EPOCA SEMICIVILIZZATA E SEMISELVAGGIA
Forse tutti pensano che l’epoca contemporanea sia la più prospera
della civiltà mondiale. Tuttavia, se ne osserviamo bene il contenuto,
vediamo che presenta molti difetti, come possiamo constatare tutti i giorni
attraverso i giornali, pieni zeppi di articoli su criminali e creature
disgraziate. Se analizziamo tutto in modo imparziale, constatiamo che le
cose cattive sono molto più numerose di quelle buone. Poco tempo fa, per
esempio, c’è stato un caso di corruzione che è diventato un problema
serissimo. Quando le autorità hanno iniziato ad indagare sul caso, questo si
è così ingrandito che ora non si può neanche immaginare fino a che punto
arriverà. Non sarà forse anch’esso la piccola punta di un “iceberg”? Anzi,
volendo esaminare la questione fino in fondo, quante persone integre
troveremmo nel mondo politico e in quello economico? Potremmo
azzardare di dire nessuna.
Pensandoci bene, su questo argomento c’è qualcosa che è difficile da
capire. Se le persone implicate nel caso in questione fossero dei contadini
con la sola istruzione elementare, sarebbe forse comprensibile. Sono
invece tutte persone civili, dall’educazione raffinata. Si crede, in generale,
che quando una persona riceve una buona educazione, la sua mente si
sviluppi e diventi una persona civile. Così i delitti dovrebbero tendere a
diminuire.
Tuttavia, osservando fatti come quelli che ora ci si presentano,
rimaniamo delusi e l’unica cosa che possiamo dire è che tutto ciò è
realmente incomprensibile. L’epoca in cui viviamo è quindi
semicivilizzata e semiselvaggia, come ho detto nel titolo di questo articolo
e credo che, analizzando la realtà che abbiamo dinanzi agli occhi, nessuno
riuscirebbe a dire il contrario.
Che cosa dobbiamo fare allora? La soluzione del problema non è
affatto difficile; anzi, è molto facile. Come ho sempre insegnato,
basterebbe che le persone che hanno ricevuto un’educazione materialista,
ricevessero un’educazione spiritualista. In termini più chiari basta
distruggere il pensiero errato, secondo il quale si deve credere solamente
nelle cose che si toccano con mano e non in quelle invisibili. L’unica
maniera per arrivare a questo è fare sì che venga riconosciuta l’esistenza di
Dio mediante il potere della Religione.
Estendendo questa convinzione dalle classi dirigenti a tutte le altre
classi, si correggerà il concetto sbagliato che si possano commettere dei
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delitti a patto che non vengano scoperti. Allora non ci saranno più
criminali e si formerà, di conseguenza, un mondo in cui regneranno il bene
e la gioia.
Sembra, tuttavia, che nessuno comprenda un principio così semplice e
chiaro, giacché si cerca di controllare il male solo attraverso le maglie
della legge. Questo vuol dire trattare gli uomini come se fossero animali e
non è quindi un caso se il metodo non raggiunge risultati positivi.
Ora, se nella società non si riesce a mantenere la disciplina neppure
mediante la legge, diventa necessario scoprire dove si trova la causa del
problema, ma nessuno se ne accorge. La società continua a essere una
collettività costituita da esseri per metà uomini e per metà animali. È
quindi ormai abbastanza chiaro che non è più possibile eliminare il
carattere animalesco dell’uomo attraverso l’educazione materialista.
L’insegnamento dato fino ad oggi, come si può vedere dai risultati, non va
al di là di una tecnica che si effettua per nascondere questo carattere.
Stando così le cose, non si può neppure immaginare quando verrà edificata
una società veramente civile. È fondamentale, perciò, per risolvere il
problema, eliminare le caratteristiche animalesche dall’anima dell’uomo.
Non esiste sistema più efficace.
Questa è la missione della Religione. Lo strano, tuttavia, è che,
quanto più elevata è l’educazione che si riceve, tanto più grande è il
disprezzo per la Religione. Perché? Forse è questo il grande errore della
civiltà. La causa sta nel carattere animalesco intrinseco dell’uomo che
rifiuta la Religione. Il male non ama il bene. Possiamo quindi dire che
l’educazione attuale forma “l’intelligenza” del male. Tuttavia è arrivata
l’ora in cui tutto ciò non sarà più permesso, perché è nata la Chiesa
Messianica Mondale, che prova l’esistenza di Dio e riesce a fare in modo
che le persone Lo raggiungano. Forse pensate che una cosa così
meravigliosa sia impossibile, ma in realtà si può ottenere tutto questo
senza nessuna difficoltà. Attraverso il semplice contatto con la nostra
Chiesa, la persona acquisisce la certezza dell’esistenza di Dio attraverso il
miracolo. La migliore prova di quanto stiamo dicendo sono le
innumerevoli, meravigliose benedizioni che in essa si verificano. Credo
che questo sia la manifestazione della grande provvidenza di Dio che
correggerà, finalmente, questa civiltà semicivilizzata e semiselvaggia,
piena di errori, facendo in modo che lo spirito e la materia camminino
fianco a fianco per costruire il vero mondo civilizzato.
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