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Parole del Leader Spirituale Kyoshu-Sama
Con immenso e profondo rispetto, vi dico che l’unico e Supremo Dio
sta elargendo dentro di noi e di tutte le creature il soffio della Sua vita eterna.
Se in questo momento , abbiamo un corpo fisico e respiriamo è perché
nel Paradiso, nostro mondo originale, abbiamo ricevuto questo soffio, che è
lo Spirito di Dio.
Meishu-Sama ci ha insegnato che gli esseri umani, sono considerati
figli o templi di Dio, perché possiedono una particella Divina che ha ricevuto
i Suoi disegni.
Siamo stati benedetti con il permesso di diventare “templi”, o meglio,
“figli di Dio” che hanno coscienza che il Creatore vive fra noi e abita dentro
di noi.
Credo che il proposito Divino chiamato “Paradiso Terrestre” è la
costruzione del Paradiso Eterno, l’asse del nostro essere. In altre parole, è la
nostra rinascita, promossa da Dio, come Suoi figli.
Dio ha impregnato il Suo proposito nella parola “Messia” e con essa ha
dato inizio a tutto il creato. Non sarebbe questo il motivo per cui tutte le
esistenze sono unite a questa parola?
Corrispondendo alla volontà Divina, Meishu-Sama è rinato come
Messia, il vero figlio di Dio.
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Questo giorno in cui commemoriamo l’inizio della primavera
(Risshun)1, mi piacerebbe insieme a tutti voi, elevare a Dio la nostra più
sincera gratitudine, perché consapevoli che Lui ci sta preparando per
rinascere, uniti all’umanità, agli Ancestrali, agli Antenati, a tutte le creature e
a Meishu-Sama.
Ringrazio con tutto il cuore, tutti i messianici che coltivando
quotidianamente l’amore altruista e il sentimento di gratitudine, si dedicano
diligentemente con il sentimento di diventare “pioniere della salvezza”;
attraverso la diffusione e pratica del Johrei, dell’Agricoltura e Alimentazione
Naturale e delle attività Artistiche - che sono le tre colonne della salvezza affinché il maggior numero di persone possa essere salvato da Meishu-Sama.
Quando leggo quotidianamente le esperienze di Fede che mi inviate,
sento che in effetti siamo tutti nelle mani di Meishu-Sama che ci sta
utilizzando, crescendo ed educando attraverso benedizioni, miracoli, prove,
gioie e preoccupazioni, affinché possiamo sviluppare il sentimento di servire
e ringraziare Dio.
Mi commuovo nel costatare che voi vi impegnate nell’accettare i
problemi della vita quotidiana come un allenamento concesso da Dio. Sono
anche commosso nel sentire che man mano che consolidate le pratiche della
Fede, percepite che il Sonen2, l’attitudine mentale che utilizzavamo fino
adesso come nostra, in verità esiste affinché Dio si manifesti in esso, e consci
di questo fatto vi impegnate nelle dedizioni con questo sentimento.
I lavori di ampliamento della Villa Primavera-Autunno nel Suolo Sacro
di Kyoto e di restauro del Palazzo di Cristallo del Suolo Sacro di Atami,
stanno giungendo al termine. Abbiamo avuto così, il permesso di imparare
ancora di più sul sentimento di Meishu-Sama riguardo alla costruzione dei
prototipi del Paradiso Terrestre. Ringrazio con tutto il cuore i messianici che,
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N.d.T.: Il 4 febbraio, in tutto il Giappone, viene festeggiato il Risshun, che è la prima stagione
dell’anno, secondo il calendario lunisolare dell’estremo Oriente. In questo periodo, in Giappone, era
abitudine commemorare l’Anno Nuovo ed in Cina lo fanno tutt’ora. Si crede che l’origine del nome
si deve al fatto che nonostante prevalga ancora il freddo intenso, sbocciano i fiori dei Susini, che
sono le prime a farlo. Meishu-Sama ci ha insegnato che questo periodo dell’anno è molto
importante perché la purificazione diventa più intensa, grazie al cambiamento dell’attuazione di Dio
che comincia a procedere al pareggio dei conti dei peccati e delle impurità del Mondo della Notte.
N.d.T.: Meishu-Sama ci insegna che l’uomo dipende dal suo Sonen e lo definisce come l’unione
tra la ragione, il sentimento e la volontà.
