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CREAZIONE DELLA NUOVA CULTURA 

 

 La nostra Chiesa è denominata “Chiesa Messianica Mondiale”. 
Naturalmente, essendo nata per promuovere l’ultima salvezza del mondo, 
non c’è discrepanza tra il nome e la missione; tuttavia, potremmo anche 
chiamarla associazione creatrice. Ne spiegherò il perché. 
 Per decine di secoli, l’umanità ha impiegato tutte le sue forze per il 
progresso e lo sviluppo culturale e, come si può constatare, il grado di 
cultura raggiunto è così notevole e florido da lasciarci perfino meravigliati. 
Non ci sarebbero parole sufficienti per lodare i suoi meriti. L’ideale 
dell’umanità era, ovviamente, quello di promuovere la felicità dell’uomo; 
ma, in seguito alla scoperta della disintegrazione dell’atomo, la realtà si è 
dimostrata ben differente da quanto ci si aspettava. Anche l’aggettivo 
“terrificante” sarebbe insufficiente a qualificare tale scoperta, poiché essa è 
in grado di mietere migliaia di vite in un istante. 
 Indubbiamente il sogno di felicità è stato tradito più di quanto si 
potesse immaginare. Chi poteva prevedere una disgrazia tanto grande? C’è 
forse mai stata nella storia una contraddizione maggiore? L’umanità, o per 
lo meno gli uomini colti, devono scoprire la vera causa del problema, 
poiché, d’ora innanzi, fino a quando essa non verrà scoperta e risolta, il 
progresso raggiunto nella cultura non avrà più nessun senso. Nel 
frattempo, l’energia atomica è diventata demoniaca perché viene utilizzata 
come arma di guerra. Usata altrimenti, potrebbe diventare un meraviglioso 
angelo della pace. Secondo questo principio, non c’è motivo di essere 
contrari all’energia atomica, perché il problema sta nella guerra in sé e di 
conseguenza non esiste problema più importante che quello di estinguerla. 
Effettivamente, da migliaia di anni l’umanità sta impiegando tutte le sue 
energie per sfuggire a questo orrore. E’ un fatto che tutti conoscono. 
Tuttavia, ad ogni guerra dichiarata, constatiamo che queste aumentano, 
invece di diminuire. Forse questo fatto è motivato anche dall’aumento 
demografico, ma la causa principale sta nel perfezionamento delle armi, 
culminato nell’invenzione della bomba atomica. Cosa potrebbe indicare 
tutto questo se non l’avvicinarsi del momento di mettere un punto finale 
alle guerre? Credo che consista in questo la “fine del mondo” profetizzata 
da Cristo. 
  Pensando in questo modo, possiamo considerare che la civiltà attuale 
sia un successo, anche se, d’altra parte, non possiamo fare a meno di 
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ammettere l’esistenza di un errore tanto grande da annullarne il buon esito. 
Se analizziamo la questione da questo punto di vista, la cosa giusta sarebbe 
rendersi conto degli errori culturali descritti prima e partire per la 
creazione di una cultura nuova e inedita. Sarebbe, in altre parole, un nuovo 
inizio culturale. 
 E come si dovrebbe creare questa nuova cultura? Ecco la grande 
sfida che l’umanità sta vivendo attualmente. Credo che la Chiesa 
Messianica Mondiale sia stata creata per realizzare questo proposito. 
Pertanto, con una così grande missione da svolgere, essa mira a portare 
avanti, in conformità con l’ordine di Dio, la grandiosa opera della 
costruzione del paradiso terrestre. Come condizione essenziale per 
raggiungere questo scopo, noi ci proponiamo, innanzitutto, di eliminare la 
malattia. Penso che non sia necessario parlarne, dati i meravigliosi risultati 
che stiamo ottenendo. È ovvio che la vera causa della guerra è la malattia; 
non solo quella fisica, ma anche quella spirituale, quella dei malati di 
spirito, che non vengono ancora considerati né pazzi, né insani. La base 
per risolvere il problema della guerra sta nel rendere le persone realmente 
sane. Credo che tutte le altre soluzioni presentate non siano altro che 
parole vuote. 
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