Maestri – Profeti – Gesù – Maometto
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 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
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
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.
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