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L’uomo della Terra sa molte cose del suo pianeta, ma sa molto poco di altri
pianeti. Egli non è neanche sicuro del fatto che vi sono dei pianeti che hanno
sviluppato una vita e delle umanità che vivono al di sopra del nostro livello
terrestre. Quel livello di altri pianeti più progrediti non si trovano solo allo
stato delle scoperte tecniche e scientifiche, ma soprattutto al grado
dell’evoluzione spirituale. L’evoluzione spirituale dell’umanità terrestre si
trova molto al di sotto del livello delle altre umanità, che sono distribuite per
tutto l’universo. La stragrande maggioranza dei terrestri non si interessano
per niente al progresso spirituale. Se vogliamo fare una media dell’educazione
generale, non si potrebbe neanche prendere come misura la media ottenuta. Il
sapere generale dei terrestri è basato solo sulla politica, sull’economia, ed
anche sulla tecnica. Le basi spirituali mancano quasi del tutto, e quello che c’è
viene completamente ignorato. Le nostre religioni non possono venir prese
come basi, perché contengono troppi errori.
Quindi su questa Terra ci sono troppi disordini e di continuo si fanno guerre.
La guerra è il contrario della pace. La guerra è il contrario della costruzione.
La guerra è il contrario della salute e del mantenimento della vita. La guerra è
la distruzione dell’umanità che un assassino non ha mai conosciuto
dettagliatamente. È un assassino di fratelli ignoti. Ogni assassinato avrebbe
potuto essere, in una vita precedente, un nostro benefattore e forse anche un
nostro figlio o una nostra madre.
La dottrina della reincarnazione è la base religiosa più importante perché
conduce alla vera umanità. Il livello dell’umanità terrestre non viene giudicato
a seconda di una conoscenza superiore, ma dalla brutale potenza. Non vi è
quindi dubbio che l’umanità terrestre abbia sviluppato una sete di potere che
è la qualità principale del ripugnante avversario della creazione divina. Se si
volessero fare delle accurate ricerche psicologiche della brama di potere, si
costaterebbe che si tratta di una malattia mentale, di un pericolo pubblico per
tutta l’umanità su questa Terra.
Dei malati, completamente colpiti e accecati dal bacillo della guerra e da
quello del potere, si siedono insieme e si consigliano su una convivenza
pacifica dei popoli e delle razze. Che terribile controsenso! In questa maniera
non si potrà mai fare qualche cosa di positivo, se non si frena
psicologicamente questa epidemia mondiale di psicosi della guerra. L’umanità
terrestre deve riconoscere che ogni pensiero che riguardi la guerra è un
pensierosa pazzia.
Ci sono casi del matrimonio che uno dei due si comporta in modo tale da
portare l'altro coniuge alla pazzia fino a indurlo a uccidere o a gettarsi dalla
finestra.

Un modo come questo tutta l’umanità viene portata alla pazzia a causa del
comportamento dei nostri capi. L’umanità terrestre non è più in grado di
giudicare obiettivamente questo problema. A tutta l’umanità sembra quasi
che la guerra sia una pura necessità per la propria esistenza. Queste persone
fanno una carneficina come se fosse una professione. La guerra come una
base per l’esistenza è la più grande pazzia che gli uomini siano riusciti a
provocare.
Impariamo ad Amare il nostro prossimo che sia un Amore di Giustizia, non
guardiamo gli altri che sbagliano, impariamo a comportarci nel modo più
giusto, solo in questo modo avremo il nostro merito. Ricordiamoci che tutto
quello che facciamo esiste la Legge di CAUSA ed EFFETTO, chi fa del bene
otterrà il bene, coloro che fanno del male otterranno il male.
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