APPELLO DEL MOVIMENTO SCINTILLA DALLA POLONIA
A TUTTI GLI ABITANTI DELLA TERRA
RIFLETTIAMO E AGIAMO.
– Indipendentemente da chi sono, dove vivo e quali sono le mie opinioni, faccio parte della famiglia
umana e tutti sono miei fratelli o sorelle nell'umanità.
– Provengo da Dio e sono suo figlio.
– Sono simile a Dio per tramite dell'anima, che è immortale.
– Quando, tra breve, il mio corpo morirà, l'anima raggiungerà un luogo di felicità eterna o di infelicità
eterna.
– Dipenderà dal modo in cui sarò vissuto sulla Terra. Se sarò stato buono con le persone, riceverò una
ricompensa eterna, altrimenti, una punizione eterna.
– Al momento della mia morte, mi presenterò davanti a Dio per essere giudicato. Allora, il mio destino
sarà deciso: sarò per sempre felice insieme a Dio o sarò per sempre infelice con le anime cattive.
– Dio mi ama e vuole pertanto accelerare il giudizio su di me, mentre sono ancora vivo. Questo
giudizio è molto vicino e coinvolgerà nello stesso tempo tutte le persone.
– Dio in questo giudizio vuole mostrarmi tutti i dettagli della mia vita e concedermi ancora la
possibilità di migliorare, cosa impossibile dopo la mia morte.
– Tuttavia, Dio vuole che mi prepari per la sua venuta, cambiando immediatamente in meglio la mia
vita, già da questo momento.
– Al momento ormai prossimo della sua venuta, il Giudice sarà molto felice di vedere il mio
miglioramento. Allora, il giudizio su di me sarà molto più mite.
– Prima che Dio mi mostri la mia vita come Lui la vede, la rivedrò io stesso, trovando il primo attimo
di pace e la giusta collocazione.
– Ricorderò tutte le situazioni nelle quali ho commesso cattive azioni nei confronti di qualcuno e,
successivamente, non ho cercato di porvi riparo.
– Dio ora si attende che me ne penta sinceramente. Userò pertanto la mia immaginazione, che mi
mostrerà la sofferenza e la tristezza di queste persone. Allora, proverò vergogna di fronte a Dio a causa
del mio male e lo invocherò nella mia mente: “Lo rimpiango moltissimo, Ti chiedo scusa mio Signore,
perdonami tutto questo!” Posso umilmente inchinarmi davanti a Lui, anche fino a terra.
– Se sarà ancora possibile rimediare a questo male, mi sforzerò di farlo: restituirò ciò che ho preso,
riparerò il danno fatto e mi scuserò con coloro che hanno sofferto a causa mia. Lo farò al più presto,
poiché Dio, come Giudice, lo sta aspettando e mi offre ora il tempo necessario.
– Se non potrò porre rimedio ai danni inflitti alle persone, mostrerò gentilezza verso gli altri intorno a
me. Così, rivedrò le situazioni, i luoghi e le persone per cui posso agire nel bene nei confronti di
qualcuno. Li annoterò o li ricorderò.
– Se sono una persona benestante, adesso ho l'ultima opportunità di ripagare Dio per il bene da Lui
ricevuto. Condividerò con coloro che sono più poveri e hanno bisogno di aiuto.
– Se non agisco subito, presto perderò tutto, poiché non ci saranno più banche e denaro e persino l’oro
e i gioielli diventeranno spazzatura. Mi rimarrà solo il rimpianto per la perdita e la consapevolezza di
avere sprecato per sempre l'opportunità di fare del bene; e sarò punito da Dio per il mio egoismo.
– Se sono una persona che soffre nello spirito e nel corpo e ho accusato Dio di non amarmi e di non
darmi prosperità, adesso mi scuserò con Lui, ché quanto prima conoscerò il suo amore e il suo grande
piano per la mia vita. Gli dirò: “Dio, perdonami per i miei cattivi pensieri su di Te, le parole cattive e
le accuse. Non comprendevo il Tuo piano del quale mi lamentavo. Indipendentemente da ciò che mi
dai o mi sottrai, Ti amo!”
– Giacché dopo il giudizio Dio lascerà sulla Terra solo persone buone, per dare loro grande felicità, Gli
chiederò ora: “O mio Signore, se mi riterrai degno di entrare in questo nuovo e meraviglioso mondo,
Ti sarò molto grato. Così, aggiungerò la mia voce al canto di lode e di ringraziamento innalzato a
Te da persone felici. Dopo la mia partenza dalla Terra, mi accoglierai nella tua casa eterna per
avermi con Te nella felicità eterna. Così sia”.
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