
LA RELIGIONE È MIRACOLO 

 

Varie testimonianze letterarie provano che Religioni e miracoli sono 
inseparabili. La Religione senza il miracolo non è più Religione. Ciò 
avviene perché l’uomo è totalmente incapace di operare qualsiasi 
miracolo, che è opera di Dio. Stando cosi le cose, una Religione che non 
presenta miracoli è come un’esistenza nulla. Le manca l’essenza, pur 
ostentando un’apparenza religiosa. 
La grandezza di una Religione è proporzionale alla frequenza dei miracoli. 
In altre parole, miracolo significa l’apparire di benefici insperati. Questo 
fatto stimola e dà origine a un profondo sentimento religioso che conduce 
l’uomo alla fede e lo salva dalla disgrazia. 
Quale altra Religione possiamo chiamare vera se non questa? Non è 
necessario dire che un’unica prova vale per mille argomenti. Sebbene la 
situazione che viviamo attualmente sia una conseguenza della Seconda 
Guerra Mondiale, l’aumento dei problemi sociali, principalmente la 
stoltezza dei giovani - i veri pilastri del futuro -e lo stato confuso in cui 
essi si trovano, rappresentano una realtà che fa paura. Causa di tutto ciò è 
l’educazione ricevuta dai giovani, che li ha portati ad accettare il 
materialismo come una regola d’oro. Finché gli uomini non scopriranno 
questo inganno, non ci sarà soluzione al problema. 
Naturalmente, per combattere i concetti materialistici bisogna risvegliare 
nell’uomo il sentimento religioso, cominciando col convincerlo 
dell’esistenza di Dio. La nostra Chiesa continua a insistere su questo punto 
e il miracolo è l’unico mezzo perché possa ottenere il suo scopo. 
Miracolo è far divenire possibile ciò che viene considerato impossibile da 
realizzare solo con l’azione dell’uomo. Poiché esso mostra, con i fatti, ciò 
che non può essere interpretato con la teoria, qualsiasi dubbio a tal rispetto 
sarà logicamente, immediatamente dissipato. Così, anche eliminando i 
mali sociali o creando paesi pacifici, non si potranno ottenere risultati 
soddisfacenti, a meno che non si fornisce l’esatta coscienza di Dio 
attraverso il miracolo, coltivando, in tal modo, la spiritualità. 
Nella storia dell’umanità non si conosce nessuna Religione che abbia 
presentato tanti miracoli come la nostra. In questo senso e nella fase di 
grande transizione attraverso la quale passiamo, l’obiettivo della Chiesa 
Messianica è quello di scuotere l’anima del mondo che è addormentata, 
svegliandola con il poderoso soffio del miracolo. 



Dio Onnipotente è venuto sulla terra come Kanzeon-Bossatsu 
(incarnazione della misericordia), conosciuto anche come Komyo-Nyo-Rai 
(incarnazione della Luce) e, dopo essersi traformato in Oshin-Miroku 
(incarnazione dell’azione libera e senza ostacoli) sta manifestando, 
attraverso le Divine mani del Messia, i più svariati e innumerevoli 
miracoli, utilizzando liberamente la sacra energia vitale. In tal modo, 
attraverso la Chiesa Messianica Mondiale, Dio sta realizzando un’opera 
grandiosa: quella di salvare il mondo! 
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