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RELIGIONE E OSTACOLI 
 

 Fin dall’antichità si è soliti dire che gli ostacoli sono inerenti alla 
Religione. Forse l’ostacolo maggiore fu quello che dovette affrontare 
Cristo. Anche gli ostacoli creati da Daiba a Buddha sono famosi. In 
Giappone sono riportati e noti a tutti quelli di Honen, Shinran, Nitiren ed 
altri. In epoche più vicine alla nostra, possiamo citare le pressioni fatte alle 
Religioni Tenri, Oomoto, Hito-no-Michi, ecc... Neanche la nostra Chiesa 
fa eccezione e ha già subito innumerevoli pressioni, che hanno riempito le 
pagine dei giornali, dove ha occupato il poco gradito posto d’onore tra le 
nuove Religioni. La cosa interessante è che, quanto più fulgido si annuncia 
il futuro di una Religione e quanto più alto è il suo valore, tanto maggiori 
saranno gli ostacoli che dovrà affrontare. Ne spiegherò il perché. 
 In base alla legge “lo spirito comanda la materia”, le divinità del 
mondo spirituale, eseguendo le direttive Divine, procedono alla salvezza 
dell’umanità per mezzo delle Religioni, a seconda del tempo, del luogo e 
della popolazione. Il Cristianesimo, il Buddhismo e l’Islamismo ne sono 
gli esempi più importanti. Naturalmente ogni Religione insegna il bene ed 
ha come scopo quello di trasformare il mondo in un paradiso. Ciò è ottimo 
per l’uomo, mentre per i demoni è esattamente il contrario, poiché il loro 
obiettivo è quello di creare uomini malvagi che costruiscano una società 
infernale, colma di angosce e di sofferenze. Per raggiungere tale scopo, 
essi lottano incessantemente contro le divinità. Questa è la realtà del 
mondo spirituale che si riflette nel mondo materiale ed è per questo che il 
mondo è diabolico, come si può ben constatare. 
 Per contrapporsi a un piccolo bene, sorge un’azione contraria 
praticata da un demonio di scarsa forza; per un grande bene si ha l’azione 
di un demonio molto poderoso. Così la Chiesa Messianica va affrontando 
continui ostacoli provocati dai capi del mondo satanico. Poiché è la più 
elevata di tutte le Religioni esistite fin dall’inizio della storia, quel mondo 
è in preda al panico. Per me il fatto non ha bisogno di ulteriori spiegazioni, 
ma i nostri membri di ogni dove possono confermarlo, tramite possessioni 
spirituali o fenomeni simili. Attualmente i demoni che agiscono con 
maggior forza sono il capo dei draghi rossi e il capo dei draghi neri. 
Utilizzando i loro seguaci, stanno creando insieme molti ostacoli. Questa 
lotta viene svolta in un modo che oltrepassa qualsiasi immaginazione. Mi 
piacerebbe scrivere tutto su questo argomento, ma non avendone il 
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permesso da Dio, lo lascerò per una prossima occasione, quando sarà 
giunto il momento opportuno. Tuttavia, per quanto i capi dei demoni 
cerchino di ostacolarci, noi abbiamo dalla nostra parte Dio Supremo, il 
quale è espressione del potere assoluto. Anche se per un istante perdiamo 
la battaglia, alla fine ne usciremo vittoriosi, per cui non dobbiamo 
preoccuparci. La sofferenza sarà intensa, ma appare chiaramente che 
stiamo progredendo in modo considerevole, nonostante i continui ostacoli. 
 Conviene conoscere la caratteristica dei demoni. Essi hanno una 
persistenza spaventosa e, pur mancando il loro obiettivo moltissime volte, 
non si pentono, né desistono dai loro scopi in nessun modo. Tentano di 
raggiungerli in una maniera o nell’altra, insistentemente, utilizzando 
artefici di cui noi non abbiamo la minima idea. Non vi sono aggettivi che 
possano definire la loro empietà, la loro barbarie e la loro crudeltà. 
Tuttavia, giacché questa è la natura dei demoni, che cosa si può fare? I più 
poderosi scelgono e si accostano a persone che occupano una posizione di 
rilievo nella società, come gli intellettuali e i giornalisti. Tutti rimarrebbero 
terrorizzati se conoscessero le dimensioni di questa realtà. 
 Sebbene la lotta tra Dio e questi terribili demoni sia incessante, noi 
non ne veniamo a conoscenza, poiché si tratta di un qualcosa che avviene 
nell’invisibile mondo spirituale. È per questo che l’uomo, il re del creato, 
viene manipolato come un burattino. Essendo direttamente coinvolto nella 
questione, comprendo perfettamente questa lotta, ma credo che sia difficile 
per qualcun altro comprendere il mio stato d’animo a questo riguardo, 
poiché a volte ho paura, mentre a volte la situazione mi pare buffa e mi ci 
diverto perfino. 
 La lotta tra il bene e il male nell’opera Divina non è mai stata tanto 
varia e intensa come attualmente. È simile a una grande opera teatrale 
formata da verità e falsità, un’opera che può essere qualificata solo come 
misteriosa. Bisogna tuttavia considerare un fatto molto importante: la 
grande trasformazione del mondo. Nella lotta intrapresa fino ad oggi tra 
Dio e il demonio, quando Dio cedeva un po’ di terreno, trattandosi dell’era 
delle tenebre, ci voleva molto tempo perché lo riconquistasse; ora invece, 
come tutti i fedeli sanno, questo tempo si sta accorciando notevolmente. Ci 
troviamo nell’epoca di transizione verso l’Era del Giorno e la forza dei 
demoni sta diventando sempre più debole. Perciò la rapidità con la quale si 
sta effettuando la riconquista, ci porta addirittura in vantaggio in certe 
occasioni e la realtà ce lo dimostra. 
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 In maggio di due anni fa abbiamo ricevuto un colpo che, per un 
momento, è sembrato fatale alla nostra organizzazione. Abbiamo perfino 
pensato che non ci saremmo più ripresi. Ma oggi, dopo appena due anni, i 
progressi realizzati nella costruzione del prototipo del paradiso terrestre ad 
Hakone e Atami e l’espansione della nostra fede sono così grandi come 
nessuno avrebbe potuto immaginare. Questa è una prova che il potere di 
Dio si va manifestando con maggior intensità e che ci troviamo a un passo 
dall’avvento dell’Era del Giorno. Presto verrà il tempo in cui la Chiesa 
Messianica sarà ricercata in tutto il mondo. Dato che essa svolge un’opera 
tanto grandiosa per la salvezza dell’umanità, credo che sia naturale che 
debba affrontare ostacoli di grandi dimensioni. 
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