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Tutti  sanno  chi  è  stato  il  Buddha  e  molti  conoscono  Osho;  questi
personaggi hanno ottenuto la illuminazione.

Illuminazione significa che c'è stato una trasformazione della persona,
come quando Gesù durante il battesimo si è illuminato divenendo il Gesù
Cristo. 

L'illuminazione dell'essere umano avviene tramite una preparazione per
mezzo  del  nostro  volere  e  nel  dedicarsi  ad  una  certa  disciplina.  Qui
possiamo capire la differenza che c'è tra illuminazione e illuminazione.

Gesù quando ottenne la illuminazione, acquistò la coscienza di Cristo. 

(Vedi pagina sotto)  Cristo Illumina Gesù
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Questo scritto di colore nero è tratto da vedi link sotto: (a pagina 114) 
http://risveglio.myblog.it/wp-
content/uploads/sites/245753/2015/01/Eugenio-SIragusa-alcuni-
messaggi.pdf

-Personalità umano-divina di Gesù-Cristo-

Cristo è Figlio di DIO. 

Gesù è Figlio dell'Uomo.

Cristo è Sublimazione Astrale. 

Gesù è Sublimazione Fisica.

Cristo è Genio Solare o Verbo Solare.

Gesù  è  Genio  Planetario  o  Perfezione  relativa  dell'essere  cosciente
della Verità Universale.

Cristo non è Gesù, ma è in Gesù e attraverso il suo corpo esprime la sua
Divinità Trina. 

Cristo non è DIO.

Cristo è Espressione Purissima di Dio, ma non Dio. 

Dio Illumina Cristo. 

Cristo Illumina Gesù

Gesù illumina l'uomo che non è cosciente della Verità

Gesù Cristo
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Gesù dopo la sua illuminazione si rese conto che in Lui c'era il Cristo.

Il Buddha quando si illuminò pure lui ebbe la conoscenza di questa sua
trasformazione, così come Osho ed altri illuminati che qui non cito; ma
quale differenza esiste in queste illuminazioni?

La differenza sta che ci  sono persone che si  illuminano,  chi  sta dalla
parte di Dio e chi sta dalla parte di Lucifero ed i loro insegnamenti si
basano  in  base  a  come  è  avvenuta  la  loro  illuminazione.  Gesù
illuminandosi  da  Cristo  Lui  diede  tutti  gli  insegnamenti  per  poter
portare l'umanità ad arrivare a Dio. Il Bhudda e Osho illuminandosi da
Lucifero, essi hanno divulgato gli insegnamenti per portare le persone
dalla parte di Lucifero.

Infatti  il  Buddha  e  Osho  non  si  illuminarono  da  Cristo,  perché  se
avessero ottenuto l'illuminazione di Cristo questi due avrebbero parlato
di Dio, e della sua esistenza.

Il Buddha e Osho non essendo stati dalla parte di Dio è normale che i
loro insegnamenti  siano stati  del  tutto differenti  rispetto a  quelli  di
Gesù.

Certamente il Buddha e Osho non potevano dire che loro erano schierati
con Lucifero altrimenti sarebbero stati respinti dalla popolazione, e non
dire  come realmente stavano  le  cose anche questi  personaggi  hanno
raggiunto molti seguaci, ma le persone che credono ai loro messaggi li
credono  per  il  fatto  che  questi  due  personaggi  hanno  avuto  la  loro
illuminazione che è rarissima riguardo a tutta la popolazione e molte
persone non essendo al corrente che la illuminazione la si può ottenere
da Dio oppure da Lucifero, ecco che molti hanno preso i loro messaggi
come veri ed alcuni cercano di metterli in pratica.

Per arrivare ad ottenere la illuminazione di Dio è necessario che si inizi
con costanza ad Amare profondamente Dio, oppure Gesù Cristo, (perché
Gesù Cristo disse: “per arrivare al Padre dovete prima passare da me”).
Amare Gesù con tutto il nostro Cuore e chiedere che tutto il nostro fare
sia fatto secondo la sua volontà, e che noi durante il nostro percorso
dobbiamo comportarci con Amore e di Giustizia.

Per  arrivare  ad  ottenere  la  illuminazione  di  Lucifero  è  di  amare  noi
stessi  ignorando  Gesù  Cristo  per  il  fatto  che  la  persona  vede  che
meditando ottiene dei benefici e alla fine pensa che tutto sia possibile
per divenire un Dio noi stessi, poi a lungo andare si ignora che esiste il
Vero ed Unico Dio. Per questo motivo si sente in giro nel dire che l'uomo
è Dio e Dio è l'uomo. Facendo questo percorso ci stacchiamo da colui che



