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Auguro a tutti un felice Anno Nuovo!
Sotto la protezione di Dio e Meishu-Sama, avvolti dalle preghiere
della Terza Leader Spirituale Sandai-Sama e ringraziando per gli
orientamenti del nostro Leader Spirituale Kyoshu-Sama, mi piacerebbe
ringraziare insieme a tutti voi, per il permesso di ricevere l’Anno Nuovo
con il cuore colmo di gioia.
Voglio ringraziarvi per le vostre dedizioni piene d’amore che avete
fatto durante l’anno scorso e anche chiedervi lo stesso impegno e amore
nelle vostre dedizioni di quest’anno che è appena iniziato.
In occasione del grande terremoto, seguito da tsunami, nella regione
nordest del Giappone, tutti i messianici si sono impegnati in varie attività
umanitarie, comprese offerte economiche, che hanno generato molta
gratitudine dalle vittime di quella grande tragedia. Il mio desiderio è che
questo impegno possa continuare.
L’anno scorso il mondo ha vissuto momenti difficili: il Giappone ha
sofferto con il grande terremoto seguito da un gigantesco tsunami, che ha
provocato l’incidente nucleare di Fukushima; in Brasile e Thailandia il
popolo ha sofferto con grandi inondazioni; la Z ona Euro ha sofferto per la
crisi economica e il Medio Oriente ha vissuto momenti di grande tensione.
Tutti desideravano la tanto agognata felicità, ma la realtà ha dimostrato che
l’umanità vive in un mondo dove in qualsiasi momento, chiunque può
trovarsi coinvolto in un incidente, infortunio o anche in una catastrofe che
non aveva mai immaginato.
Noi Messianici siamo fortunati perché benedetti con gli Insegnamenti
di Meishu-Sama che ci rendono consapevoli del bisogno di impegnarci per
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elevarci spiritualmente; aumentando la nostra aura e sommando meriti, per
mezzo del Johrei, della pratica della Agric oltura Naturale e consumando
alimenti sani, così come attraverso la partecipazione in attività artistiche.
Tutto ciò ci permette di diminuire in modo considerevole gli infortuni
della nostra vita.
C’è un verso di Nidai-Sama che dice:

Perciò credo che la protezione che riceviamo da Dio, dipende molto
da quanto ci stiamo impegnando nella pratica dell’amore altruista, nella
nostra vita quotidiana.
Quando Meishu-Sama ci ha insegnato le tre colonne della salvezza: il
Johrei, l’Agricoltura e alim entazione naturale e il Bello, il suo desiderio
era il seguente:
. Questa era la manifestazione del suo
immenso amore! Così dobbiamo abbracciare questo Suo sentimento e
praticare queste tre forme di salvezza, che si basano nel amore altruista,
con l’obiettivo di diventare “pionieri della salvezza” affinché molte
persone possano essere da Lui salvate.
Il Johrei e l’ alimentazione naturale
Dall’incidente nucleare di Fukushima, i problemi con la
contaminazione per la radioattività si stanno aggravando. A questo
riguardo, una delle strategie che stanno insegnando alla popolazione, è
l’importanza di evitare alimenti che abbiano alta radioattività e consumare
quelli che hanno capacità antiossidante per aumentare l’immunità. Un’altra
informazione ampiamente divulgata è che la radioattività deforma il DNA
e aumenta il rischio di cancro, principalmente in donne in gravidanza,
lattanti e bambini.
La contaminazione per radioattività è un grave problema per la salute
e la perpetuazione dell’umanità. Perciò dobbiamo essere consci che il
Johrei e l’Agricoltura Naturale siano le migliori forme per aumentare
l’immunità (forza naturale di recupero), così importante in questo cruciale
momento e diffondere questa verità a tutte le persone che ci circondano,
seminando così felicità.
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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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