Io, medico scettico, conquistata dal Johrei
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Mi chiamo Laura Camargo Macruz Feuerwerker e sono membro del
Johrei Center Vila Mariana, San Paolo, Brasile
Prima non mi ero mai interessata a nessuna religione, né ad alcun
tipo di discussione mistica. L’Umanesimo, centrato nell’uomo, è sempre
stato il mio punto di riferimento e l’ho cercato e affermato per mezzo
dell’etica e della filosofia e non per cammini spirituali. Ero convinta che il
fine dell’esistenza umana era migliorare questo mondo rendendolo libero
da ingiustizie. Per questo motivo ho dedicato la mia vita alla militanza
politico sociale, in particolare nel campo della sanità.
Mi sono laureata in medicina 23 anni fa. Cominciai a lavorare come
medico generico, poi come direttrice di un’unità sanitaria fino a diventare
docente dell’Università Federale Fluminense e dell’Università Federale di
Rio de Janeiro.
Ho sofferto di crisi di asma fin dall’età di otto mesi, intense e
frequenti durante tutta l’infanzia, diminuite nell’adolescenza e ricomparse
con forza quando frequentavo l’Università. In verità mia madre mi aveva
sempre curata senza usare farmaci, però le mie crisi erano forti e a volte
accompagnate da complicazioni come sinusite e polmonite, da studente di
medicina ho cominciato a usare vari farmaci per controllarle.
In genere la mia vita poteva essere considerata buona anche se con
qualche difficoltà di relazione.
La più grande sfida della mia vita è stata mio figlio Guilherme che è
sempre stato un ottimo ragazzo, ma che ha affrontato momenti molto
difficili. Gli mancava una prospettiva, un obiettivo di vita e una ragione
per essere al mondo.
Un giorno accettò di ricevere Johrei dalla nonna, Johrei che toccò in
fondo al suo cuore e cambiò la sua vita. Iniziò a trasformarsi in un’altra
persona: abbandonò le droghe, cominciò a ricevere Johrei e a dedicarsi
all’Opera Divina. Uno degli orientamenti ricevuti dal suo Ministro fu di
andare per 45 giorni di seguito al Suolo Sacro di Guarapiranga per pregare
e dedicare. Dopo questa dedizione è riuscito ad avviare 30 persone al
Johrei Center in meno di un mese.
Vista la trasformazione di mio figlio ho cominciato anch’io a
frequentare il Johrei Center, a ricevere Johrei e a leggere gli Insegnamenti
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di Meishu-Sama. Guilherme ricevette l’Ohikari e mi trasmetteva il Johrei.
Dopo aver ricevuto il Johrei per circa due mesi decisi di smettere
l’assunzione di farmaci. Quando ricevetti anch’io l’Ohikari cercai di
controllare le crisi quasi giornaliere con l’auto-Johrei. Decisi anche di
mettere in pratica l’orientamento del mio Ministro: ricevere il Johrei e
contemporaneamente fare la Pratica del Sonen, affidando a Dio e MeishuSama gli Antenati che avevano sofferto di questo male. Continuavo però a
soffrire in media dieci crisi al giorno.
L’intensità delle crisi non cambiava, e parlandone con il Ministro, mi
sono resa conto che sbagliavo nel rivolgermi agli Antenati: parlavo da
medico, con un linguaggio troppo tecnico che loro probabilmente non
comprendevano. Ho chiesto scusa ai miei Antenati e ho cominciato a fare
la Pratica del Sonen con queste parole: “Ho la tosse, mi fischia il petto, mi
manca l’aria e ho il catarro.” La differenza è stata impressionante. Ogni
volta che li affidavo, la mia crisi diminuiva di intensità.
Un mese dopo, quando mi dedicavo alle pulizie del Johrei Center, un
fatto richiamò la mia attenzione: fino a quel momento la minima quantità
di polvere mi provocava attacchi di tosse, ma non quella volta.
Da allora ho avuto un’unica e ultima crisi. In verità quest’ultima crisi
ha un significato speciale. Il mio ex marito impressionato dal cambiamento
di stato d’animo mio e di nostro figlio, proprio questo giorno aveva
ricevuto l’Ohikari e fatto un’offerta speciale. Penso che molti Antenati
hanno guadagnato il permesso di manifestarsi attraverso questa crisi e sono
stati avviati per essere salvati da Dio e Meishu-Sama
Oggi mio figlio studia medicina ed è una persona totalmente
differente da quella che era prima di conoscere Meishu-Sama. Ora ha un
obiettivo molto chiaro su quello che vuole fare, è un giovane indipendente
e molto dedito. Riesce ad avviare molte persone e ha tutto per diventare un
grande missionario. Il mio ex marito, giornalista molto impegnato
politicamente, ha riconosciuto che è stato il potere di Meishu-Sama a
realizzare un tale miracolo nelle nostre vite.
Anch’io ho sentito un cambiamento molto grande dopo aver
conosciuto Meishu-Sama. Ho capito che era faticoso, difficile e stressante
tentare di condurre la vita in maniera generosa e solidale contando
solamente sulle mie proprie risorse.
Ora mi sento più leggera e con il cuore pieno di tranquillità al sapere
che non sono sola. Ho scoperto che Dio esiste ed è anche vivo dentro di
me nella mia Particella Divina, nella mia Anima. Ho anche scoperto
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l’esistenza del Mondo Spirituale e l’importanza che i nostri Antenati hanno
nella nostra vita.
Grazie al Johrei e alla Pratica del Sonen, ho visto la mia asma sparire
dopo 48 anni. Vi confesso che non mi preoccupo più se l’asma tornerà.
Oggi comprendo la Legge della Purificazione e ho piena coscienza che per
mezzo di una crisi occasionale, i miei Antenati potranno manifestarsi e
attraverso la Pratica del Sonen io potrò avviarli a Dio e Meishu-Sama.
La mia vita e quella di mio figlio sono cambiate! Sono fiduciosa
perché so che il Messia Meishu-Sama è con me. In questa società
problematica, l’importante è aiutare e dare speranza alle persone. Desidero
far parte dell’Opera Divina di Dio e Meishu-Sama per portare sempre più
Luce e forza a tutte le persone e ai loro Antenati.
Grazie!
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