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1 e 2 novembre 2009
Parole del Leader Spirituale Kyoshu-Sama
Buongiorno a tutti. State tutti bene?
Oggi sono molto felice perché sono qui in Brasile e mi posso
incontrare con tutti voi.
Io pensavo di dire solo questo in portoghese; però, quando ero ancora
in Giappone, ho chiesto al Presidente Watanabe, chi sarebbe stato il mio
traduttore in Brasile e lui mi ha risposto: “Non c’è nessuno!”. Allora gli ho
domandato: “Davvero? E come farò?” e lui mi ha detto: “Lei dovrà
arrangiarsi da solo!”. Il Presidente Watanabe è veramente “l’amico del
giaguaro!” e perciò dovrò parlare in portoghese. Credo che voi avrete
difficoltà per capire la mia pronuncia, ma nonostante ciò mi piacerebbe
che prestiate molta attenzione alle mie parole.
Approfitto di questa opportunità per congratularmi con tutti i
brasiliani per la realizzazione della Coppa del Mondo nel 2014 e la
conferma della prima Olimpiade nel Sud America, che avrà luogo nel 2016
a Rio de Janeiro. Complimenti!
Nel Culto di ieri, 1 novembre, ho ricevuto con molto onore e come
un vostro rappresentante, dalle mani del Sindaco di San Paolo, la medaglia
“Anchieta” e il “Diploma di Gratitudine della Città di San Paolo”. Questo
è tutto merito vostro!
Sono molto grato di partecipare, insieme a tutti voi, al Culto per la
salvezza degli Antenati, in questo stupendo e meraviglioso Suolo Sacro di
Guarapiranga.
Sono molto felice per il vostro impegno quotidiano nella Pratica del
Sonen, con l’obiettivo di avvicinarvi al sentimento di Meishu-Sama, per la
vostra salda decisione nel diventare uno strumento della Luce del Messia
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Meishu-Sama e che vi state impegnando sempre di più nelle tre colonne
della Salvezza: Johrei, Agricoltura e Alimentazione Naturale e attività
artistiche e culturali attraverso il Bello.
Poco fa, ho ricevuto il magnifico regalo che voi avete preparato per
me. Questo regalo è il frutto della vostra dedizione nel mettere in pratica,
negli ultimi sei mesi, gli orientamenti del Presidente Watanabe sulla
Pratica del Sonen di Altruismo. Attraverso questa dedizione, voi vi state
impegnando per diventare uomini paradisiaci, che desiderano la felicità del
prossimo.
Questo meraviglioso regalo ha riempito il mio cuore di gioia e
felicità. Grazie Mille!
Vi sentite felici? (Sì!)
Veramente felici? (Sì!)
Che bello! Adesso sì che sento di aver ricevuto veramente il vostro
regalo!
Ringrazio Meishu-Sama di avervi guidato in questa pratica e Gli
avvio il vostro sentimento puro e sincero, che è la prova della Sua
attuazione dentro ognuno di voi.
Credo che Meishu-Sama sia rimasto molto felice nel ricevere la
vostra sincerità e ho pregato affinché la Sua gioia possa essere condivisa
con tutti gli esseri umani.
Sono molto lieto di sapere che la seconda fase della costruzione del
Suolo Sacro di Guarapiranga sta progredendo con molti miracoli.
Nonostante sapessi, da molto tempo, che voi avevate un sentimento
puro per Meishu-Sama e un sentimento fervido per i Suoli Sacri del
Giappone, arrivando qui mi sono commosso al sentire sulla pelle la
purezza della vostra fede.
Ho potuto costatare anche quanto il Suolo Sacro del Brasile sia
lontano dei Suoli Sacri del Giappone, però per me, nonostante la grande
distanza, il loro centro è uno solo.
Meishu-Sama ha costruito i Suoli Sacri sulla Terra, come prototipi
visibili di un Paradiso invisibile ai nostri occhi. Perciò, anche se
esisteranno vari Suoli Sacri, esisterà un unico Suolo Sacro invisibile ai
nostri occhi, che è il centro di tutti gli altri. Questo Suolo Sacro invisibile
sta brillando intensamente dentro ognuno di noi e il Supremo Dio,
Meishu-Sama e i nostri Antenati sono vivi lì dentro.
Oggi stiamo partecipando al Culto per la salvezza degli Antenati, ma
in verità è Meishu-Sama che lo sta realizzando dentro di noi e per questo
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motivo i nostri Antenati sono benedetti dalla Luce della salvezza di
Meishu-Sama. Egli è la Luce della salvezza e della speranza che illumina,
purifica e guida tutte la cose.
Sicuramente la Luce divina che esiste dentro ognuno di noi è legata
al Messia Meishu-Sama.
Camminiamo insieme al Messia Meishu-Sama per il sentiero che
brilla eternamente, portando con noi la Luce della salvezza e della
speranza, che illumina non solo noi ma anche tutte le esistenze, affinché
possiamo essere utilizzati nell’Opera Divina di salvezza.
Concludo le mie parole offrendo al Dio Supremo la mia più sincera
gratitudine e prego affinché tutti gli esseri umani e tutte le esistenze
possano ricevere le benedizioni e il conforto di Meishu-Sama, che è legato
al soffio della vita del Supremo Dio, che è vivo per l’eternità.
Grazie mille.
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