UNA RELIGIONE CHE RIVELA DIO
Quando incentiviamo i non credenti a credere in Dio, la maggioranza
reagisce, chiedendo di provarne chiaramente l’esistenza e assume un
atteggiamento intellettuale, dicendo che non si può perdere tempo con
superstizioni.
Questa tendenza è particolarmente accentuata tra le persone colte.
Ma non possiamo criticarle, perché hanno le loro ragioni. Il loro
atteggiamento può essere spiegato con il fatto che la maggior parte delle
religioni è antiscientifica e sono rare quelle che non sono toccate da
superstizioni. Molte non riescono a fornire prove chiare dell’esistenza di
Dio e creano dubbi tra la Sua esistenza e non esistenza. Per cui non si deve
trovare strano il fatto che ci siano tante persone indifferenti alla fede.
La Chiesa Messianica Mondiale mostra chiaramente l’esistenza di
Dio. Tutti coloro che entrano in contatto con essa si meravigliano quando
constatano questa verità. La miglior prova sta negli innumerevoli miracoli
e grazie ottenuti dai suoi fedeli attraverso la Chiesa. Purtroppo sono
pochissime le persone che credono solamente attraverso la lettura o
spiegazione orale delle testimonianze di fede dei fedeli. Alla maggioranza
viene impedito di accettare i fatti come essi realmente sono, poiché
professano una fede di basso livello. Questo può essere compreso, in parte,
ma non per questo è meno deplorevole. Ho sempre l’abitudine di
affermare che la nostra Chiesa non è una Religione, ma un’Ultra
Religione, una grandiosa Opera salvatrice.
I nuovi fedeli sono soliti dire che, all’inizio, quando hanno letto le
nostre pubblicazioni per la prima volta, non sono riusciti a credere
integralmente a quello che esponevano, trovando la dottrina Messianica
molto differente non solo dalle dottrine professate da altre Chiese, ma
anche dalle teorie scientifiche. Considerando che nessuna esperienza è
persa, cominciarono a ricevere il Johrei pieni di sospetto. Stupefatti per il
fatto che esso consiste solamente nell’alzare la mano pensarono di
rinunciare, considerando impossibile guarire attraverso un atto cosi
semplice. Tuttavia, sentendosi meglio il giorno seguente, continuarono a
riceverlo, e migliorarono rapidamente. Questa è la testimonianza unanime
di coloro che raccontano la loro esperienza.
È proprio perché la nostra Chiesa mostra chiaramente grazie
immediate, poco comuni, che gli intellettuali commettono un errore
quando chiamano questo “superstizione”. Questo modo di interpretare e
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pensare è certamente un grande ostacolo; tuttavia tra coloro che si
considerano eruditi, ve ne sono molti, sani di mente, che acquistano la
felicità per essere entrati nella fede e accettano pienamente la realtà messa
in evidenza. Tanto i più ostinati, quanto i devoti della scienza, finiscono
col considerarsi vinti dinanzi alle prove dell’esistenza di Dio presentate
dalla Chiesa Messianica Mondiale, attraverso innumerevoli miracoli, mai
manifestati prima.
9 gennaio 1952

2

