Ho imparato che dobbiamo comprendere la nostra
missione come esseri umani
Francisco Sergio de Souza - Rio Claro - Brasile
Mi chiamo Francisco Sergio de Souza e da 10 anni conosco la
Chiesa Messianica Mondiale. Attualmente appartengo al Johrei Center
Rio Claro in provincia di San Paolo.
Io sono parrucchiere e due anni fa, un Ministro della Chiesa è
venuto al mio negozio, per tagliare i capelli, poi mi ha chiesto perché
camminavo strusciando i piedi e se avevo problemi di salute. Gli ho
detto che nei miei piedi c’erano grosse spaccature, squame,
sanguinamenti e flebiti. Già avevo consultato vari medici e sentito
varie diagnosi; micosi, psoriasi e altre. Tuttavia da due anni nessun
trattamento aveva dato risultati.
Così il Ministro mi ha consigliato di ricevere Johrei per trenta
giorni di seguito. Ho cominciato ad assistere ai Culti, a fare la Pratica
del Sonen e a ricevere Johrei quotidianamente. Con queste pratiche ho
visto che a poco a poco i miei piedi cominciavano a migliorare.
Assistendo a un discorso del Reverendo responsabile della nostra
regione, sono stato colpito dall’importanza dell’Agricoltura Naturale
Messianica, così come della coltivazione dell’orto di casa. Sono
andato via deciso di fare un orto a casa mia. Ho cercato consigli da
alcuni membri che già lo facevano e ho iniziato i preparativi. Poi, ho
piantato lattuga e cicoria. Quotidianamente mi dedicavo all’orto,
pulendolo, annaffiandolo e osservando la natura.
Nonostante abbia una vita professionale molto impegnativa,
riuscivo a dedicarmi all’orto, con molto amore, tre volte al giorno.
Cercavo il contatto diretto con la natura, al punto di lavorare la terra
scalzo, senza preoccuparmi dei miei problemi di salute. Il contatto con
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le piante era un momento unico, che mi portava a sentire una grande
pace interiore.
Quando il mio orto è arrivato ad avere sette aiuole, produceva
insalate e verdure per tutta la mia famiglia.
Prima di quest’attività, io ero molto nervoso e irruento; tuttavia
con il contatto con la natura attraverso l’Agricoltura Naturale
Messianica, sono diventato calmo e tranquillo.
Questo cambiamento interiore ha avuto un riflesso positivo nei
miei rapporti con familiari, amici e clienti. Sentendomi felice, ho fatto
il corso di Principi Messianici e ho ricevuto l’Ohikari, assumendo
l’impegno di dedicarmi alla felicità del mio prossimo, attraverso le
pratiche Messianiche.
Con l’aumento della produzione dell’orto, è nato in me il
sentimento di fare le persone felici attraverso quelle verdure che
curavo con tanto amore. Ho cominciato così a distribuire i miei
raccolti ai vicini di casa, membri della Chiesa, amici e clienti.
La prima persona che mi è venuta in mente è stato il mio fratello,
con chi non parlavo da cinque anni e avevo molti risentimenti nei suoi
confronti. Precedentemente già avevo desiderato riavvicinarmi a lui,
ma per orgoglio e insicurezza, non ero riuscito.
Dopo il mio primo giorno di dedizione in Chiesa, come membro,
ho distribuito verdure ai membri e tornato a casa ho fatto lo stesso con
i miei vicini. Dopo l’ultima consegna, per strada, all’improvviso mi
sono trovato davanti mio fratello, con il quale da tanto tempo non
parlavo. Siccome l’incontro era inatteso, siamo rimasti bloccati uno
davanti all’altro. E’ stato un momento d’intensa emozione e senza dire
nulla, ci siamo abbracciati e abbiamo pianto molto insieme. Ho sentito
in quel momento che non esistevano più risentimenti nel mio cuore.
Siamo andati a casa mia, abbiamo parlato e sono riuscito a
chiedergli perdono. Abbiamo deciso di dimenticare il passato e di
tornare amici come prima.
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Questa esperienza mi ha insegnato che dobbiamo comprendere la
nostra missione come esseri umani e che anche passando per
purificazioni, possiamo superare le nostre difficoltà e debolezze,
diventando felici. Ho capito l’importanza di dedicarci alla felicità del
prossimo attraverso le pratiche altruistiche, utilizzando le tre colonne
della salvezza: Johrei, Agricoltura Naturale Messianica e Bello.
Ho assunto l’impegno con Meishu-Sama di aumentare il mio
orto, acquistando un terreno più grande e desidero approfondire le mie
conoscenze in Agricoltura Naturale Messianica, diventando così un
diffusore di questo importante strumento di salvezza.
Posso dire che i miei piedi sono praticamente guariti, hanno un
buon aspetto; senza sanguinamenti, flebiti e dolori. Quando lavoro
scalzo la terra, mi sento come se non avessi mai sofferto con i piedi.
Mio fratello ed io siamo tornati grandi amici e siccome facciamo
lo stesso mestiere lavoriamo insieme. Oggi ho dei rapporti armoniosi
con tutti i miei familiari.
Grazie a questi bei cambiamenti nella mia vita, anche la mia
famiglia ha deciso spontaneamente di entrare a far parte della Chiesa
Messianica Mondiale.
Ringrazio il Supremo Dio, il Messia Meishu-Sama e i miei
Antenati per questa esperienza.
Grazie mille!
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