il ruolo dell’uomo è provvedere alla sicurezza fisica e ai mezzi materiali di sussistenza per la famiglia.
Il ruolo della donna è provvedere alla sicurezza emotiva e ai mezzi emozionali di realizzazione personale
e gioia nell’ambito della famiglia.
In passato, in Oriente ed Occidente, il maschio ha esercitato il suo ruolo di predominio in casa, rendendo
la donna dipendente e sottomessa alla sua volontà. Così facendo egli ha piegato e alterato le energie
della Coscienza Divina, canalizzandole attraverso la sua mente e il suo cuore in una civiltà corrotta.
Egli ha anche alterato la coscienza della donna instillando in lei un profondo risentimento per il suo ruolo
sottomesso, che lei intuitivamente sa di non dover sopportare.
Perciò egli ha creato uno stile di vita degradato e degradante per se stesso e per la sua compagna, in
totale conflitto con la NATURA della sua SORGENTE dell’ESSERE.
Il fatto che la femmina abbia dovuto esercitare la sua spinta maschile di aggressività per
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esprimere l’uguaglianza del suo essere, per ottenere il rispetto dovutole nella società, significa
che la vostra civiltà è diventata completamente destabilizzata e malsana. La donna sta usurpando
il ruolo maschile per disperazione, ma nel farlo sta annullando l’intenzione dietro la creazione.
I maschi e le femmine si sono smarriti del tutto. Nei paesi sottosviluppati, le persone sono vive soltanto a
metà, cercando di risolvere la divisione tra maschio e femmina attraverso il sesso casuale. Come
conseguenza, l’uomo e la donna diventano sempre più divisi e insoddisfatti. I conflitti nell’unità familiare
creano stress, infelicità e separazione, sebbene si continui a vivere sotto lo stesso tetto.
Nei paesi ‘sviluppati’, gli studi degli psichiatri sono pieni di adulti e bambini infelici, che dicono di non
sapere chi sono realmente o quale sia il loro scopo nella vita. Lo stanno chiedendo agli ‘esperti’, che non
conoscono nemmeno loro le risposte.
Si dovrebbe ricordare, inoltre, che ogni persona, uomo o donna, ha delle lezioni da imparare nella vita,
che possono essere apprese solo nel sesso – e nella razza – in cui si trova. Perciò una donna deve
accettare il suo ruolo nella vita, come colei che provvede all’amore emotivo e alla sicurezza emotiva del
suo compagno e dei suoi figli, con rispetto per se stessa e con dignità, e lo fa al meglio delle proprie
capacità. Deve riconoscere che il ruolo di chi procura sicurezza emotiva è assolutamente vitale per la
società. Lei fornisce il ‘collante’ d’amore e di benessere che tiene insieme famiglie, città, paesi. Quando
comprende il suo vero posto e i suoi veri obiettivi nella società e cerca di realizzarli e raggiungerli nel
modo più elevato possibile, lei si sta muovendo rapidamente sul sentiero verso l’amore incondizionato e
verso le massime ricompense nella realizzazione e nella felicità personali. Si sposterà anche ad un livello
più elevato di coscienza – forse, nella sua vita successiva, come un uomo che porterà grandi benefici
all’umanità.
Allo stesso modo, i maschi spiritualmente evoluti – persino maestri spirituali – ritornano in vita sulla terra
per imparare la vera umiltà e per mettere in pratica tutti i loro elevati principi d’esistenza quotidianamente
come una donna amorevole, che fa la madre con saggezza e nutre tutti quelli che hanno bisogno di ciò
che lei può offrire. Allora dove sta l’ineguaglianza?
Rimuovete il velo dalla vostra vista e dal vostro intelletto limitati e vedete con chiarezza che non
dovrebbe esserci alcuna disuguaglianza – soltanto delle INTENZIONI condivise di esprimere nella
maniera più spirituale tutto quello che entrambi avete attinto dalla Coscienza Divina, per ottenere la
massima felicità possibile sulla terra.
Negli anni a venire, quando l’uomo e la donna saranno evoluti spiritualmente, se o quando saranno divisi
nell’intenzione, insieme porteranno le loro intenzioni alla ‘COSCIENZA DIVINA PADRE MADRE’,
chiedendo: ‘Che cosa deve essere creato nelle nostre circostanze? Qual è la strada migliore davanti a
noi?’
Quando avranno ricevuto risposte, le accetteranno con un cuore amorevole e le riuniranno. Qualsiasi
differenza nella risposta sarà rispettata e portata di nuovo alla Coscienza Divina con la stessa richiesta,
finché non raggiungeranno un accordo sincero.
Insieme, l’uomo e la donna, ritorneranno poi a chiedere alla Coscienza Divina: ‘Come possiamo meglio
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raggiungere i nostri obiettivi?’ E di nuovo, essi riuniranno le loro risposte e continueranno a chiedere,
finché alla fine non arriveranno ad un piano di lavoro che sarà stato concepito, non solo nel cervello
umano, ma nella più elevata dimensione della creatività – la COSCIENZA DIVINA .
