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Associazione Messianica d'Italia 
 

                  Culto dell’Anno Nuovo 
              Tempio Messianico - Atami 

                               1 Gennaio 2012 
 

Parole del Presidente Mondiale  
Rev.mo Tetsuo Watanabe  

 
 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 Zona 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 Agricoltura 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:  
 

“Chi ama il mondo e aiuta i suoi simili, 
ovunque vada, sarà sempre protetto da Dio” 

 
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 alimentazione naturale e il Bello, il suo desiderio 
era il seguente: “Praticate questo e salvate il numero più grande di 
persone che stanno soffrendo”. 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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L’Agricoltura Naturale 
  
 L’Agricoltura Naturale Messianica si sta diffondendo in vari paesi. In 
Africa, per esempio, più di 67 mila messianici già praticano questo metodo 
agricolo. In modo speciale in Angola, hanno l’aspirazione di diventare “il 
granaio dell’Africa”, con l’obiettivo di sradicare la fame di quel 
continente. Il governo locale ha fatto già delle donazioni di terreni che 
superano 2.700 ettari e i messianici stanno trattando il suolo con il nostro 
sistema. Fino ad ora già hanno trasformato in terra produttiva, 
l’equivalente di 200 campi di calcio. Inoltre si stanno impegnando nella 
formazione di persone qualificate, che vengono da altri paesi per studiare, 
imparare e specializzarsi nell’Agricoltura Naturale Messianica. Già hanno 
una scuola tecnica e si stanno organizzando per creare una facoltà di 
Ingegneria Agricola. 
 In questo ambito, un altro progetto sviluppato in Africa è l’orto 
comunitario in asili nido, scuole, ospedali, caserme e carceri. Uno di questi 
ospedali ha pure messo a disposizione una sala dove praticare il Johrei ai 
malati. Anche l’orto familiare ha un grande successo, essendo praticato da 
più di 36 mila famiglie messianiche che producono alimenti non solo per 
se stessi ma anche per i vicini, creando così una opportunità di trasmettere 
il Johrei.     
 La forza motrice dell’espansione dell’Agricoltura Naturale è la 
convinzione che “coltivando con il metodo Naturale si raccoglie felicità”. 
Il praticante dell’orto familiare che ringrazia per i doni provenienti dalla 
luce del Sole, dall’acqua e dalla terra, credendo che tutto fu creato da Dio, 
riesce a raccogliere prodotti di alta qualità e desidererà sempre condividere 
questa gioia con altre persone. 
 Nel 1935, quando Meishu-Sama abitava a Tokyo nel quartiere di 
Kaminogue, anche non essendo un agricoltore ha preparato un orto nel 
terreno della sua casa e lì ha cominciato a sviluppare il Suo metodo di 
Agricoltura Naturale, dimostrando così una visione lungimirante. 
 Mi piacerebbe che tutti noi, specchiandoci in Meishu-Sama, 
potessimo vivere questa esperienza di “coltivare la felicità”, utilizzando gli 
spazi liberi del nostro terreno o anche dei balconi con l’obiettivo di 
elargire la gioia intorno a noi. 
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L’Arte 
 

 Q’est’anno il Museo di belle Arti di Atami compie trent’anni. 
Quando venite ai Culti Mensili del Suolo Sacro, visitate il Museo e 
apprezzate le opere d’arte lì esposte. In queste occasioni, cercate di captare 
il sentimento di Meishu-Sama quando ha proposto la costruzione dei musei 
di belle arti. Lui ci insegna che nel dilettarci con l’arte di alto livello, senza 
accorgercene, ci eleviamo spiritualmente.  Questa è una benedizione 
dell’arte!  
 Anche nei periodi più indaffarati dell’Opera Divina, Meishu-Sama 
sempre trovava tempo per apprezzare opere d’arte, scrivere poemi, fare 
Ikebana, così come dedicarsi a progetti paesaggistici e architettonici. 
Questo Suo comportamento ci mostra che Lui si dedicava a tutto con molta 
gioia. 
 Oggi viviamo una vita molto frenetica e per più movimentata che sia 
la nostra giornata, dobbiamo avere nei nostri cuori lo stesso sentimento di 
Meishu-Sama, che ci ha trasmesso in questi versi:  
 

“Le persone non sanno la gioia che sento quando faccio una Ikebana, 
nella mia stanza, con una camelia che ho raccolto in giardino” 

 
Ossia, anche quando siamo molto impegnati dobbiamo coltivare il 

bello cercando di evolverci spiritualmente con il cuore pieno di gioia. 
 Quest’anno ci saranno le commemorazioni del centotrentesimo natale 
di Meishu-Sama e del cinquantesimo anno di morte di Nidai-Sama. Ad 
aprile è prevista la conclusione dei lavori di ampliamento della Villa 
Primavera-Autunno e la costruzione della casa del Tè nel Suolo Sacro di 
Kyoto e a giugno concluderemo i lavori del Palazzo di Cristallo nel Suolo 
Sacro di Atami. 
 Meishu-Sama ci ha insegnato che durante la Transizione dall’Era 
della Notte all’Era del Giorno, nel mondo spirituale, la distruzione e la 
costruzione si sarebbero realizzate simultaneamente. Anche vivendo 
momenti di severe prove, mi piacerebbe unificare il nostro sentimento 
nelle direttive di Kyoshu-Sama e di andare avanti nell’Opera di 
costruzione dell’Era del Giorno con molta gioia e soddisfazione dentro i 
nostri cuori. 
 Concludo le mie parole assumendo questo impegno con Dio e 
Meishu-Sama! 


