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Parole del Leader Spirituale Kyoshu-Sama
Con immenso e profondo rispetto, vi dico che l’unico e Supremo
Dio, che è la vita eterna, ha dato la vita a tutti gli esseri da Lui creati.
Dio è il Padre delle nostre vite. Seguendo il Suo proposito, insieme a
tutto ciò che esiste nell’universo, siamo nutriti dalle Sue benedizioni ed
energia e siamo stati uniti a Meishu-Sama, che è rinato come Messia, vero
figlio di Dio, affinché anche noi possiamo rinascere nuovamente.
Ringraziando profondamente per tutto ciò, vi faccio i miei più sinceri
auguri di buon Anno Nuovo.
Sono già passati dieci mesi dal grande terremoto che ha colpito il
nordest del Giappone. Nonostante ci stiamo avviando al recupero di quella
regione, ci sono ancora molte persone che vivono la loro vita quotidiana
colma di difficoltà e insicurezza.
Inoltre abbiamo avuto molte altre calamità in tutto il mondo, come
per esempio le piene in Tailandia.
In mezzo a questa situazione, mi sono molto emozionato per il
comportamento di tutti i Messianici che, credendo a Meishu-Sama e non
perdendo il sentimento di gratitudine, si sono mantenuti saldi e sono andati
avanti con gioia, aiutandosi e incentivandosi reciprocamente. Questo loro
modo di comportarsi ha portato pace e speranza a chi stava loro vicino.
In qualunque circostanza, Meishu-Sama sta sempre vicino a voi,
proteggendovi e appoggiandovi. Meishu-Sama è colui che vi conosce di
più. Lui è dentro i vostri cuori, confortandovi e incoraggiandovi.
Dobbiamo quindi, credere nel Suo grandioso amore, ricevendolo
pienamente affinché possiamo condividerlo con molte persone.
Meishu-Sama ha affermato che Dio è Luce.
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Nel 1935, quando ha istituito la nostra Chiesa, Lui ha fatto un
discorso intitolato “La costruzione del Mondo della grandiosa Luce”.
Attraverso le parole “Mondo della grandiosa Luce”, Lui ha annunciato il
sorgere della “Grande Luce”, in altre parole, l’apparizione della “Luce
spirituale del Sole”.
Lui ha anche affermato: “Le persone che daranno ascolto a queste
parole e apriranno le porte, con dolcezza, saranno immediatamente
bagnate dalla Luce e salvate”. Poi, ha aggiunto: “Basterà che aprano le
finestre del cuore”.
All’inizio eravamo nel Paradiso raggiante della grandiosa Luce,
brillavamo intensamente e servivamo insieme a Meishu-Sama.
Questa Luce, insieme a Meishu-Sama, continua a essere presente
fino a oggi dentro di noi, riempiendo tutta la nostra coscienza, dove sono
mischiati il Bene e il Male. Questa Luce illumina e chiarisce i nostri
sentimenti più ombrosi e disturbati che si alloggiano nei più oscuri
nascondigli dei nostri cuori; come preoccupazioni e lamenti. Dio osserva
tutto e ci sta perdonando, purificando e ricevendo nel Mondo della Luce.
Ovunque saremo, questa Luce e Meishu-Sama continueranno a
brillare dentro di noi. Non sarà per questo motivo che, anche se ci
troviamo sulla Terra, possiamo servire in sintonia con il Paradiso?
Adesso è il momento di ritornare alla nostra origine, il Paradiso,
aprendo bene le finestre dei nostri cuori e ricevendo Meishu-Sama nel suo
centro. Inoltre, considerando questa Luce come la Luce della Salvezza,
diventiamo utili all’Opera Divina, trasmettendola a molte persone.
Quest’anno concluderemo i lavori di restauro del Palazzo di
Cristallo, nel Suolo Sacro di Atami, e di ampliamento (con una sala per la
cerimonia del Tè), della Villa Primavera-Autunno nel Suolo Sacro di
Kyoto.
Meishu-Sama ha costruito i Suoli Sacri affinché le persone di tutto il
mondo potessero riunirsi, vivere momenti gioiosi, riposarsi e allo stesso
tempo ritornare con i suoi sentimenti e pensieri al Paradiso invisibile ai
nostri occhi. Lui desiderava che le persone si elevassero al punto che i loro
cuori comunicassero con Dio.
Con l’obiettivo di corrispondere a questo desiderio di Meishu-Sama,
voi vi dedicate con tutta sincerità nel mantenimento e ampliamento della
bellezza dei Suoli Sacri, edificando pure nuove costruzioni. Credo che
Meishu-Sama sia molto felice di tutto ciò.
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Affinché questa gioia di Meishu-Sama diventi anche nostra e di
molte altre persone, continuiamo a servire sempre di più l’Opera Divina di
costruzione dei Suoli Sacri.
Ogni Suolo Sacro possiede al suo centro un tempio, ossia una “casa
di Dio”. Meishu-Sama ha affermato che gli esseri umani sono la casa di
Dio e che abbiamo ricevuto da Lui la vita per serviLo come Sua propria
dimora.
Perciò ringraziamo per il permesso di essere vivificati come modelli
del Paradiso nel quale, per mezzo di Meishu-Sama, riceveremo Dio nella
“casa” costruita nel nostro cuore. In modo tale che, così come il sassolino
che casca nel lago e forma onde concentriche, possiamo servire con un
sentimento rinnovato alla espansione dell’Opera Divina di salvezza, la
quale conduce molte persone nel ritorno al Paradiso.
Concludo le mie parole pregando affinché, durante tutto quest’anno,
le benedizioni e la Luce del Supremo Dio, che si trova insieme a MeishuSama, possano essere tramite voi, condivise con tutta l’umanità e tutti gli
altri esseri.
Grazie mille.
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