Lavorando insieme in questo modo, col tempo, essi sperimenteranno la ‘beatitudine’ della vera
unità di anima, mente, cuore e corpo.
Infine, il maschio non potrebbe esistere confortevolmente senza sperimentare e manifestare anche un
po’ dell’impulso femminile. Egli ha bisogno dell’emozione per legare con sua moglie, i figli e altre relazioni
– compagni di scuola e di lavoro, colleghi e amici. Senza alcuni sentimenti affettuosi, egli sarebbe un
freddo mostro.
Frequentemente, se si tratta di un’anima vecchia, egli porta con sé molto calore e attenzione dalle
precedenti incarnazioni come donna. Quanto più spiritualmente evoluto diventa, tanto più equamente
sono bilanciati i due impulsi sessuali nella sua natura.
Questo vale anche per le donne.
Allo stesso modo, la femmina non potrebbe vivere confortevolmente senza qualcosa dell’impulso
maschile. Senza la capacità di pianificare in modo intelligente, la sua famiglia sarebbe una zona
disastrata. Esiste anche la possibilità, che lei sia stata un forte carattere maschile nella sua precedente
incarnazione e trovi scomodo il ruolo femminile che le richiede di sacrificarsi per gli altri. Una persona
così deve chiedere alla Coscienza Divina di chiarire la propria visione, affinché possa vedere che,
senza l’amore per l’umanità, la leadership è un esercizio pericoloso.
Quando gli uomini e le donne si stanno avvicinando a un equilibrio tra la natura maschile e quella
femminile dentro di sé, il loro compito nella vita è di trascendere l’impulso sessuale, raggiungendo uno
stato d’amore incondizionato per tutte le persone e dirigendo l’impulso stesso verso la creatività pura –
quale l’arte. Di tali persone sono fatti i ‘Maestri’, maestri di se stessi, maestri di creatività, maestri della
coscienza umana, maestri della ‘materia’.
Sfortunatamente, in questi tempi presenti, i vostri uomini e le vostre donne, che si stanno avvicinando
all’equilibrio tra la ‘natura maschile/femminile’ dentro la loro stessa natura, non hanno degli indicatori che
mostrino quali debbano essere i loro veri obiettivi. Si sono smarriti ed hanno creato tra di loro una società
spuria, in cui la gioia e la realizzazione personale che cercano, vengono annullate dal loro preoccuparsi
delle funzioni corporali piuttosto che di conquiste spirituali. Rimarranno persone infelici, lacerate dai
conflitti, finché non scopriranno la verità riguardo a ‘chi sono veramente’.
Nel parlare del ruolo femminile nella vita, bisogna anche dire che molte delle vostre donne moderne, nei
paesi sviluppati, hanno raggiunto un alto grado di spinta maschile negli ultimi 100 anni.
Devono stare attente nello scegliere le loro priorità nella vita. Non devono stare sedute in casa, ferme e
annoiate, ma diverranno persone più felici, più realizzate, se dirigeranno la loro intelligenza e le loro
capacità per creare nuovi modi di vita costruttiva per l’intera famiglia. Al momento, potrebbero non
sapere come fare, ma la meditazione attirerà nella loro mente l’ispirazione necessaria per il modo
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migliore di usare i loro poteri di leadership e i loro talenti per la felicità di tutti.
Gli uomini, che hanno sviluppato una maggiore capacità di empatia per le donne e per gli altri uomini,
troveranno anch’essi, attraverso la meditazione, seguita da ispirazione, dei modi più elevati di esprimere
la loro capacità di comando sul lavoro, portando felicità agli altri.
Perché io – Noi – abbiamo trattato l’argomento dei sessi in maniera così approfondita?
Questo è stato assolutamente necessario, dato che la battaglia dei sessi – sia nell’Est che
nell’Ovest – sta creando condizioni malsane sulla terra. Incoraggia l’aggressione e si manifesta
come rabbia e ostilità.
La libertà sessuale ha portato il mondo a un punto critico di estinzione per la diffusione dell’AIDS.
Tutti i virus vengono creati nell’ambito delle forze di coscienza distruttive.
Dovete capire che gli esseri umani hanno creato i loro propri virus! Ogni virus è un impulso di coscienza
vivente, distruttivo, reso visibile. Esso bersaglia ciò che l’impulso della coscienza distruttiva bersagliava
nel momento in cui il virus prendeva forma.
Fui molto chiaro riguardo a questo aspetto dell’esistenza, quando ero sulla terra nella persona di Gesù. I
giudei avevano la rigida tradizione di lavare le tazze prima di bere da esse. Dissi loro esplicitamente che
non dovevano preoccuparsi di quello che entrava nelle loro bocche. Dovevano preoccuparsi di ciò che
veniva fuori dalle loro menti e dai loro cuori – e poi usciva dalle loro bocche. In quei tempi la scienza non
aveva scoperto la presenza di virus, ma si conveniva che la malattia provenisse dal mangiare e dal bere
da stoviglie sporche. Ma io sapevo che la malattia era originariamente venuta fuori dalle menti e dai cuori
di persone ferocemente arrabbiate. Quindi, veniva propagata attraverso la divisione delle cellule, ma
dentro di sé portava, per sempre, l’istinto e la coscienza che inizialmente l’avevano portata in essere.
