
LO SPIRITO DELLE NAZIONI 
Ogni nazione, ogni popolo ha costruito - - per mezzo dello spirito stesso della gente stessa - - una 

posizione determinata sulla matassa [del tempo], negli affari non solo della terra ma dell’universo.   
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Quando l’uomo cominciò a sfidare Dio sulla terra e quando nacque la confusione che viene 

rappresentata nella Torre di Babele - - queste sono delle rappresentazioni di ciò che allora fu la 

base, l’inizio delle nazioni. Le nazioni vennero allora costruite in varie parti del paese, e ogni 

gruppo, uno più forte dell’altro, si mise a cercare la propria gratificazione ... 

Qual è lo spirito dell’America? La maggior parte degli individui si vanta con orgoglio: “la libertà”. 

Libertà di che? Quando legate i cuori e le menti degli uomini in vari modi e maniere, questo dà loro 

libertà di linguaggio? Libertà di venerazione? Libertà dalla povertà? ... 

Quali nazioni quindi? In Russia arriva la speranza del mondo, non come quella a volte chiamata 

comunista o bolscevica; no. Ma libertà, libertà! affinché ogni uomo viva per il prossimo! Il 

principio è nato. Ci vorranno anni perché si cristallizzi, ma dalla Russia viene di nuovo la speranza 

del mondo. Guidata da che cosa? Quell’amicizia con la nazione che ha addirittura messo sulla sua 

attuale unità monetaria “In Dio confidiamo” ... 

Quel principio sta per essere dimenticato - - quando tal cosa è il caso, e quello è il peccato 

dell’America. 

Anche in Inghilterra, da dove sono venute le idee - - non ideali - - idee di essere solo un po’ migliori 

del prossimo. Dovete crescere verso ciò per cui volete meritare di essere conosciuti, meritare per 

ricevere. Quello è stato, quello è il peccato dell’Inghilterra.  

Quanto alla Francia, alla quale questo principio dapprima piaceva, al quale poi si aggiunse quello 

della gratificazione del desiderio del corpo - - quello è il peccato della Francia ...  

Il peccato della Cina? Sì, vi è la quiete che non verrà messa da parte, salvandosi con la lenta 

crescita. Vi è stata una crescita, un fiume attraverso il paese nelle epoche che chiede di essere 

lasciato in pace per essere semplicemente soddisfatto con ciò che ha in se stesso. Si svegliò un 

giorno e si tagliò i capelli! E cominciò a pensare e a fare qualcosa con i suoi pensieri! Questo qui 

sarà un giorno la culla del cristianesimo, applicato nella vite degli uomini. Sì, è lontano, come 

l’uomo conta il tempo ... 

Quanto all’India, la culla della conoscenza non applicata, eccetto nel sé. Qual è il peccato 

dell’India? L’ego, e senza l’ ‘istico’ - - semplicemente l’ego. [in inglese ‘self’ e ‘selfish’] 3976-29 

I cambiamenti stanno arrivando, questo è sicuro - - un’evoluzione o rivoluzione nelle idee del 

pensiero religioso. La base di questo per il mondo verrà alla fine dalla Russia; non il Comunismo, 

no! -- ma piuttosto ciò che è la base dello stesso, come Cristo insegnò - - il Suo tipo di Comunismo.   
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