
La vostra teologia sostiene che Dio è onnisciente e onnipotente

Quando siamo entrati in contatto con voi, a Fatima, inviando una astronave sul
posto convenuto, nessuno capì questo fenomeno tecnico, ma fu scambiato per un
fenomeno divino, come era già accaduto una volta sul Monte Sinai. Dio, però, non
appare  su  questa  Terra,  né  sugli  altri  pianeti,  perché  non  può  farlo,  essendo
infinito. Egli manda noi, che siamo i suoi messaggeri.

La vostra teologia sostiene che Dio è onnisciente e onnipotente.

Per  mezzo  di  tali  facoltà,  Egli  potrebbe  rendere  gli  uomini  ricchi  o  poveri  e
distruggere  i  loro  nemici.  Con  questa  fede,  con  queste  convinzioni,  milioni  di
persone invocano Dio per essere aiutate in questa o quella maniera.

Che  errore!  L’uomo  si  considera  sulla  Terra,  onnipotente  in  tante  cose!  Egli
combatte e uccide i suoi nemici, o si vendica dei più deboli. Egli arricchisce o lascia
morire a sangue freddo il suo prossimo. Nulla avviene in maniera tale, che si possa
dire: “Questo è opera di Dio”.

Questa  constatazione  fornisce  molta  acqua  per  i  mulini  degli  atei.  Essi  ne
concludono che Dio sia  una figura nata dalla  fantasia,  di  cui  non bisogna aver
paura, e verso la quale non si è neanche tenuti a dimostrare della considerazione.
Io debbo purtroppo ammettere che in qualche modo questi hanno ragione. Però
la realtà è un’altra, perché non si vive solo nella materia, ma spiritualmente in un
altro mondo e poi ancora in altri mondi, ed è con questa realtà che si dovrà fare i
conti; ma il giorno non è quello che l’uomo vorrebbe. L’uomo, fino a quando vive
nella materia per assolvere la sua prova, non può vedere la punizione.

Questo è compito della teologia. Essa non deve occuparsi solo di Dio, ma anche
della gigantesca vita di tutto l’universo. La teologia non deve falsificare il cielo e
l’eternità dell’anima umana. Ciò che essa ancora ignora deve ricercarlo con tutti i
suoi mezzi. Essa non deve, quindi, spaventarsi delle possibilità spirituali.
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