L’ULTRA RELIGIONE
Chiunque considererà un sogno insensato l’obiettivo della nostra
Chiesa: costruire un mondo senza malattie, povertà e conflitti, ossia il
Paradiso Terrestre. Ciò corrisponde all’avverarsi del “Regno dei Cieli”
predicato da Cristo, o alla “Venuta del Messia” della Religione Giudaica.
Sakyamuni disse che, dopo la sua morte, sarebbe sorto un mondo perfetto.
Non affermò, tuttavia, che questo mondo fosse imminente; disse, al
contrario, che era infinitamente lontano: 5.670.000.000 di anni.
Tutte queste profezie sono state di grande utilità. Solo che, se non fu
fatto nessun riferimento alla loro esecuzione, ciò significa che non era
ancora giunto il tempo. Sappiamo tuttavia che l’accettazione e la pratica
degli insegnamenti predicati dalle antiche religioni sono diventate le
fondamenta delle Religioni attuali. Naturalmente ogni Religione ha creato
e divulgato i suoi prototipi, le sue forme e i suoi metodi, adattabili ai vari
popoli e paesi. Evidentemente le Religioni furono create in base al disegno
di Dio secondo le epoche, i luoghi, i popoli, le tradizioni, i costumi, ecc.
Grazie alla loro forza, la cultura ha raggiunto lo straordinario progresso
odierno. Se non fosse stato per le Religioni, il mondo sarebbe già stato
distrutto o sarebbe in balia di Satana.
Riflettendo su questi argomenti, non possiamo fare a meno di
prendere in considerazione i grandi meriti dei fondatori delle Religioni.
Tuttavia, sebbene queste abbiano evitato la distruzione del mondo, è poco
probabile che il loro potere sia ancora efficace nel mondo attuale o in
quello futuro. La prova di ciò è che l’umanità è tuttora afflitta da una
sofferenza infernale, che dimostra l’inefficienza delle Religioni le quali
non riescono a condurre chi soffre allo stato celestiale. Solo un numero
ristretto di paesi usufruisce del benessere della civiltà moderna e per
questa ragione manca molta pace nel mondo.
Osservando la realtà attuale constatiamo che le persone accorte
sentono la necessità dell’apparizione di una grande luce che dissipi le
tenebre, cioè della forza salvatrice di un’Ultra Religione. In questo senso,
conscia della sua responsabilità di essere Ultra Religione, la nostra Chiesa
sta ottenendo risultati sorprendenti.
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