L’AIDS non è stato un incidente. È emerso dalle forze di coscienza nate dall’indulgere ai piaceri e dalle
reazioni emotive distruttive tra partner sessuali. L’odio e la rabbia sommersi possono spingere le persone
in un atto sessuale, lasciando dietro di sé un residuo di malessere nella mente, nelle emozioni e nel
corpo.
Poiché non sempre l’atto sessuale è motivato dalla sintonia emotiva tra uomini e donne, essi hanno
sperimentato gravi delusioni e mancanza di liberazione e appagamento. Quando accade questo,
l’energia sessuale maschile diminuisce. Deve essere riaccesa con immagini di perversioni sessuali.
Di conseguenza la pornografia è diventata un ‘grande affare’ in alcuni paesi. Si rivolge soltanto agli istinti
del corpo. Dalla pornografia sono nati la mancanza di rispetto per le donne e un atto sessuale
meccanico, non emotivo, assieme ad un rapido aumento di stupri e di abusi sessuali sui minori. Le
persone che cedono a questi atti abominevoli di crudeltà depravata ne raccoglieranno sicuramente le
conseguenze o in questa vita o in un’incarnazione futura.
Perciò, quando i seguaci dell’islamismo condannano l’occidente per il suo comportamento sessuale
rilassato e per la sua perversione, hanno ragione nel credere che questo stia precipitando delle
condizioni malsane sulla terra.
Queste condizioni malsane non sono state mandate da ‘Allah’ – ma sono una conseguenza naturale
dell’aver infranto le LEGGI dell’ESISTENZA.
Allo stesso modo, i seguaci dell’Islam stanno infrangendo le LEGGI dell’ESISTENZA perché, come gli
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ebrei, si aggrappano alla tradizione dell’occhio per occhio e credono che esista una cosa come una
Guerra Santa. Non esiste una cosa come la Guerra Santa – esiste soltanto la Realtà del Perdono Santo
e della Riconciliazione Santa, il trattare con amore e comprensione tuo ‘fratello’, sia esso tuo nemico o
tuo amico.
Nessuno di voi può infrangere le LEGGI dell’ESISTENZA sperando di poter entrare nel regno dei
cieli o in paradiso. Il vostro comportamento non ha alcun posto al di là del caos che state
attualmente portando su di voi.
NOI vi lasciamo con questi pensieri, che vi preghiamo di ricevere profondamente nella vostra coscienza,
e vi chiediamo di farne buon uso nella vostra vita quotidiana. Vi incoraggiamo fortemente a riunirvi in
piccoli gruppi, indipendentemente dai credo religiosi, per usare le Lettere come linee guida per le vostre
vite giornaliere. Liberatevi, se potete, dei vostri condizionamenti e unitevi nella vera umiltà, come persone
disposte ad ammettere che sanno poco della vera spiritualità – ma sono fortemente desiderose di
imparare ad arricchire e spiritualizzare le proprie vite.
Come molti di voi sono consapevoli, state entrando in una nuova fase nella storia del mondo, nel corso
della quale ci si renderà conto che la grande linea di demarcazione non sarà più tra i ricchi e i poveri.
La grande divisione sarà nella coscienza. La divisione sarà tra coloro i quali saranno stati capaci di
entrare nella coscienza spirituale più elevata, irradiando amore e accettazione a tutti – amici e nemici – in
maniera uguale, e si porranno l’obiettivo di irradiare Coscienza Divina in ogni aspetto della loro vita
quotidiana, e coloro che rimarranno rinchiusi nei loro impulsi egoistici, cercando il dominio sui deboli.
Potrà sembrare che abbiano successo per un po’ – però alla fine falliranno, e sarà grande la loro
sofferenza nell’oscurità, creata da essi stessi.
Queste Lettere saranno il mezzo con cui uscirete dall’oscurità nella LUCE.
Mentre cercate di elevare le frequenze della vostra coscienza spirituale, irradiando amore a tutti
incondizionatamente, passerete attraverso una lenta ASCENSIONE nella COSCIENZA, che
influenzerà dinamicamente la vostra salute fisica e le vostre condizioni terrene.
Su di voi, persone coraggiose, si baserà l’elevazione della coscienza mondiale. Emergerete forti e
risoluti dal conflitto venturo, e andrete avanti per costruire un altro tipo di coscienza mondiale.
Introdurrete l’inizio di un progresso spirituale, tecnico ed economico e di una pace mondiale per i
secoli a venire.
Io, il CRISTO, ho parlato.

NOI – la FRATELLANZA dei MAESTRI – parliamo ai cristiani,

musulmani, buddisti, ebrei, induisti, sufi – ed a ogni credo religioso del mondo. Siete tutti avvolti
nel nostro amore. Credeteci – poiché è vero.