ha  Creato  Tutto  ciò  che  Esiste  e  alla  fine  si  dice  che  la  creazione  è
avvenuta casualmente,  mentre tutta la Creazione è avvenuta  da una
Unica  Coscienza  Primaria  la  quale  ha  in  mano  la  situazione  di  tutto
l'Universo. E l'uomo col suo libero arbitrio avendo in mano il potere fa
tutto ciò che vuole arrivando anche a distruggere ciò che Dio ha creato.
Dio lascia fare tutto ciò, perché noi siamo qui per capire cosa è giusto
fare e cosa non dovremmo mai fare, ma quando l'uomo arriva al massimo
dei suoi sbagli e mette in pericolo tutta l'umanità allora Dio interviene e
avviene ciò che è la sua Legge Divina la quale è Perfetta. Gesù non ha
mai detto che l'uomo è Dio, semmai ha detto che noi siamo Dei, ma non
ha mai detto che l'uomo è Dio, Gesù ha sempre parlato del Padre che è
Dio, ha detto che Lui e il Padre sono una cosa sola, questo è solamente a
Gesù, perché Gesù è l'incarnazione di Dio, il Dio che si è fatto uomo, ed è
stato l'unico che ha insegnato la pura verità.

Differenza degli altri illuminati che ci hanno insegnato metodi che alla
fine ci allontanano da Dio e creano un sacco di confusione in modo che
poi è difficile conoscere la Verità e chi segue questi personaggi è facile
che si perda e che si crei confusione.

Il  Buddha  non essendo  illuminato  da  Cristo  diffuse  le  sue  verità  del
tutto differenti  da quelle che ha diffuso Gesù Cristo,  il  motivo lo ho
scritto poco sopra.

Osho pure lui non essendo illuminato da Cristo ha diffuso le sue verità in
modo che l'uomo si disperdi e si allontani da Dio.

Osho in uno dei suoi libri dal titolo: 

“Osho La bibbia di Rajneesh”

contraddice  Gesù  Cristo,  ed  ha  parlato  male.  Qui  sotto  metto  alcuni
scritti tratti dal libro della bibbia di Rajneesh in modo che sia chiaro da
capire che è stato totalmente contro Gesù Cristo,  quindi c'è da stare
molto  attenti  riguardo  i  suoi  scritti  che  invece  di  avvicinarsi  al  Dio
Creatore Unico ci perdiamo fino di confondere le nostre idee:
….........................................................................................................
Tratto dal libro di Osho “La bibbia di Rajneesh”
I cristiani credono che la Bibbia sia un libro sacro. Per gli ebrei è sacro solo il
Vecchio Testamento; il Nuovo Testamento parla di un pazzo, Gesù. 
….........................................................................................................
Tratto dal libro di Osho “La bibbia di Rajneesh”
Gesù  risuscita  Lazzaro.  Ma  come  è  possibile  che  un  uomo  in  grado  di
resuscitare  un  morto  sia  poi  tanto  impotente  sulla  croce?  Quello  era  il
momento di fare il miracolo!



….........................................................................................................

Tratto dal libro di Osho “La bibbia di Rajneesh”
Ciò che tu chiami bene e ciò che tu chiami male, sono complementari. Non
possono mai esistere separatamente, possono solo esistere insieme.
….........................................................................................................
Tratto dal libro di Osho “La bibbia di Rajneesh”
Non puoi dire: “Dio esiste” Né puoi dire “Dio non esiste”. Né tanto-meno
puoi dire: “Non posso parlare di Dio”. Puoi solo stare in silenzio. E quanti
sono in grado di comprendere il silenzio capiranno anche la risposta.
….........................................................................................................
Tratto dal libro di Osho “La bibbia di Rajneesh”
Dobbiamo  solo  cambiare  i  presupposti  del  vecchio  uomo:  togli  Dio,  il
paradiso e l'inferno, l'idea di un premio futuro, e l'idea che un giorno verrà il
messia  a  redimerti  e  a  liberarti  dalle  tue  sofferenze.  Elimina  l'idea  che
qualcun altro  sia  responsabile  della  tua  infelicità  e  delle  tue sofferenze.
Cancella completamente l'idea che qualcun altro debba dare un significato
alla tua vita.
….........................................................................................................
Tratto dal libro di Osho “La bibbia di Rajneesh”
Il  modo  cristiano  di  essere  umile,  modesto  e  altruista  è  essenzialmente
sbagliato. Le parole usate possono sembrare esattamente le stesse che uso
io, ma il significato è diverso. Cosa vuol dire Gesù, dicendo: “Siate umili”?
Parla di un ego riversato, a testa in giù, tuttavia sempre presente... sorpresa!
Quando io  dico di  essere ordinario,  non lo  contrappongo all'ego;  l'uomo
qualunque  non  è  umile   Io  non  sono  umile  Né  sono  egoista.  Sono
esattamente nel mezzo. L'umile è l'esatto opposto dell'egoista.
….........................................................................................................
Tratto dal libro di Osho “La bibbia di Rajneesh”
Mosè  è  responsabile  della  crocifissione  di  Gesù.  Nessuno  l'ha  mai  detto
prima, perché tra Mosè e Gesù ci sono tremila anni di distanza, ma la verità è
questa, e per due motivi. Innanzitutto fu Mosè ad affermare che sarebbe
venuto un messia,  che avrebbe risolto  ogni  problema,  ogni  difficoltà.  Lo
fece per puro e semplice interesse politico. Gli ebrei erano schiavi in Egitto e
Mosè fu uno dei più grandi leader carismatici che il mondo abbia mai avuto.
Riuscì a convincere quegli schiavi non solo che potevano essere liberi, ma
che erano il popolo eletto da Dio.
….........................................................................................................
Tratto dal libro di Osho “La bibbia di Rajneesh”
Poi  viene Gesù,  un altro ebreo.  È grazie  a lui  che gli  ebrei  danno vita al
cristianesimo. Se non lo avessero crocifisso, il cristianesimo non avrebbe mai
esistito.  E  sapete  cos'ha  donato  il  cristianesimo  all'umanità?  Negli  ultimi
venti secoli milioni di persone sono state uccise, bruciate vive in nome di
Dio, del Figlio e dello Spirito Santo! E questo genocidio fu possibile perché i



