PERCIO’ ESEGUITE LA RIFORMA!
Insegnate e spiegate a tutti i popoli della terra l’esistenza di DIO e
l’attuazione della Sua Giustizia come una scienza convincente! Nessuna pace
sarà mai possibile, senza una adeguata altissima credenza e stima nel
CREATORE. La nostra Santa Missione vuole quindi dire: Informate l’Umanità
terrestre dell’esistenza di DIO ed eliminate gli errori che si trovano nelle
Sacre Scritture. I potenti di questa terra giurano su di un libro, ma non
sull’esistenza del CREATORE. Pensatori incapaci, che avevano più brama di
affermarsi che cervello, hanno cavillato intorno alle prove di un mondo
superiore ed indivisibile ed hanno prepotentemente alterato ogni conoscenza.
Disgraziatamente questi incapaci, il cui cervello conteneva solo tesi e teorie,
abusando di onorificenze e di titoli accademici, hanno messo il sigillo della
verità scientifica sul fallimento e sull’errore. Queste persone hanno osato, in
base ad una sapienza scolastica che muta continuamente, dare un giudizio
durevole sul sublime e più grande mistero del CREATO e del suo CREATORE,
cioè una condanna di morte a DIO!
Perciò proponiamo: Create senza indugio un’istituzione internazionale sotto il
comando del Consiglio di sicurezza mondiale. Questa istituzione deve essere
un tribunale d’onore che serva la verità pubblica e che giudichi la menzogna.
Tutti i redattori, reporter, fotoreporter, giornalisti, scrittori ed altri
pubblicisti che diffondono fandonie o aizzano le razze ed i popoli, mettono in
ridicolo i responsabili, vituperano o scherniscono conoscenze scientifiche, che
non comprendono i fenomeni inspiegabili o altre conoscenze spirituali,
dovranno essere portati innanzi a questo tribunale d’onore mondiale e
severamente giudicati, anche in contumacia. – Fate largo alla verità e
purificate la vostra atmosfera appestata delle false opinioni del pubblico
secondo cui si regolano i singoli ed i popoli. Ogni uomo su questa stella ha il
buon diritto alla verità.
Quando questo malcostume che imperversa anche nella vostra Radio, nei
teatri, nel cinema e nella televisione, sarà eliminato, l’umanità rinsavirà,
penserà in modo diverso, gli uomini si stimeranno a vicenda e saranno respinti
gli abusi ed ogni intenzione negativa.
Seguite questa proposta, attuatela e non vogliate insistere nel Vostro giuoco
pericoloso. DIO E’ SEMPRE IL VINCITORE E L’UOMO IL VINTO. Noi potremmo
metterVi sotto una pressione senza pari, per costringerVi all’umiltà, ma non
vogliamo seguire il vostro cattivo esempio.
Non frugate nel fango delle nazioni e neppure nel lordume del singolo.
Badate tutti al vostro bene e pensate alla vostra vita futura. Non
perseguitate nessuna razza, poiché ognuno è una razza. Non sostenete la
follia che si esprime in un’arte negativa ed affrontatela coraggiosamente. A
Voi piace fare la guerra e quindi fate questo tipo di guerra con tutto il potere
e forza immaginabile, ma non la fate contro DIO, né contro le Sue creature, ma
contro tutto ciò che è riprovevole e negativo nel mondo. Lasciate il male e

praticate il Bene. Il male non alimentato muore! Alimentate quindi il Bene e
avrete il trionfo del Bene, il Bene Supremo della Pace, e il Cristo ritornerà
come promesso.
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