LA FORMAZIONE DEL MONDO NUOVO
Come ho già detto, la nostra è una Religione che abbraccia tutti i
campi dell’attività umana e che potrebbe essere chiamata “Impresa
costruttrice del Nuovo Mondo”. Tuttavia, poiché potrebbe sembrare una
qualsiasi impresa edilizia, è meglio chiamarla per adesso Chiesa
Messianica Mondiale. L’obiettivo di quest’organizzazione religiosa è il
progresso e lo sviluppo della civiltà attraverso l’equilibrio tra la scienza
materiale e quella spirituale.
Sappiamo che la conoscenza scientifica progredisce velocemente,
mentre quella spirituale, basata sulla Religione, è di una lentezza
esasperante. Da migliaia di anni la Religione è rimasta al suo stadio
iniziale, senza grandi progressi. Questo fatto spiega il grande divario
esistente tra loro. La Religione si è andata separando dalla parte scientifica
e se ne è distanziata tanto da sparire quasi dalla nostra vita. In questo modo
l’uomo si è reso indifferente allo spirito; arrivando a confondere la scienza
con la civiltà, s’inginocchia dinanzi al suo trono ed è soddisfatto della sua
condizione di schiavo. Tale è l’aspetto del mondo moderno. L’uomo non
prova forse questo quando affida la sua vita, ciò che ha di più prezioso,
nelle mani della scienza? Nonostante essa non riesca a garantire la vita
umana, gli uomini moderni non se ne accorgono e continuano a riporre in
lei una fiducia cieca.
Dio ha avuto pietà di questa cecità e sta cercando di orientare l’uomo
tramite la nostra Chiesa. Attraverso questa triste realtà, l’Onnipotente ci
rivela che la vita non appartiene alla materia, ma è assolutamente
assoggettata alla Sua guida, nonostante sia invisibile agli occhi umani. La
miglior prova di ciò consiste nel fatto che le persone considerate dalla
medicina senza speranze sono frequentemente salvate dal potere Divino.
Sorge allora una domanda: “Perché una questione di così vitale
importanza, come la vita, è rimasta senza risposta?” Ciò è avvenuto in
effetti per la necessità di sviluppare fino a un certo punto la cultura
scientifica. Questo piano fa parte della provvidenza Divina, ma è un
fenomeno passeggero, contingente, portato all’esagerazione nella sua fase
transitoria. Dio correggerà tale esagerazione. Poiché è Egli che stabilisce il
limite dello sviluppo tra scienza materiale e scienza spirituale, ha deciso
che quest’ultima dovrà colmare il divario esistente, progredendo e
sviluppandosi fino a che non si giunga a costruire un mondo realmente
civilizzato.

Riassumendo, il mondo presente finisce qui, per dare origine a un
mondo nuovo.
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