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Congratulazioni a tutti per il Culto del Paradiso Terrestre celebrato
oggi.
Con immenso e profondo rispetto, credo che l’unico Supremo Dio,
che è vivo per tutta l’eternità, ha come obiettivo della Creazione, fare in
modo che tutti gli esseri umani diventino Suoi veri figli. A tal fine, Lui ha
preparato l’umanità come innumerevoli particelle del Suo spirito e sta
realizzando la Sua Opera incessantemente, anche in questo preciso
momento. In questo modo, fin dall’inizio, tutti gli esseri umani portano
con sé la missione di Messia, ossia di nascere di nuovo come figli del
Supremo Dio.
Meishu-Sama ha utilizzato le espressioni: “Venuta del Messia” e
“Nascere nuovamente”. Credo che l’Opera realizzata dal Supremo Dio,
dentro Meishu-Sama, sia un “modello” dell’Opera che deve essere
realizzata dentro tutti gli esseri umani. Il Supremo Dio è vivo dentro
ognuno di noi, cercando di farci rinascere come Suoi figli. Non riesco a
smettere di pensare che Meishu-Sama ci ha insegnato questo attraverso il
Suo modo di essere.
Siccome originariamente siamo figli del Supremo Dio e particelle del
Suo spirito, non sarà che le nostre vite siano unite a Lui come un tutt’uno?
Non sarà che la coscienza originale del Supremo Dio e la nostra
autocoscienza, chiamata “io” del presente, siano unite come una sola cosa?
Poiché dall’inizio anche noi abbiamo ricevuto il soffio della vita del
Supremo Dio e continuiamo a ereditarlo anche adesso, devo pensare che lo
spirito e il corpo, ossia il Cielo e la Terra, non sono esistenze
completamente distinte e che sono unite nonostante le differenze tra una
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dimensione e l’altra. Non avendo questa coscienza, consideravo che mi
appartenesse tutto ciò che era legato alla mia autocoscienza, ossia,
consideravo come mio tutto quello che vedevo, ascoltavo e sentivo,
giudicandolo buono o cattivo.
Perciò ho bisogno che il Messia Meishu-Sama riceva tutto ciò che
sento nel mio cuore e nel mio corpo fisico, consegnando al Supremo Dio
tutto quello che fino a oggi ho considerato come mio e pregare per essere
vivificato insieme a tutte le cose, per una attuazione di grande armonia.
Crediamo che siamo noi a fare questa orazione, ma in verità è
Meishu-Sama che è dentro di noi e sta pregando al Supremo Dio.
Dobbiamo quindi pregare con il Sonen che lo stiamo facendo insieme a
Meishu-Sama, ritornando al principio della vita per avere una relazione
più intima con il Supremo Dio, il Padre della vita.
Ringrazio con tutto il cuore, l’impegno di tutti i messianici di
coltivare una fede legata al Messia Meishu-Sama e di voler partecipare
all’Opera Divina di salvezza di tutta l’umanità e della costruzione del
Paradiso Terrestre, attraverso l’instancabile impegno di auto perfezionarsi
per trasformare il mondo circostante in Paradiso, mediante lo studio e la
pratica degli Insegnamenti di Meishu-Sama.
In modo speciale, per mezzo della Pratica del Sonen, voi vi state
impegnando per diventare persone capaci di ringraziare in qualsiasi
circostanza e desiderando la felicità del prossimo, vi state dedicando alla
pratica dell’amore altruistico, rivelando così un immenso rispetto per il
sentimento di Meishu-Sama espresso in queste parole:
“Se non ci dedichiamo alla felicità del prossimo,
non potremmo essere felici”
Considero molto nobile questo vostro atteggiamento.
Dove nasce questo amore altruistico che voi state praticando? Non
sarà che sorge dal Supremo Dio che è l’origine di tutte le cose? Lui ama
tutti gli esseri umani e il Suo amore è presente in tutti gli esseri, in tutta la
Natura, insomma, in tutto il Creato.
Credo che l’Opera Divina di Salvezza dell’umanità e di costruzione
del Paradiso Terrestre, così come gli Insegnamenti di Meishu-Sama, siano
allo stesso tempo la concretizzazione della verità e l’espressione
dell’amore del Supremo Dio. In questo modo, quale sarà l’obiettivo di
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questo amore? Credo che sia quello di fare dell’essere umano un Suo vero
figlio.
Non sarà che il Supremo Dio abbia preparato innumerevoli particelle
del Suo proprio spirito con questo proposito? Perciò credo che il Suo
amore sia stato versato su tutte le persone in modo imparziale. Credo che
la “Pratica dell’Amore Altruistico” realizzata da tutti voi, corrisponda al
proposito dell’Amore del Supremo Dio ed è una pratica estremamente
nobile, attraverso la quale possiamo servirLo.
Non sarà che voi siete utilizzati nell’Opera Divina, per fare in modo
che le persone che ancora non si sono svegliate all’amore e al proposito
del Supremo Dio, così come i loro antenati che non conoscevano questo
proposito, possano tutti ritornare al Paradiso? Credo che dall’inizio della
Creazione, Dio Supremo ci abbia lasciato preparato il cammino di ritorno a
questo principio. Credo che questo cammino non sia altro che il proposito
divino di fare in modo che tutti gli esseri umani siano contemplati con una
nuova vita. Così, la cosa più importante è praticare l’amore altruistico con
il sentimento che tutti i nostri antenati, tutte le persone che ci vengono in
mente e tutte le persone con cui abbiamo a che fare siano legate a questo
cammino.
