Il Johrei ha risolto le crisi di asma
Anna Di Pirro - Roma - Italia
Mi chiamo Anna Di Pirro, sono infermiera all’Ospedale Bambin
Gesù di Palidoro, in provincia di Roma. Sono venuta a conoscenza
dell’Associazione Messianica d’Italia attraverso una amica, che è membro
di questa Associazione.
Tramite lei ho cominciato a ricevere Johrei regolarmente quasi tutti i
giorni e nel giro di un mese mi sentivo più serena e rilassata, vedevo le
cose che mi circondavano con un occhio diverso, sentivo un senso di
benessere che non avevo mai provato, sono diventata più cortese e gentile
con le persone che frequentavo durante la mia giornata e mi sentivo più
fiduciosa e disponibile ad aiutare gli altri.
Decisi di diventare membro dell’Associazione Messianica d’Italia e
da quando ho ricevuto l’Ohikari ho cominciato anch’io a praticare e a
ricevere il Johrei costantemente.
Soffrivo di problemi respiratori a causa di alcune allergie,
diagnosticate dal mio medico curante, che causavano senza alcun
preavviso crisi di asma, a volte anche molto critiche.
Fondamentale la diagnosi fu di asma e ostruzione del flusso aereo,
cioè difficoltà di passaggio dell’aria attraverso i bronchi, in particolare
durante l’espirazione. L’asma è una infiammazione cronica dei bronchi
che provoca difficoltà del respiro, tosse, fischi e sibili nella respirazione e
senso di pesantezza al torace. E’ una malattia che richiede cure regolari e
continue: è indispensabile un corretto e adeguato uso dei farmaci
broncolitici per controllare la malattia, e io giravo dovunque con
bombolette spray e facevo aerosol mattina e sera. La mia vita era diventata
un incubo per paura di queste crisi, che potevano presentarsi in qualsiasi
momento, del giorno o della notte. Cominciando a praticare e a ricevere
regolarmente Johrei le crisi di asma si sono fatte più rare, e a distanza di un
anno posso garantire che sono scomparse del tutto.
La mia vita è migliorata molto anche a livello psicologico, mi sento
molto serena, più comprensiva nei confronti delle persone che mi
circondano.
Questo per me è un miracolo arrivato attraverso il Johrei, perché
sono convinta che il Johrei è in grado di potenziare il sistema immunitario
di chi lo pratica e di modulare il sistema nervoso. Quindi voglio dedicare
1

questa mia nuova vita per aiutare altre persone e a far conoscere l’efficacia
di questa trasmissione di Luce Divina.
Grazie a tutti.
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