AVVERTIMENTO A TUTTI GLI UOMINI
Riconciliatevi con Dio e avrete la pace su tutte le frontiere
A tutti voi io dico: tutti i componenti dei governi di questa Terra verranno
sottoposti a severe analisi critiche. Essi difficilmente le sopporteranno e
perciò il loro odio aumenterà; e vorrebbero evitare gli ammonimenti per non
dover reagire. In realtà, invece, non esistono uomini che ammoniscono, ma
solo uomini che possono pensare diversamente da quelli che sono sulla Terra,
i quali possono pensare più o meno informati, oppure dotti o ignoranti. Da
queste divergenze nascono le crisi.
In tutti i casi, sia in coloro i quali si trovano in posizioni altolocate, sia in chi
vive nel semplice ambiente familiare, sussiste ovunque un grande
antagonismo, ovvero l’errore di vedere un rivale nel proprio simile. Per questo
motivo non avrete mai tranquillità e pace duratura.
Un difficile compito per me è quello (dal giorno che mi venne assegnato) di
farvi comprendere con questi mezzi la verità, alla quale io so che voi non
prestate ascolto.
Noi, Santini, siamo molto rattristati nel vedere che su questa Terra ci sono più
di tre miliardi di uomini impossibilitati a progredire spiritualmente, e che,
nonostante lo sviluppo tecnologico, appartengono al regno delle tenebre.
Come si potranno redimere questi uomini, se ai mezzi di salvezza vengono
poste limitazioni? Noi non possiamo disporre, fra voi, dei mezzi di cui si serve
il regno delle tenebre. A noi non rimane che proseguire con infinita pazienza
nella via dell’insegnamento, in attesa di un ravvedimento. Non è nostro
costume adoperare espressioni taglienti. Ma ora ce ne serviremo. Io desidero
mostrarvi i vostri errori perché voi non sapete ancora che questi mali
dovranno tramutarsi in bene. Una tale riappacificazione è un impegno più
grande di tutta una vita sulla Terra. Ma verrà un giorno in cui l’umanità della
Terra darà credito alle mie parole. Questo grande giorno verrà presto. La
grande ora non tarderà tanto a venire. Non ci saranno catastrofi, ma una fiera
dura battaglia fra il bene e il male. E il bene trionferà.
Quali sono i vostri errori? Voi credete alle menzogne, quando queste vi
convengono e vi piacciono. Voi giudicate parzialmente perché ignorate le
ragioni dell’altra parte. Voi maltrattate i vostri simili, i vostri stessi corpi, le
vostre anime. Voi state a guardare indifferenti i vostri figli che crescono con
false idee, falsi idealismi, incominciando fin da bambini con giocattoli
micidiali. Voi proteggete l’ingiustizia quando ne ricavate un vantaggio. Voi vi
impregnate di veleni che vi danneggiano. Voi fumate ed appestate il vostro
corpo e il vostro ambiente. In tal modo vi attirate i demoni che credete siano
fantasie. Voi tutelate il sentimento d’odio di Lucifero perché questi si
vendichi di voi e di Dio. Voi siete fanatici della pubblicità. Voi parteggiate
sempre per la maggioranza anche se questa è nell’errore. Voi vi dedicate a

film, libri e divertimenti osceni.
Voi amate conoscere i meandri dei delitti. La vostra fantasia è come un
pallone pieno di spiriti dalla potenza volgare, che a voi non è concesso vedere.
Quando sarete nel regno dello Spirito tutto ciò vi verrà imputato, perché ogni
atto rimane incancellabile.
Solo bilanciando la giustizia contro l’ingiustizia ci sarà pace. Dovete dunque
pensare a caricare la bilancia della giustizia di amore fraterno. Io vi consiglio:
fate il bene! Pensate al bene! Volgete voi stessi al bene!
Nella vostra spensierata incoscienza, voi ammettete che l’ateismo regna
dappertutto. Siete così irragionevoli da lasciare che i cosiddetti uomini di
fede calpestino, offendendolo, lo spirito creatore di Dio per mezzo del loro
comportamento falso, illogico e fanatico. Voi dovrete un giorno presentarvi a
Dio. Vi lasciate cogliere dalla paura dove, invece, non c’è che verità. Voi
assisterete paralizzati alla trasformazione del cosmo in caos. Voi vedrete
anche oscurarsi il sole. Voi vi attirate uragani che vi trascineranno in mare. Voi
permettete che il vostro corpo venga usato per scienti imbroglioni. Non avete
nessuna fiducia in Dio e nei suoi aiutanti, ma vi fidate di non credenti e male
intenzionati. La vostra mente diviene pigra e abulica quando si parla di alte
cose spirituali che esigono un logico ragionamento. Voi vi lasciate allontanare
della retta via perché essa non coincide con i vostri interessi quotidiani. Voi
accettate, anche a costo di sacrifici, ogni vizio e peccato. Voi siete dei codardi
e non vi rivolgete alle moltitudini che amplierebbero il vostro orizzonte,
dando un largo respiro al vostro cuore; ma il vostro coraggio lo mostrate
pubblicamente nelle vostre lotte. Attraverso sistemi inimmaginabili, voi
costringete il vostro prossimo a cavare dal fuoco la castagna che scotta. Voi
inventate delle mode che danneggiano la vostra salute (come i tacchi alti, i
balli contorti o le terribile orge che voi chiamate sollazzi, passatempi o
partite). Voi vendete l’amore e i sentimenti per ottenere una onorificenza e
così via. Voi vi entusiasmate per il pugilato, uno sport che supera i limiti della
rozzezza, sveglia bassi istinti e dà un cattivo esempio. Voi gareggiate in tutti
gli sport non rispettando le regole pur di raggiungere la vittoria. Vinta la
gara, esigete un riconoscimento, anche sotto forma di un diploma. Ma il
vincitore corre sempre il rischio di venire battuto in una prossima gara. E
tutto ciò stimola la concorrenza e le inimicizie. Voi non avete il coraggio di
astenervi da certi film immorali e trattenimenti simili. Voi non riuscite
neppure a impedire il crimine o a soffocarlo, perché le vostre idee sbagliate
non conoscono né amore, né bontà, e i vostri registi non hanno nessuna fede
nell’esistenza dell’anima.
Noi combattiamo con zelo, con tutte le possibili forze spirituale per
correggere gli errori che voi, involontariamente ed infelicemente, avete
causato. Noi combattiamo con la simbolica spada dello spirito e della verità in
nome dell’essere universale che voi chiamate Dio.
Purtroppo le Chiese si sono allontanate da Dio; se ne sono distaccate

