
RIPIDA  E’  LA  RETTA  VIA! 

Certamente all’uomo piacerebbe conoscere la Verità.  Ma come ed in quale
modo  potrebbe  egli  acquisirla  e  comprenderla?  Le  esperienze  della  vita
terrena non bastano a far conoscere la verità nemmeno sulla vita umana. Guai
poi se l’uomo intraprende per vie errate tali ricerche. Per questo il Creatore
ha disposto in  modo che vi  sia  per  l’uomo possibilità  di  comunicare con il
Regno di Dio; al libero arbitrio degli uomini viene lasciata la possibilità di far
uso di questa grazia. 

Il Regno di Dio può indicare all’uomo la giusta e diritta via. Ma tale via è ripida,
cioè non può essere fatta senza fatica:  perciò viene anche chiamata la via
stretta. Il vero sforzo sta soprattutto nel liberarsi dalla materialità della vita
terrena e  nell’incominciarne un’altra.  Di  ciò,  salvo rare  eccezioni,  l’uomo si
spaventa. Egli teme che questa nuova vita richieda la rinuncia a molte cose
belle e piacevoli, di cui spesso egli fa lo scopo stesso del vivere. 

Il concetto della vita da parte degli uomini terrestri è così pieno di errori , che
uno ne provoca altri  e  deforma tutto il  suo modo di  pensare.  È come una
reazione a catena.  Uno di  tali  errori  è anche l’apparente rinuncia alle cose
piacevoli.  La  verità  invece  ha  un  altro  aspetto.  A  che  cosa  servono,  per
esempio,  all’uomo  di  questa  terra  le  cose  gradevoli,  se  ciononostante  è
sempre molto scontento? A che serve la musica, se essa agisce su di lui in
modo  disarmonico?  A  che  serve  una  vita  da  crapuloni  se  questa  lo  fa
ammalare?  Che  benedizione  porta  la  ricchezza  se  essa  diventa  motivo  di
infelicità? d’ingordigia? di vizio? Riflettete su ciò e troverete che la bellezza
della  vita  apparente  ha  un  rovescio,  che  raramente  voi  prendete  in
considerazione, e che è rovinoso! 

Esiste una potente energia divina, quindi una energia della natura, che sta
positivamente  a  disposizione  di  ogni  uomo.  Questa  energia  universale  si
chiama ARMONIA. Chi sa fare giusto uso di tale energia persegue la diritta via
della salvezza. 

L’ARMONIA  è  una medicina  dell’anima,  essa  guarisce  veramente  i  mali  più
insidiosi  del  corpo  fisico  e  protegge  allo  stesso  tempo  dalle  malattie  più
terribili, che sono di natura diabolica. A queste malattie appartengono anche
il tanto temuto cancro e la tubercolosi. Malattie che accelerarono la fine degli
Atlantidei e che ora sono riapparse! 

Anche i medici, che sono i vostri curatori fisici, per la maggior parte non sanno
niente di questa meravigliosa medicina che DIO prodiga agli uomini. Gli atei
pensano che gli uomini non abbiano bisogno di questo aiuto perché credono
che sia sufficiente la scienza.  Non vi  lasciate ingannare!  Voi  già conoscete
quali sono i risultati di questa opinione. 

Diamo i  meritati  onori  alla  scienza:  ma ricordiamo che nessuna erudizione
umana potrà mai sostituire l’energia della Natura, data dal CREATORE. 



L’ARMONIA è  allo  stesso  tempo  la  luce  d’allarme  che  vi  indica  se  siete
incamminati  per  la  via  della  luce  o  per  quella  dell’oscurità.  Se  non  regna
l’ARMONIA ciò significa che è stata abbandonata la retta via della conoscenza,
è l’avvertimento che si  va verso l’oscurità,  la malattia,  il  disgregamento,  la
rovina!

Voi ben sapete che ora l’umanità è aizzata ed eccitata, che siete costretti ad
ingoiare veleni su veleni: i  vostri nervi non reggono più perché non potete
stare al passo col rapido volgere del tempo. Voi ben sapete che è dovuto alla
perdita  dell’ARMONIA il  sopraggiungere  delle  malattie  ed  il  loro
aggravamento;  e  ben  sapete  che  la  malattia  che  colpisce  i  dirigenti,  i
responsabili,  è  l’infarto  cardiaco.  Pur  tuttavia  non  vi  curate  di  conseguire
l’ARMONIA divina. Certo, la via è ripida, cioè faticosa. Però nessun’anima, che
abbia intrapreso questa ripida via, è perita, anzi ha ricevuto ogni aiuto divino.
Quanta gente invece è perita per non aver preso questa ripida via! Pensateci!
Finché siete in tempo! 

L’ARMONIA è percepibile vicinanza di DIO, e la percepibile forza dell’AMORE
che  EGLI  emana.  ARMONIA vuol  dire  sentirsi  al  sicuro  ed  essere  sotto  la
protezione divina. Voi potrete conseguirla con il retto comportamento della
vostra vita. 
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