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Con il Johrei intensivo sono guarita senza bisturi 
 

Vera Lucia de Miranda Barros - San Paolo - Brasile 
 
Mi chiamo Vera Lucia de Miranda Barros e da tredici anni 

appartengo al Johrei Center Villa Mariana, San Paolo. 
Riflettendo sulle mie attività di membro della Chiesa Messianica 

Mondiale, durante questi anni ho capito di aver sempre collocato i miei 
interessi personali al primo posto, lasciando invece in secondo piano le 
dedizioni, cioè il lavoro volontario realizzato da membri e frequentatori. 

Circa un anno fa ho iniziato ad avere vari problemi, tra cui due 
gravidanze seguite da aborti spontanei e conseguenti interventi chirurgici. 
Dopo il secondo intervento il mio ciclo mestruale si interruppe. Consultai 
vari medici, feci diversi esami e alla fine fu constatata la presenza di 
aderenze che ostruivano completamente la cavità uterina.  

Secondo la diagnosi mi sarei dovuta sottoporre ad un ulteriore 
intervento chirurgico. Fino a quel momento avevo sempre considerato il 
problema solo dal punto di vista materiale. Nonostante non sapessi 
identificarla, credevo all’esistenza di una causa anche spirituale e, confusa, 
andai a chiedere consiglio al mio Ministro. 

Quando ormai stavo per fare gli esami preparatori all’intervento 
chirurgico mi fu consigliato di ricevere il Johrei intensivamente, di 
praticare l’offerta di gratitudine quotidiana, di partecipare ai Culti Speciali 
per gli Antenati e ai Culti Mensili di Gratitudine. Tutto questo con 
l’obiettivo di elevarmi al punto di sentire sincera gratitudine per i miei 
Antenati e quindi riuscire a chiedere loro perdono per tutti gli errori 
commessi contro le Leggi della Natura.  

Quando ho cominciato a ricevere il Johrei intensivamente, ero molto 
ansiosa e angosciata. Questo stato d’animo ben presto passò e tutto ciò che 
prima sembrava un grande problema non aveva più rilevanza. Non che i 
problemi fossero scomparsi, era cambiato il mio modo di affrontarli. 

Dopo tre settimane di Johrei intensivo ricevetti il risultato degli 
esami e andai a fissare la data per l’intervento chirurgico. Ma il medico si 
era preso l’influenza e l’appuntamento fu rinviato. Mi recai alla Chiesa per 
pregare Dio e Meishu-Sama. Gli chiesi di far ritornare il ciclo mestruale, 
se non mi fossi più dovuta sottoporre all’intervento chirurgico. Cosa che 
avvenne in quello stesso giorno! Parlai degli effetti del Johrei con il 
medico, ma non credeva ci fossero variazioni nel quadro clinico. Accettò 
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tuttavia di rinviare la data dell’intervento. Il mio ciclo mestruale si 
regolarizzò, e per confermare la guarigione il medico chiese una nuova 
serie di esami che provarono quanto già sapevo: il mio utero era perfetto. 

Nacque così in me il forte desiderio di far parte del gruppo di membri 
che si dedicano a dare il Johrei intensivamente alle persone con i più 
svariati problemi. Partecipando a questa attività ho potuto esprimere il mio 
sentimento di gratitudine per la grande grazia ricevuta. Una immensa 
felicità pervase il mio cuore poiché avevo la certezza di essere uno 
strumento di Dio e Meishu-Sama per fare felice il mio prossimo. Sento che 
collocando il servire a Dio e Meishu-Sama al primo posto, raggiungo la 
tanto desiderata elevazione spirituale.  

Grazie a tutti. 


