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 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 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.
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