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Sono guarita grazie al Johrei 
 

Valeria Selles de Moraes - Rimini - Italia 
 
Mi chiamo Valeria Selles de Moraes, sono diventata membro della 

Chiesa Messianica Mondiale a Rio de Janeiro e attualmente vivo a Rimini. 
Quando avevo quattro anni mi ammalai di asma e bronchite e passai 

tutta l’infanzia a curarmi con vaccini e bombolette a base di cortisone. 
Purtroppo quei trattamenti erano solo dei palliativi e avevo forti e frequenti  
crisi  respiratorie. La mia infanzia scorreva così in modo limitato: qualsiasi 
attività mi affaticava ed ero anche allergica a polvere, profumi, peli di 
animali e altro. 

Oltre ai problemi con la salute, ero disturbata dal clima conflittuale 
che si era instaurato in famiglia, dovuto alle serie difficoltà economiche e 
ai frequenti problemi spirituali che turbavano mia madre.   

A quattordici anni iniziai a frequentare la Chiesa Messianica 
Mondiale insieme a mia sorella e a mia madre. 
  Ricevendo il Johrei tutti i giorni, cominciai ad avere una serie di 
eliminazione di tossine. Vomitavo spesso e avevo emorragie nasali. Mia 
madre mi portava spesso all’ospedale per farmi curare le emorragie, ma le 
purificazioni continuavano. 

Con il passare del tempo e grazie al Johrei, le mie crisi respiratorie 
diminuirono sia in intensità che in frequenza. Ero così grata per il 
miglioramento che desiderai ricevere l’Ohikari per rendermi utile al 
prossimo.  

Infine mia madre ed io ricevemmo l’Ohikari e su indicazione del 
Ministro iniziai a darle il Johrei per trenta minuti al giorno e a praticare 
l’offerta di gratitudine con massimo impegno e sentimento. 

Dopo alcuni mesi, i problemi spirituali cessarono, la nostra 
situazione finanziaria migliorò e in famiglia tornò l’armonia. 

Mio padre, che riceveva il Johrei con scetticismo, col passare del 
tempo riconobbe che Dio e Meishu-Sama, attraverso la pratica del Johrei e 
della offerta di gratitudine, avevano cambiato le nostre vite. 

Ho continuato ad avere piccole crisi respiratorie fino a ventun anni, 
ma già avevo capito che queste non erano altro che eliminazione di 
tossine. 
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Oggi sono una persona felice e sana grazie al Johrei. Da questa 
esperienza ho conosciuto e ho imparato a rispettare la Legge della 
Purificazione. 

Desidero diffondere il Johrei al maggior numero di persone affinché 
possano diventare felici come io mi sento.  

Grazie a tutti. 


