
L'ORIGINE DELLA RELIGIONE

Il cammino dalla razza umana all'essere umano

Sul pianeta vivono tre specie di entità: i microrganismi, i vegetali e gli animali.
Queste tre entità di vita vivono senza un sistema sociale umano come la scuola, la medicina, la
politica e l'economia.
Il vivere stesso che è arte, bellezza e natura. Natura significa vita, significa carattere globale,
significa bellezza. Arte significa un'opera per esprimere la dinamicità della vita. È per questo
che la religione apprezza molto l'arte.
All'inizio dell'era del popolo primitivo, quando ancora la razza umana stava vivendo come gli
altri animali, a quell'epoca non esisteva né la medicina, né la religione o l'economia.
Nell'era successiva a quella del popolo primitivo, quando l'uomo ha un po' sviluppato il suo
intelletto, comincia a differenziarsi dagli altri, inizia ad indossare le mutande e viene a
conoscenza del carattere obiettivo, perde la sua istintività cioè l'intuizione animale.
Successivamente per riunificarsi con l'istintività perduta ha cominciato a venerare rocce o
montagne. Ha pure cominciato a creare medicine combinando vari tipi di strumenti.
Ma in realtà più prepara medicamenti o più prega, sia la malattia che la sofferenza senza mai
diminuire sono andate aumentando continuamente fino ad arrivare alla nuova era.
Ora, in quest'epoca, ogni guida deve domandarsi seriamente come deve essere la vera religione.
La base fondamentale di tutte le religioni deve indicare come vivere in modo corretto la vita
umana.

Dai tempi primitivi sia la religione che i religiosi hanno vagato continuamente facendo ideologia
in nome di religione. Bisogna rimuovere il velo dell'ipocrisia.

La società umana è costituita dalla mondanità, antimondanità e sacralità.
Approfondire per comprendere una religione che cerca di salvare sotto il nome di Dio e anche
approfondire l'esperienza della religione che ricerca il Satori sotto il nome di verità.
In questo modo arrivare a capire, all'interno del sistema sociale che è costituito dalla mondanità
e antimondanità, che esiste un'altro mondo, cioè il mondo della sacralità dove vivevano
Mahavira e Buddha.
Come davanti ai genitori tutti i figli sono amati ugualmente, nei confronti della Natura ogni
singolo vivente è una presenza assoluta, cioè il prossimo obiettivo della religione è: una
persona,una religione con rispetto reciproco.
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