IO SCRIVO LA VERITÀ
Ho cominciato a scrivere più di dieci anni fa, naturalmente solo su
temi riguardanti la fede. Al contrario di altri fondatori di Religioni, ho
cercato di eliminare formalità e parole difficili, utilizzando un linguaggio
che tutti potessero comprendere facilmente.
In generale le Religioni sono buone. Tuttavia, se da un lato ciascuna
di loro possiede ciò che potremmo chiamare una sua caratteristica
peculiare, dall’altro possiede anche una parte misteriosa, che talvolta
crediamo di comprendere e talvolta ci sembra incomprensibile; ma forse è
proprio per questo che riesce ad esercitare su di noi una forte attrazione.
Essendo difficili da comprendere, le Religioni possono essere interpretate
in tanti modi a seconda delle persone e ciò facilita il formarsi delle sette.
Inoltre tanti più adepti ha una Religione, tante più possibilità ha di
suddividersi. La storia ci mostra i vari conflitti ingaggiati tra loro. Così,
non riuscendo a captare l’essenza della fede, i fedeli vengono spesso
assaliti da dubbi e diventa quindi difficile per loro raggiungere la vera pace
e l’illuminazione spirituale.
Con i mezzi utilizzati finora non si riuscirà ad ottenere l’unificazione
armoniosa di neppure una sola Religione. Di conseguenza, l’unificazione
di tutte le Religioni diventa un’utopia. Probabilmente questo è anche il
motivo per cui ogni anno appaiono nuove Religioni. Solamente
osservando il Giappone, si nota che la tendenza attuale è quella di
aumentare il numero delle Religioni in proporzione all’aumento della
popolazione.
Geova, Dio, Logos, Tentei, Mukyoku, Amaterassu-Okami,
Kunitokotati no Mikoto, Cristo, Shaka, Amida e Kannon costituiscono
l’oggetto di adorazione di diverse Religioni. Oltre a queste divinità, che
sono le principali, potremmo citare Mikoto, Nyorai, Daishi e innumerevoli
altre. Senza prendere in considerazione Inari, Tengu, Ryujin ed altre
ancora, che appartengono a credenze inferiori, tutte queste sono divinità di
alto livello.
Risalendo all’origine, è ovvio che esiste un solo vero Dio, ma fino ad
oggi, ogni Religione si è considerata più elevata delle altre. Tra le
Religioni c’è inoltre una certa dose di discriminazione e in questo modo è
impossibile promuovere l’unione tra loro. Nonostante ciò, il loro obiettivo
finale è lo stesso: tutte desiderano il Cielo o il Paradiso in questo mondo, o
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meglio, desiderano concretizzare il mondo ideale, un mondo in cui tutte le
creature siano felici.
Cosa bisogna fare dunque affinché quel mondo diventi concreto?
E’ necessario che sorga una Religione Universale, che inglobi il
mondo intero. Essa dovrà avere le caratteristiche di un’Ultra-Religione ed
essere tanto grandiosa che tutta l’umanità possa credere ad essa
incondizionatamente. Non voglio dire che questa Religione sia la Chiesa
Messianica Mondiale. Tuttavia la missione della nostra Chiesa è quella di
insegnare il mezzo che renderà possibile la costruzione del mondo ideale,
ossia di mostrare come elaborare il piano, il progetto per realizzare quel
mondo. Man mano che aumenterà, in ogni paese, il numero degli intelletti
coscienti di questo fatto, ci avvieremo, un passo dopo l’altro, verso il
nostro obiettivo.
In sintesi, significherà rendere concreta la verità. Attraverso la verità,
tutti gli errori diverranno chiari, saranno corretti e sorgerà il mondo della
luce, chiaro e limpido. L’umanità si libererà naturalmente dal male; il
bene, che era ad esso sottomesso, trionferà e l’uomo raggiungerà la
felicità. E’ quindi fondamentale innanzitutto che la verità sia conosciuta
dalle persone di tutto il mondo. L’impresa che sto realizzando, ossia un
grande sforzo per rivelare la verità attraverso spiegazioni scritte,
costituisce una fase importantissima nel piano stabilito per rendere
concreto quel mondo.
25 settembre 1951
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