
BENEFICI MATERIALI 

 
 Modestia a parte, nella nostra Chiesa si manifestano meravigliose 
grazie Divine. 
 Nell’antichità nacquero magnifiche Religioni e questo si verifica 
ancor oggi. Tra di esse  le tre più importanti - Cristianesimo, Buddhismo e 
Islamismo - e alcune altre ancora hanno già raggiunto le loro rispettive 
posizioni. La maggioranza di loro tuttavia, fin dall’inizio, si è sempre 
occupata della salvezza spirituale. 
 La Chiesa Messianica, se la paragoniamo con le altre, è sorta da poco 
tempo ed è una Religione che conta ancora pochi adepti. Nonostante ciò, la 
rapidità del suo sviluppo può essere considerata singolare ed è oggetto di 
grande attenzione, cosa che a volte diventa un problema. Questo è un 
fenomeno transitorio, una delle inevitabili esperienze attraverso le quali 
dobbiamo passare. È solo questione di tempo; naturalmente verrà il giorno 
in cui, in maniera imparziale, ne sarà riconosciuto il valore. 
 Come avviene per tutte le Religioni, anche la nostra ha i suoi ideali, i 
suoi principi religiosi e si sforza di progredire. Ora mostrerò i punti in cui 
differisce dalle Religioni tradizionali, poiché, se non li conoscete, non 
potrete comprenderla veramente. 
 La grande differenza consiste nel fatto che in essa si verificano molti 
benefici materiali. Tuttavia, persone che si considerano esperte 
sull’argomento trovano che questo tipo di Religione sia di basso livello e 
per questo non le prestano affatto attenzione. Pensandoci bene, troveremo 
una spiegazione a questo atteggiamento. 
 Attualmente, se analizziamo le innumerevoli Religioni esistenti in 
Giappone, constatiamo che ne esistono di due tipi: quelle popolari e quelle 
no. Nel primo caso la fede, ad esempio, è rivolta a questo o a quell’idolo o 
divinità e i suoi adepti, persone di basso livello culturale che non 
conoscono nulla di teologia o di filosofia, hanno un unico scopo, quello di 
ricevere benefici materiali. Ora, dal punto di vista intellettuale, questo è 
sciocco e non merita la minima attenzione. Pertanto essi concludono che la 
ricerca di questi benefici è propria della fede di livello inferiore. Essi 
valorizzano quindi le Religioni che non danno importanza ai benefici 
materiali, riducono i principi religiosi a termini didattici, desiderando 
spiegarli razionalmente. Se tali Religioni avessero una lunga tradizione e 
se, nel tempo, fossero sorti in esse grandi leader o sacerdoti altamente 



virtuosi, sarebbero state valorizzate ancora di più e considerate di alto 
livello. In sintesi, per gli intellettuali ciò che vale è la forza del nome ormai 
noto e della tradizione. A questo proposito desidero esprimere la mia 
sincera critica. 
 Dei due tipi di fede menzionati, il primo può essere di basso livello, 
ma la verità è che sta facendo presa sulla massa popolare più di quanto si 
potesse supporre. Poiché le persone che la professano sono di scarsa 
cultura, non sono interessate né a principi, né a teorie; vanno ogni tanto in 
chiesa, chiedono una grazia, fanno l’elemosina e si accontentano di questo. 
Si tratta di una fede molto semplice, ma è indiscutibile che dia una buona 
impressione e contribuisca a cambiare i sentimenti delle persone. Queste 
Religioni credono nell’invisibile perché hanno una visione spirituale; esse 
contribuiscono quindi, in un certo qual modo, al benessere sociale, più di 
quelle basate su un solido materialismo. I loro seguaci coltivano il buon 
sentimento di chiedere aiuto a Dio; per questo non ci sarà ragione perché 
commettano, senza alcuno scrupolo, i delitti orribili ai quali vanno invece 
soggetti i materialisti. 
 Quanto al secondo tipo di fede, questo, a differenza del primo, viene 
seguito da persone che, credendo soltanto in ciò che vedono, disprezzano 
coloro che credono nell’invisibile, considerandoli superstiziosi. 
Attualmente sembra che la maggior parte di loro appartenga alla classe 
degli intellettuali. Naturalmente, dato che sono materialisti, pensano di 
dover trattare le Religioni da un punto di vista didattico e, quando 
discutono sull’argomento, non rimangono soddisfatti se non lo pongono in 
termini logici e filosofici. Per questo, secondo noi, le loro tesi sono 
superficiali e le critiche fatte alla nostra Chiesa non vanno al di là di 
commenti malevoli. 
 Per fare la vera analisi di una Religione, occorre penetrare in essa 
profondamente, cercando di scoprirne il contenuto tenendo gli occhi ben 
aperti. Bisogna analizzarla scevri da concetti personali. Originariamente la 
natura di una Religione non sta nella sua forma, ma nel suo contenuto. È 
necessario quindi che gli intellettuali modifichino di molto i loro 
atteggiamenti critici. 
 In conformità con quanto sopra esposto, è una grande leggerezza e 
scortesia criticare la nostra AChiesa vedendone solo le apparenze esterne e 
classificandola come Religione volgare poiché è volta a ricevere benefici 
materiali. Fino a quando si persisterà in questo atteggiamento, le critiche 
per noi non avranno nessun senso. Facendo una profonda analisi della 



Chiesa Messianica, comprenderete che essa, oltre al carattere popolare, ha 
anche un carattere teorico. Possiamo dire che è un’Ultra-Religione, finora 
inedita per l’umanità. E questo non è tutto. Ciò che difendiamo non può 
essere ristretto solo alla Religione. Il nostro obiettivo è anche quello di 
dare le più alte direttive nel campo della medicina, dell’agricoltura, 
dell’arte, dell’educazione, dell’economia, della politica, ossia in tutti i 
settori dell’attività umana. In conclusione, vogliamo mettere la teoria in 
pratica, in modo che la fede sia vissuta giorno per giorno. 
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