RELIGIONE PROGRESSISTA
Osservando attentamente la società attuale, constato che tutto
progredisce rapidamente; non c’è nulla che non accompagni questo
progresso. Tuttavia, per quanto possa sembrare incredibile, la Religione,
ente che ha la più profonda relazione con l’uomo, continua invariata senza
presentare alcun progresso. Come prova, le Religioni tradizionali ci
insegnano a tornare ai primordi, al punto di partenza dei loro fondatori.
Ora, se dobbiamo tornare alle origini, è perché siamo usciti dal retto
cammino; se il fatto si ripeterà varie volte, non progrediremo affatto e lo
sfasamento con la cultura sarà totale. Tali Religioni ci mostrano
chiaramente questo fatto nella misura in cui vanno perdendo il potere di
attirare le persone e si ostinano a rimanere nella situazione in cui si
trovano. Infatti tutte le Religioni hanno sofferto persecuzioni e pressioni
all’epoca della loro fondazione. Possiamo anzi dire che questo sia il
destino di ogni nuova Religione. Nonostante ciò, con nuovo anelito, le
Religioni si sono diffuse intensamente, vivendo epoche meravigliose.
Tuttavia la verità è che la maggioranza delle Religioni tende, con il tempo,
a ristagnare. Analizziamo perché questo avviene.
Senza alcun dubbio le Religioni entrano in decadenza perché non
vanno al passo con i tempi. Osservano rigorosamente gli insegnamenti del
loro fondatore, considerandoli come le più sublimi e importanti direttive,
ma non danno la dovuta attenzione ad altri fattori, diventando
anacronistiche. Poiché la breccia diventa sempre maggiore, cominciano ad
essere accusate d’incapacità, come sta succedendo attualmente.
Se ogni cosa è soggetta alla legge di causa-effetto, diventa
assolutamente imprescindibile che i leader delle Religioni tradizionali
riflettano a fondo su questo argomento, poiché non c’è motivo che esse
continuino ad essere eternamente trascendentali. Uno dei principi basilari
della nostra Religione è che tutto deve progredire di pari passo con i tempi.
Questo è il motivo per cui non facciamo molto caso, come nelle Religioni
tradizionali, alle formalità, risparmiando il tempo e le spese che esse
richiedono. In realtà le formalità non arrecano nessun beneficio e per
questo non esiste motivo perché le divinità ne siano contente.
Secondo quanto è stato detto, la missione della vera Religione è
quella di orientare la vita dell’uomo attuale per migliorarla sempre di più:
solo una Religione progressista potrà salvare realmente l’umanità.
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