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con devozione e molto amore, s’impegnano in questa sacra dedizione,
diventando così eredi dell’Opera Divina di costruzione del Paradiso
Terrestre.
Desidero che riceviate l’infinito amore e il potente orientamento di
Meishu-Sama durante l’anno che è appena iniziato.
Dio è il Signore, il Creatore e la Fonte di tutta la vita. Siamo vivi per
conoscer-Lo e a questo scopo Lui ci sta crescendo ed educando.
Meishu-Sama ha scritto i seguenti versi:

“Quando le persone che non credono in Dio praticano il bene,
qualunque esso sia,
generalmente cercano il proprio beneficio”
“Il Makoto delle persone che non credono in Dio
è una mera formalità.
Solo coloro che Lo riconoscono possiedono
il vero Makoto” 3
Con questi versi Meishu-Sama ci sta insegnando l’importanza di
riconoscere l’esistenza di Dio.
Ho l’impressione che quando parlavo di Dio, immaginavo un Dio che
semplicemente corrispondeva o no alla mia volontà. Non davo il dovuto
valore al fatto che Lui è la propria vita e si trova presente in tutti gli esseri
umani, in tutti gli Antenati, in tutte le esistenze, insomma in tutto quello che
succede.
Non sarebbe il maggior desiderio di Meishu-Sama che innanzitutto
riconoscessimo l’esistenza di Dio, che è la fonte della vita?
Credo che quando sboccerà nei nostri cuori il sentimento di gioia e
ammirazione perché comprendiamo che la vita che esiste in noi è il proprio
Dio, riusciremo ad affermare che questo è il Suo regalo a tutte le creature,
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N.d.T.: Makoto è un ideogramma giapponese nel quale sono impliciti i seguenti significati:
sincerità, fede, amore, lealtà, onestà, fedeltà, cordialità, verità, devozione, correttezza, costanza e
altruismo.
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ossia, che questa è la vera benedizione, il vero miracolo da essere condiviso
con tutti.
Attraverso Meishu-Sama, il Supremo Dio ci ha trasmesso il Suo
sentimento per mezzo delle parole.
Quando Meishu-Sama ha fondato la nostra Chiesa nel 1935, ha fatto un
discorso intitolato “La costruzione del Mondo della Grandiosa Luce”, nel
quale annunciava l’arrivo di una straordinaria Luce, cioè il sorgere del
“Sole”.
Questo “nuovo Sole” è già sorto e sta brillando intensamente dentro di
noi.
Quindi, Meishu-Sama ha portato la Luce della Verità che rende
evidente il brillio della nostra vita. Confidando in Lui e accettando le parole
che vengono dalla Fonte, la nostra vita potrà avere una luminosità
meravigliosa.
Il Supremo Dio è l’essenza che si trova nel nocciolo di tutti gli esseri,
così come ci insegna l’ideogramma Su4 rappresentato da Meishu-Sama per
mezzo di una circonferenza con un punto al centro. Allo stesso tempo, la Sua
aura, che brilla immensamente e infinitamente, avvolge tutto ciò che esiste.
In questo modo, per quante tenebre possano esistere, se saremo avvolti
dalla raggiante aura di Dio, queste si dissiperanno e tutto si trasformerà in un
Mondo di Luce. Siete d’accordo?
Fino ad oggi abbiamo dato priorità al sentimento umano e fatto poco
caso a Dio. Nonostante ciò, siamo stati perdonati, salvati e ricevuti nel
Paradiso, che è il mondo nel quale tutto è realizzato avendo Dio al centro,
abbiamo avuto così il permesso di aver il nostro sentimento e coscienza
totalmente ristrutturati.
Per questo l’espressione “Transizione dall’Era della Notte all’Era del
Giorno”, usata da Meishu-Sama, non insegna che il Mondo della Notte
arriverà alla fine per in seguito cominciare a trasformarsi in Mondo del

N.d.T.: Meishu-Sama ha rappresentato l’ideogramma giapponese Su ( ), che significa “Signore”,
“Capo” o “Padrone”, con una circonferenza con un punto al centro ( ) e ci ha insegnato che la
circonferenza rappresenta la forma di tutte le cose dell’Universo e il punto l’Anima. Quindi, senza
l’Anima, tutto non sarebbe altro che una forma vuota, senza contenuto. La circonferenza con un
punto al centro rappresenta la presenza di Dio in tutto ciò che esiste.
