L’importanza di diventare la prima persona
nella felicità di qualcuno
Norberto de Francisco Junior - Brotas - Brasile
Mi chiamo Norberto de Francisco Junior, sono membro del Johrei
Center Brotas, in provincia di San Paolo, Brasile.
Durante il Culto Mensile di Gratitudine nel Suolo Sacro di
Guarapiranga, ho ascoltato l’orientamento del Presidente Mondiale Rev.mo
Tetsuo Watanebe, che ci ha chiesto se ci ricordavamo da chi avevamo
ricevuto il primo Johrei, e in quel momento il mio cuore si è riempito di
gratitudine, come mi succede sempre quando ripenso a quella persona.
Poi ci ha parlato dell’importanza di diventare anche noi la prima
persona nella felicità di qualcuno, trasmettendo il primo Johrei, e che non
avevamo idea della grandezza dell’Opera Divina a partire da quel momento.
Le sue parole mi hanno fatto riflettere che pur essendo messianico da quasi
vent’anni, da molto tempo non mi sentivo il numero uno nella felicità di
qualcuno.
Passati alcuni giorni, insieme ad un amico sono andato a San Paolo, e
arrivati nella capitale ci siamo fermati in una stazione di servizio, in attesa
della persona con cui avevamo un appuntamento di lavoro.
Eravamo nel bar quando è entrato un uomo che ha chiesto una bottiglia
d’acqua e il permesso di usare il telefono. Ho sentito per caso che si
chiamava Ademir e il suo comportamento molto agitato ha richiamato la
mia attenzione.
Siamo usciti dal bar ad aspettare, e ho visto Ademir andare via in fretta
con la sua macchina. Passati alcuni minuti la persona che attendevamo è
arrivata e siamo rientrati nel bar per parlare.
Subito dopo Ademir è ritornato nel bar e si è seduto nel tavolino
accanto al nostro. Era molto nervoso e piangeva, al punto che la cameriera è
venuta a confortarlo.
In quel momento mi sono ricordato delle parole del Presidente
Mondiale Rev.mo Tetsuo Watanabe e ho pensato: “Questo è un segno di
Meishu-Sama!” e senza esitare sono andato da lui e gli ho chiesto se potevo
trasmettergli un’energia, e lui mi ha risposto di sì.
Ho cominciato a trasmettergli il Johrei e a fare la Pratica del Sonen di
avviamento di quell’Antenato che stava soffrendo affinché potesse essere,
da Dio e Meishu-Sama, purificato, perdonato e salvato.
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Gli ho trasmesso Johrei per venti minuti e alla fine ho constatato che
era più calmo. Quindi gli ho chiesto il motivo della sua disperazione, al che
lui mi ha detto di essere iperteso, che aveva perso il padre da un mese e che
si sentiva come se “il mondo gli crollasse in testa”. Impietosito dalla sua
situazione gli ho chiesto dove viveva, il suo numero di telefono e
guardandolo negli occhi ho detto: “Questa energia che tu hai ricevuto si
chiama Johrei e io ti avvierò al posto che cambierà la tua vita. Questo posto
si chiama Johrei Center. Cercherò il Johrei Center più vicino a casa tua e poi
ti telefonerò”. Mi ha dato il suo biglietto da visita, mi ha ringraziato molto e
io sono andato via.
Ritornato nella mia città, quattro giorni dopo, l’ho chiamato per dargli
l’indirizzo del Johrei Center, ma al telefono non rispondeva. Ho chiamato la
ditta dove lavorava e mi hanno detto che non c’era. Così ho lasciato un
messaggio alla sua segretaria, chiedendo di farmi chiamare appena possibile.
Nello stesso giorno mi ha richiamato e ho subito notato dalla voce che
era felice, e mi disse: “Norberto, non crederai a quello che mi è successo!
Quel giorno che sono entrato nel bar, sentivo che stavo avendo una crisi di
ipertensione. Quando mi succede così mi dirigo all’ospedale più vicino,
perché devo essere curato immediatamente e rimango in osservazione finché
la pressione non si normalizza.
Quel giorno sono andato in ospedale, ma siccome mi avevi trasmesso
il Johrei non sono rimasto nemmeno trenta minuti; i medici mi hanno
rilasciato dicendo che la pressione era perfettamente normale, e questo mi ha
lasciato sbalordito!
Ritornato a casa, ho raccontato a mio cognato quello che mi era
successo e con mia sorpresa mi ha detto che sua suocera era membro della
Chiesa Messianica. Così ho cominciato a ricevere Johrei da lei tutti i
giorni.”
Nell’ascoltare quelle parole, mi sono sentito molto felice ed
emozionato perché ero diventato il numero uno nella felicità di qualcuno.
Come è meraviglioso sentire di essere utilizzati da Meishu-Sama!
A partire da questa esperienza, ho cominciato a essere più attento nella
mia vita quotidiana e in quattro mesi sono riuscito a diventare il numero uno
nella felicità di altre quattro persone.
Nel Johrei Center ho ricevuto altre missioni e attualmente sono
assistente del Ministro e responsabile di un gruppo di venticinque persone.
Grazie a queste dedizioni stanno accadendo molti cambiamenti positivi
nella mia vita privata e sento una felicità che da molto tempo non sentivo.
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Ora sono sempre attento a captare i segnali di Meishu-Sama per poter
continuare a meritare di essere il numero uno nella felicità di molte persone.
Ringrazio di cuore il Supremo Dio, il Messia Meishu-Sama, i miei
Antenati e la signora Vera che è stata la numero uno nella mia felicità.
Grazie mille!
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