violentemente, a causa dei demoni, dei quali hanno paura. Perciò non si
lasciano più guidare dagli angeli di Dio, ma vogliono guidarsi da sole. La
Chiesa cristiana non ha compreso il richiamo che i nostri avi hanno inviato nel
giorno della nascita di Cristo: non temete!
Voi non siete consci dei doni di Dio. Per mezzo dell’amore l’umanità può fare
delle grandi cose; contrariamente non esisterà che odio.
Abbiamo già più volte accennato alle gravi conseguenze delle bombe
atomiche. Voi avete sperimentato e vissuto quella grande scossa terrestre;
avete sconvolto da tempo il clima della Terra. Avete ignorato i nostri
ammonimenti. Avete sempre avuto le vostre giustificazioni per i vostri delitti
e ora ne data la colpa al sole, alle macchie solari, che non hanno nulla a che
fare con tutto ciò.
Io vi posso predire che gli esperimenti terrestri nel campo dell’antimateria
avranno successo, tanto da farvi restare a bocca aperta per la meraviglia.
DOMANDA: Gli uomini non possono ammettere né comprendere la vostra
esistenza. La cosa più incomprensibile è la smaterializzazione. Come possiamo
immaginarcela?
RISPOSTA: La smaterializzazione delle nostre navi spaziali avviene mediante
la velocità. Quando la velocità ha raggiunto il massimo grado, ovvero sorpassa
la luce, la materia viene disgregata. Gli atomi vengono spinti lontanissimi
l’uno dall’altro. Una cosa simile succede alle più veloci comete che si riducono
in polvere.
Con la smaterializzazione di un corpo vivente, gli atomi vengono dispersi. Ma
qui si tratta di un processo che si risolve mediante accelerazione. I vostri
piloti spaziali, gli astronauti, conosceranno questo fenomeno. Ci penseremo
noi.
Io vi do ancora un consiglio: fate attenzione a quello che voi definite pericolo
giallo; esso è molto grande, ed è pericoloso come una guerra mondiale.
La razza gialla è incontenibile. Perciò dovete pensare a un ridimensionamento
a livello mondiale. Ciò avverrà sulla Terra il giorno della rinnovazione
completa: e questo sarà il giorno “X”.
Il programma dei prossimi avvenimenti sulla Terrà è già stabilito e definito in
ogni suo particolare. Non passerà ancora molto tempo, e l’umanità di questa
Terra conoscerà la sua grande ora X.
Dio non ha dato vita soltanto alla Terra, ma anche ad altri pianeti abitabili.
Nell’universo esiste un piano divino, o programma, delle cui dimensioni voi
non avete alcuna idea. In questo piano è prestabilito il corso e lo sviluppo di
ciascun pianeta. Questa ristrutturazione è già prevista e, perciò, tutto accadrà

secondo l’ordine e la volontà di Dio.
Succede talvolta che una stella scompaia nell’universo, quando per essa non
ha più significato esistere ancora, e la sua presenza è d’intralcio e di disturbo
al creato.
Ma sul pianeta Terra, come voi lo chiamate, la cosa è diversa. La vostra stella
ha già subito delle violente trasformazioni. Secondo il piano di Dio, essa non
deve scomparire. Ciò malgrado, che noi non avremmo potuto immaginare. Ma
proprio per il fatto che questa Terra appartiene alle stelle predilette, il
combattimento è notevolmente aspro. Voi dovete attraversare questo stadio
per raggiungere un ulteriore potenziamento, e noi siamo qui ad aiutarvi.
Dovete persuadervi che esiste un mondo soprannaturale e che voi possedete
un’anima, anzi siete anime operanti attraverso un corpo fisico. Dovete
divenire coscienti di ciò:
Pace su tutte le frontiere!
Pace in tutto l’universo!
Pace in ogni cuore!
Con perseverante amore: che la luce, la potenza e l’amore ristabiliscano il
piano divino sulla Terra.
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