
PACE O GUERRA 

Il mondo, come mondo - - che produce la disgregazione, per lo scontento - - ha perso il suo ideale. 

L’uomo può non avere la stessa idea. L’uomo - - tutti gli uomini - - possono avere lo stesso ideale... 

“Ama il Signore tuo Dio con tutto il cuore, il tuo vicino come te stesso!” Questa è tutta la legge, 

questa è la risposta al mondo, per ogni singola anima. Quella è la risposta alle condizioni mondiali 

come esistono oggi. 3976-8 

Che piuttosto quella sia la tua parola d’ordine: “Io sono il guardiano di mio fratello”. Chi è tuo 

fratello? Chiunque, dovunque egli sia che porta l’impronta del Creatore sulla terra, che egli sia nero, 

bianco, grigio o brizzolato, che sia giovane, che sia ottentotto, o sul trono o sulla poltrona del 

presidente. 2780-3 

Se quelli nella posizione per dare dei loro mezzi, della loro ricchezza, della loro educazione, della 

loro posizione non prendono queste cose in considerazione ci deve essere quel livellamento che 

verrà. 

Poiché se queste cose non verranno considerate dovrà venire alla fine una rivoluzione ... cose come 

crimini, disordini e ogni tipo di disturbo. 3976-19 

Differenze di opinioni nei vari gruppi religiosi, nonché nelle condizioni economiche nei vari paesi 

saranno quelle cose che causeranno maggiori controversie. 

D- Sarà possibile mantenere un buon livello di vita per il nostro stesso popolo mentre aiutiamo ad 

alzare i livelli economici altrove nel mondo? 

R- Non solo questo deve essere possibile, deve essere fatto! Se ci dovrà essere qualche pace 

durevole. Deve cominciare nei cuori, nelle menti degli individui. 

D- Sarebbe fattibile elaborare una valuta internazionale, o una stabilizzazione internazionale di 

valori di scambio? 

R- Anche verso questo si lavorerà. Passerà molto, molto tempo prima che questo verrà istituito. Ci 

potrà davvero essere un’altra guerra per quelle precise condizioni, ma sarà un passo nella direzione 

giusta - - nei tentativi di portare la pace in questo periodo (1943). 3976-28 

Senza (la fratellanza del mondo) verrà di nuovo l’Armageddon, e nello stesso si vedrà che le forze 

cristiane si muoveranno di nuovo verso ovest. 900-272 

Nell’amore il mondo venne salvato e fatto; nell’odio e nell’indifferenza il mondo può essere 

distrutto. 903-3 

Più guerre, più sangue sono stati versati per differenze razziali e religiose che per ogni altro 

problema! 3976-27 

In Inghilterra, durante le Crociate, l’entità imparò molto, che quelli che combattono, quelli che 

fanno la guerra contro i loro fratelli si trovano a fare la guerra contro lo spirito della verità. Poiché 

quello che viene seminato nel terrore deve essere raccolto nello scompiglio e nel conflitto. 1226-1 

 


