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Le coincidenze non esistono… 
 

Willian de Azevedo Rocha - Rio de Janeiro - Brasile 
 
 Mi chiamo Willian de Azevedo Rocha e sono membro del Johrei 
Center Vila da Penha, Rio de Janeiro, Brasile. 
 Al mio ventunesimo compleanno ricevetti in regalo un libro il cui 
messaggio principale era: “Se crediamo nell’esistenza di Dio, è importante 
avere una Religione per ringraziarLo per tutto ciò che Lui ci dona”. Questa 
affermazione mi diede consapevolezza della necessità di servire Dio, alla cui 
esistenza ho sempre fedelmente creduto. 
 La lettura delle Fondamenta del Paradiso con l’obiettivo di conoscere 
gli Insegnamenti di Meishu-Sama migliorò ulteriormente la mia 
comprensione e nacque in me il desiderio di diventare membro della Chiesa 
Messianica Mondiale. 
 Tre mesi dopo aver ricevuto l’Ohikari la Ministra responsabile del 
Johrei Center mi invitò a dedicare come responsabile per i giovani. 
Nonostante fossi ancora principiante, il desiderio di servire e l’energia 
giovanile consentirono lo sviluppo di diverse attività. Con l’ingresso 
all’Università finii tuttavia per abbandonare le mie dedizioni e mi allontanai 
dalla Chiesa. 
 Dopo la laurea aprii insieme ad un amico una agenzia di pubblicità e 
marketing. Ma presto cominciai a purificare economicamente e arrivai al 
punto di non riuscire più a comprare da mangiare e a pagare l’affitto di casa. 
 Finché un mio cugino messianico, trasferitosi a Rio de Janeiro per 
lavoro, mi fece notare la mia ingratitudine a Dio e Meishu-Sama, perché 
avevo dimenticato tutto quello che avevano fatto per me e la mia famiglia. 
Mi fece notare che non praticavo più il Johrei, che non materializzavo più la 
mia gratitudine e che non andavo più nemmeno ai Culti Mensili. Come avrei 
potuto meritare le grazie Divine se non curavo più il mio spirito?  

Confesso che dopo quella nostra chiacchierata mi resi conto che  
dovevo ritornare alle mie dedizioni e onorare l’impegno assunto con Dio e 
Meishu-Sama. 

In quel periodo mia madre ricominciò a frequentare la Chiesa e aveva 
manifestato il desidero di ricevere nuovamente l’Ohikari. Ricevetti dei 
compensi per un lavoro fatto, e nonostante avessi tanti debiti decisi di 
destinare una parte del denaro a un pellegrinaggio al Suolo Sacro di 
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Guarapiranga, e la restante parte per l’offerta di gratitudine per il nuovo 
Ohikari di mia madre. 
 Nel Suolo Sacro chiesi perdono a Dio, a Meishu-Sama, ai miei 
Antenati e affidai la mia vita al Messia, distaccandomi dai problemi che 
affrontavo. Al ritorno cercai il Ministro mettendomi a sua disposizione per 
servire dove fosse necessario. Cominciai a dedicare nella pratica del Johrei, 
nella pulizia della Chiesa, suffragai i miei Antenati e praticai piccole azioni 
altruistiche ovunque mi trovassi. 
  Una settimana dopo il Culto del Natale di Meishu-Sama ricevetti per 
e-mail un invito, da una grande ditta, per partecipare ad un appalto per un 
progetto di consulenza in marketing. E così successe il primo miracolo, 
poiché vinsi l’appalto. Subito dopo fui invitato da una multinazionale per un 
altro appalto e vinsi nuovamente! 
 Il fatto curioso è che non avevo mai contattato quelle aziende. Eppure 
misteriosamente avevano scoperto il mio indirizzo elettronico, mi avevano 
cercato e avevano approvato i miei progetti. La cifra percepita salvò la mia 
società dal fallimento e a partire da allora cominciai a ricevere richieste di 
lavoro. Finalmente potevo fare la mia offerta di gratitudine nel modo 
corretto, come avrei dovuto fare fin dall’inizio. 
  A partire dal momento in cui cominciai a dare priorità alla parte 
spirituale, tutto si è trasformato nella mia vita. Ho avviato mia sorella e la 
mia fidanzata alla Chiesa Messianica e ogni volta che incontro qualcuno che 
soffre, racconto la mia esperienza e insegno loro come fare per superare tutti 
i problemi attraverso la pratica della Fede Messianica. 
  Ho imparato che non ci sono coincidenze e che tutto è comandato dal 
Mondo Spirituale. Prima avevo tutto per essere felice ma non ero stato 
capace di equilibrare la vita materiale con quella spirituale.  
 Mi sono realizzato, grazie al consiglio di mio cugino che mi ha fatto 
prendere coscienza della mia mancanza con l’impegno assunto con Dio e 
Meishu-Sama nel giorno che ho ricevuto l’Ohikari e così ho preso la 
decisione di rimettere ordine nella mia vita, impegnandomi per la felicità 
degli altri. 
 Ringrazio Dio, Meishu-Sama e i miei Antenati per avermi dato questa 
seconda opportunità come strumento di Dio e riconfermo il mio impegno 
nelle dedizioni con l’obiettivo di avviare molte persone al cammino della 
Luce della Salvezza. 
  Grazie a tutti! 