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Giorno, bensì che giustamente perché siamo stati avvolti dalla Luce del
Mondo del Giorno, il Mondo della Notte naturalmente finirà.
Non sarebbe esattamente perché già siamo cresciuti ed educati da Dio
dentro il ritmo del Mondo del Giorno, che riusciamo a riconoscere le malattie
del corpo e dello spirito, così come tutti i tipi di dolore e sofferenza come una
benedizione chiamata “processo di purificazione”? Non sarebbe per questo
stesso motivo che abbiamo il permesso di sviluppare diverse pratiche, a
cominciare dalle tre forme di salvezza: Johrei, Agricoltura e Alimentazione
Naturale e Arte?
Meishu-Sama ha scritto i seguenti versi:

“Poveri coloro che ancora non si sono svegliati,
senza accorgersi che la notte è arrivata alla fine”
“Povera pecora smarrita!
Non si è resa conto che la notte è finita”
Attraverso queste parole Meishu-Sama ci dice quanto sia triste per il
fatto che ci sono persone che ancora non hanno coscienza che siamo già
entrati nel nuovo Mondo del Giorno. D’altra parte ci utilizza, cercando di
salvarle.
Il fatto che sentiamo dolori e sofferenze, non sarebbe perché, per
salvare le persone che si trovano perdute a causa della loro ignoranza, Dio
unisce i loro sentimenti ai nostri?
In questo modo, Lui guarda tutti e ci fa percepire l’oscurità e
l’incompletezza che esiste in noi, nelle persone, negli Ancestrali e negli
Antenati, affinché ognuno di noi riesca a mettere un punto finale nel Mondo
della Notte. Ciò perché Lui desidera che abbiamo un nuovo inizio.
Perciò, quando ci si presenta un problema, è meglio non soffrire né
diventare tristi o disperati. L’ideale sarebbe rivolgerci a Dio dicendo:
“Signore, in questo momento state elargendo la Vostra Luce a tutte le
persone che soffrono e sono legate a me, non è vero? Ci state salvando,
crescendo ed educando, non è così? Questa è una meravigliosa benedizione!
Insieme a tutta l’umanità e a tutti gli esseri, ricevo questa grazia con molta
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gratitudine. Signore, per favore utilizzatemi nella concretizzazione della
vostra volontà! Per mezzo di Meishu-Sama mi consegno nelle Vostre mani,
affinché il mio essere e tutte le persone legate a me siano perdonate, salvate e
ricevute nel Paradiso. Signore, che le Vostre benedizioni ricaschino su tutti
gli esseri!”
Rispondere in questo modo alla volontà di Dio, che percepiamo
attraverso l’insicurezza e il dolore che sentiamo, è un modo di concludere il
Mondo della Notte e , allo stesso tempo, manifestare il nostro desiderio di
servire nella nuova fase.
In questo modo, possiamo dire che il fatto di riuscire ad elevare a Dio
le nostre preghiere e gratitudini, per mezzo di Meishu-Sama, che si trova
dentro di noi, è dovuto alle Sue preghiere e al Suo rapporto continuo di
reciprocità che Lui mantiene con Dio. Anche se le nostre preghiere e la
nostra gratitudine non sono sufficientemente mature, credo che Meishu-Sama
le corregga, integri e le faccia arrivare a Dio.
Meishu-Sama ha scritto:

“Come essere umano, privo di forze, non ho altra scelta
se non quella di consegnarmi alla Volontà di Dio”
Dobbiamo comprendere che non siamo capaci di fare nulla con le
nostre proprie forze.
Il Supremo Dio, con il Suo amore imparziale, ha unito tutti noi a
Meishu-Sama. Siamo quello che siamo perché Meishu-Sama vive dentro di
noi. Quindi, credo che se avremo inciso fortemente nel nostro cuore il
desiderio di servire insieme a Lui, giorno e notte, ovunque sia,
corrisponderemo alla Volontà di Dio, che ha realizzato questa unione.
Durante quest’anno, mi piacerebbe servire l’Opera Divina con molta
gioia e amore, insieme a tutti voi. Contate su di me.
Concludo le mie parole, pregando affinché abbiamo il permesso di
restituire al Supremo Dio, per mezzo di Meishu-Sama, la lucentezza e la
forza della vita presente in tutta l’umanità e in tutte le esistenze.
Che Dio sia lodato per sempre!
Grazie mille.
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