cristiani erano certi di essere nel giusto. Gesù li spinse a condurre tutti gli
uomini  all'ovile,  e  questo generò crociate  su  crociate  contro i  pagani.  Vi
sorprenderà: i pagani sono gli esseri umani più vicini all'esistenza. Adorano
la natura, gli alberi, le montagne, gli oceani, i fiumi, le stelle. Accettano tutto
ciò  che  ci  circonda  in  quanto  divino.  Sono  più  vicini  a  me  di  qualsiasi
cosiddetto uomo religioso! Questa gente era uccisa perché non credeva in
un  Dio  creatore.  I  pagani  sono  stati  uccisi  da  tutti:  gli  ebrei  li  hanno
massacrati perché non credevano nel loro Dio, e così hanno fatto i cristiani e
i musulmani. E gli dei sono milioni: è un bene che gli hindu non abbiano mai
iniziato ad uccidere in nome di Dio, perché le divinità hindu sono trentatré
milioni:  se  si  fossero  messi  a  uccidere,  a  quest'ora  non  esisterebbe  più
umanità alcuna!
….........................................................................................................
Tratto dal libro di Osho “La bibbia di Rajneesh”
Non va solo contro ciò che insegnano molte religioni,  va contro tutte le
religioni del mondo. Tutte infatti insegnano a servire gli altri, e non essere
egoisti.  Ma  per  me  l'egoismo  è  un  fenomeno  assolutamente  naturale.
L'assenza di egoismo, l'altruismo, è un artificio imposto. L'egoismo fa parte
della tua natura. 
….........................................................................................................
Tratto dal libro di Osho “La bibbia di Rajneesh”
Il tuo egoismo ti protegge. Senza, non fuggiresti alla vista di un leone, ti
lasceresti  uccidere:  il  leone  ha  fame  e  tu  gli  fai  da  nutrimento;  perché
interferire  in  questo  gioco?  Se  non  fossi  egoista,  ti  offriresti  al  leone
spontaneamente, senza lottare, senza proteggerti.
….........................................................................................................
Tratto dal libro di Osho “La bibbia di Rajneesh”
E perché mai queste religioni insegnano a servire l'umanità? Qual'è lo scopo
intrinseco, cosa si ottiene in cambio? Forse nessuno di voi si  è mai posto
questa domanda, ma di fatto non si tratta di una virtù.
….........................................................................................................
Da questi scritti di Osho si capisce benissimo che la sua illuminazione
non può essere avvenuta da Cristo ed è per questo motivo che i suoi
insegnamenti siano stati  del tutto differenti  rispetto a quelli  dati  da
Gesù Cristo.

Il  Buddha è nato prima di  Gesù quindi  non ha potuto dire nulla sugli
insegnamenti  di  Gesù  Cristo  ma sta  di  fatto  che  ciò  che  sono  i  suoi
insegnamenti  non  rientrano  con  quelli  di  Gesù  Cristo  e  pure  lui  non
poteva avere ricevuto la illuminazione di Cristo.

Stiamo quindi attenti da certi scritti del Buddha e di Osho, i quali sono
stati  diffusi  apposta  per  far  si  che  la  popolazione  si  disperda  dalla
Verità, e regnasse in sé una gran confusione per arrivare a negare Dio.



Così anche tutti i messaggi che derivano dalla New Age i quali dicono
che  sono  canalizzazioni  di  alcuni  Angeli  o  di  altri  Dei,  tutti  questi
messaggi ne arrivano in numero sempre maggiore, e tutto ciò serve per
portare un unico mondo mondiale con una religione unica mondiale dove
non ci  sarà più la Verità ma una bugia che moltissimi ci  cascheranno,
stiamo quindi attenti di non cascarci di questo inganno.

Dato  che  deve  arrivare  la  seconda  venuta  di  Gesù  Cristo,  alcuni
astutamente  ne  parlano  ma  la  prima  venuta  di  Gesù  sarà  quella
dell'anticristo,  e lo capiremo che in quel  momento circolerà ancora il
denaro, mentre alla vera seconda venuta di Gesù Cristo, il denaro non
può esistere e tutti gli eletti verranno prelevati e a suo tempo quando la
terra sarà purificata ritorneranno a farne parte alla Terra Promessa  e in
quella  Terra  promessa  metteranno  piede  solamente  coloro  che  se  la
sono meritata.
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