Il primo salmo del Culto di oggi è stato:
“La grandiosa forza di salvezza del Messia,
tanto attesa da tutta l’umanità, si manifesterà”
In questo modo Meishu-Sama ha percepito che la forza di Salvezza
del Messia, tanto anelata da tutta l’umanità, prendeva tutto il Suo intimo.
Noi siamo esseri che servono alla “Salvezza realizzata dal Messia” nella
condizione di strumenti di Meishu-Sama, come se fossimo parte del Suo
corpo. In questo modo, pure essendo esseri individuali, senza dubbio,
formiamo un solo corpo con Meishu-Sama. Perciò, non sarà che
dovremmo comprendere che questo salmo, scritto da Lui, si riferisce anche
a ognuno di noi, visto che siamo uniti in un solo corpo?
Nella condizione di persone che servono Meishu-Sama come
Suoi strumenti, il nostro maggiore e più importante compito è sapere dove
dobbiamo centralizzare il nostro Sonen. Se lo centralizzassimo in questo
mondo della forma, dove il soggetto principale è l’autocoscienza,
finiremmo per metterci in primo piano. In questo modo, finirebbe per
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predominare il nostro sentimento di voler ricevere grazie ed essere
benedetti.
Meishu-Sama ha scritto i seguenti versi:
“Con il desiderio di salvare l’umanità, avviandola al Paradiso,
innanzitutto diventai io stesso abitante del Paradiso”
Questi versi mostrano che per salvare le persone, in primo luogo,
dobbiamo diventare noi stessi abitanti del Paradiso. Ho l’impressione che
Meishu-Sama ci stia insegnando: “Guarda, anche se si dice che l’umanità
stia aspettando ansiosamente la salvezza del Messia, siamo noi i
responsabili della nostra propria salvezza, poiché alla fine dei conti, tutto
è legato a noi stessi”. È per questo motivo che, riconoscendo che il
Paradiso - principio della mia vita - esiste fino a oggi nell’intimo della mia
coscienza, desidero essere utilizzato, insieme a tutti voi, nella salvezza che
ci permette di ritornare al Paradiso insieme a un grande numero di persone.
Ho l’impressione che il fatto di riuscire a riconoscere, di cuore,
Meishu-Sama come il Messia, così come il fatto di impegnarci di
ringraziare e anche offrire il nostro servire attraverso la “Pratica del
Sonen” e della “Pratica dell’amore altruistico”, insomma, il fatto di
riuscire a sentire tutte queste cose, non sarà perché Dio Supremo ci ha
graziato con il Suo grandioso perdono che è il Suo amore e stiamo
ricevendo il permesso di ricordarci come sono le cose nel Paradiso? Per
mezzo del Suo grandioso perdono, il Supremo Dio ha percepito che
l’umanità ignorava il proposito del Suo amore e ha concretizzato la
“Transizione dell’Era della Notte all’Era del Giorno”, salvando così
l’umanità dal mondo coperto dalle tenebre dell’ignoranza, guidandola
verso il mondo della Luce. Ossia, Lui ha realizzato una grande transizione
nel Mondo Spirituale.
Meishu-Sama ha percepito la rivelazione della Transizione dall’Era
della Notte all’Era del Giorno, salendo il monte Nokoguiri, nella provincia
di Chiba, il 15 giugno 1931. Ho la forte sensazione che, in questo
momento, Lui mi stia domandando: “In te, la Transizione dall’Era della
Notte all’Era del Giorno è già conclusa?”
Io non avevo mai pensato che questa transizione potesse avere una
relazione con me. Finora la mia comprensione su di essa si limitava alla
rivelazione divina ricevuta da Meishu-Sama, 78 anni fa. Tuttavia, siccome
siamo parte del Suo “corpo” e siamo un tutt’uno con Lui, non sarà che in
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verità ognuno di noi stia ricevendo, tramite Lui, la forza del supremo Dio
che ha concretizzato la “Transizione dall’Era della Notte all’Era del
Giorno”?
La forza che ha realizzato questa transizione, che da impulso
all’Opera Divina di salvezza dell’umanità e di costruzione del Paradiso
Terrestre è il “Potere di salvezza del Messia”. Questo potere perdona,
purifica, salva, benedice con una nuova vita e fa in modo che gli esseri
umani nascano rinnovati.
Oggi, essendo già avvenuta la “Transizione dall’Era della Notte
all’Era del Giorno”, non sarà che nel Mondo Spirituale tutti gli esseri vivi,
inclusi gli esseri umani, siano entrati in una fase completamente nuova? Se
riusciremo a comprendere che, in questo esatto momento, veniamo formati
ed educati in una fase completamente nuova, nella quale la “Transizione
dall’Era della Notte all’Era del Giorno” è già conclusa, e riusciremo a
servire con questa coscienza, certamente Meishu-Sama si rallegrerà e, a
poco a poco, farà in modo che il nostro intimo sia colmo della forza del
Supremo Dio.
Con la sua vita, Meishu-Sama ci ha mostrato il modello dell’abitante
del Paradiso. Nello stesso modo, mi piacerebbe che continuassimo a
impegnarci nel perfezionarci affinché ognuno di noi possa avere il
permesso di essere utilizzato come “modello” unito a Lui.
Per finire, pregherò affinché la grazia Divina e la pace siano sempre
con voi. Insieme al Messia Meishu-Sama, manifesto la mia più profonda
gratitudine al Supremo Dio per la forza che, trascendendo tutte le cose,
perdonando e vivificando tutti, ha realizzato la “Transizione dall’Era della
Notte all’Era del Giorno”.
Che i vostri giorni siano colmi di prosperità.
Molte grazie.
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