L’incontro con Meishu-Sama
Marco Aurélio Nascimento Gomes - Bahia - Brasile
Mi chiamo Marco Aurélio Nascimento Gomes e sono membro del
Johrei Center di Jacobina, Bahia, Brasile.
Durante i molti anni trascorsi come membro della Chiesa Messianica
Mondiale del Brasile, sono passato per varie purificazioni e ho ricevuto
molte grazie. Tra l’altro mi è stata salvata la vita, quando nel corso di una
rapina il malvivente ha sparato mirando alla testa, sbagliando di pochi
millimetri. Infatti il proiettile ha infranto il parabrezza della mia auto, e
all’ospedale i medici oltre alle schegge di vetro mi hanno asportato dalla
testa frammenti di piombo conficcati nel cuoio capelluto.
Sono una persona molto dubbiosa, e mi sono trovato più volte a
mettere alla prova la mia Fede e anche la divinità del Messia Meishu-Sama.
Quando ho saputo della venuta di Kyoshu-Sama in Brasile è stata una
forte emozione, perché credevo nella venuta del Messia in spirito e corpo.
Ma dubitai di nuovo.
All’inizio di agosto sognai Meishu-Sama che mi chiedeva il perché di
tante domande e come mai non mi dedicassi interamente alla Sua Opera.
Tutte le volte che prendevo un impegno, succedeva qualcosa che mi deviava
dal cammino. Io Gli risposi che provavo un forte sentimento d’amore e
gratitudine per tutte le benedizioni ricevute, ma c’era un vuoto dentro di me
che mi indeboliva nel compimento della mia missione e mi causava
sofferenza. Con una voce serena e dolce, Meishu-Sama mi chiese cosa
avrebbe dovuto fare perché io credessi veramente nella Sua Divinità e mi
facesse compiere la mia missione.
Fu allora che misi in dubbio la Sua divinità, chiedendoGli che se era
realmente il Messia, si presentasse davanti a me e mi permettesse di
toccarLo, nella persona di Kyoshu-Sama, al Suolo Sacro di Guarapiranga a
San Paolo il 1 e 2 novembre, nei due giorni di Culto Speciale per la
Salvezza degli Antenati. Io mi sarei impegnato al massimo per avvicinarmi
a Kyoshu-Sama.
Allora Meishu-Sama, con un sorriso sereno mi ha chiesto: “Solo
questo?” E poi mi ha detto di aspettarLo, perché sarebbe venuto ad
incontrarmi. Però io avrei dovuto documentare il fatto in modo che dopo
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non restasse nessun dubbio. Ero così poco saldo nella Fede che bisognava
provare che l’evento non era stato frutto della mia immaginazione.
Non so come avrei potuto documentare questo incontro, ma ho detto a
mia moglie di mettere in valigia il mio miglior abito, poiché avrei avuto un
incontro con Kyoshu-Sama. Rise, ma soddisfò la mia richiesta.
Il giorno della partenza davanti all’Altare del Johrei Center, pregai
chiedendo il permesso per il viaggio. Mi colse una forte emozione quando
sentii ancora la voce di Meishu-Sama che mi chiedeva di non dimenticare di
“documentare” il nostro incontro. Senza capire bene, presi una busta
dell’offerta di gratitudine e scrissi: “ALLA RICERCA DELL’INCONTRO
CON MEISHU-SAMA”, come per registrare qualcosa che sarebbe
successo.
Quando arrivammo a San Paolo e incontrammo subito ostacoli che mi
allontanavano dall’obiettivo mi feci prendere dall’ansia. Fui infatti
informato delle difficoltà a raggiungere il Suolo Sacro. Avrei potuto
partecipare al Culto solo il secondo giorno e sarebbe quindi stato
praticamente impossibile realizzare il mio sogno.
Come è incomprensibile il Piano di Dio!
Pensavo all’incontro, a Guarapiranga, all’abito nuovo… e come per
magia, mentre passeggiavamo il 31 ottobre in mezzo a migliaia di persone
nel Mercato Municipale di San Paolo, Lui era lì vicino a me! Quasi non ci
credevo, chiesi ad una persona del gruppo: “Lui è Kyoshu-Sama?” Quando
disse di sì i miei occhi si riempirono di lacrime. Questa persona mi
consigliò di stare calmo e di avvicinarmi insieme a mia moglie a KyoshuSama, senza toccarlo per rispetto alla Sua Divinità, e ci avrebbe scattato
alcune fotografie con la nostra macchina fotografica. Non l’avevamo ma ci
disse che era il nostro giorno dei miracoli: avrebbe fatto le foto con la sua
macchina e ce le avrebbe inviate con una e-mail.
Con mia moglie ci dirigemmo verso di Lui ma fummo trattenuti dagli
assistenti, ma anche così ci colse l’emozione di starGli così vicino. Sentii
che il mio sogno si stava avverando, ma ancora mancava qualcosa. Sentii la
voce di Meishu-Sama che mi chiamava: “Vienimi incontro!”: in
quell’istante vidi Kyoshu-Sama stendere la mano per salutarmi. Strinsi la
Sua mano per alcuni secondi che sembrarono eterni e posammo per alcune
foto con Lui e la moglie. E’ stato un momento magico: Meishu-Sama stava
lì a fianco a me in spirito e corpo, esattamente come nel mio sogno. Sentii
una profonda emozione e piansi molto.

Anche la moglie di Kyoshu-Sama era emozionata e pianse. Io avevo
elaborato il mio piano, ma quello di Meishu-Sama era più semplice.
In seguito, molto preoccupato di ricevere le foto mi avvicinai alla
persona che le aveva scattate. Mi rassicurò e tranquillizzò: era un Ministro
responsabile di un Johrei Center e le avrebbe inviate al nostro indirizzo email. Durante gli sviluppi di questa esperienza ci siamo parlati varie volte
perché non ci sfuggissero i punti importanti, tenendo conto della grande
emozione vissuta, e così ora posso mostrare le foto che provano la
concretizzazione di questo miracolo, e registrano il fatto esattamente nel
modo determinato da Meishu-Sama tre mesi prima.
Ho imparato l’importanza dell’obbedienza e soprattutto della docilità,
e mia moglie mi ha ricordato che abbiamo concretizzato tutto quello che era
stato pianificato nel Mondo Spirituale seguendo le istruzioni del Ministro
che avevamo avvicinato.
Per ringraziare una così grande benedizione mi impegno con Dio e
Meishu-Sama a continuare nella pratica delle piccole azioni altruistiche,
cercando di diventare una persona migliore capace di rendere altre persone
felici; a lavorare per la trasformazione della mia casa in luogo paradisiaco,
diventando così un esempio di amore altruista; a diffondere la Sua grande
Opera di Salvezza portando il Johrei alle persone che incontrerò e
materializzando il ringraziamento attraverso l’offerta di gratitudine.
Ringrazio tutti i miei Antenati che hanno permesso questo
avvenimento, così come i miei superiori che mi hanno insegnato con vero
amore a cercare sempre lo sviluppo spirituale, per compiere la mia
missione come vero strumento di Dio e Meishu-Sama.
Molte Grazie!

