Associazione Messianica d'Italia
Culto Speciale per la salvezza degli Antenati
Tempio Messianico - Atami
1 Luglio 2010
Parole del Leader Spirituale Kyoshu-Sama
Salvare è rendere coscienti le persone sull’eternità della vita
Congratulazioni a tutti per il Culto Speciale per la salvezza degli
Antenati.
Con immenso e profondo rispetto, vi dico che l’unico Supremo Dio,
che vive per tutta l’eternità, ha preparato innumerevoli particelle del Suo
spirito nel Mondo Celestiale.
Noi siamo queste innumerevoli particelle e il Supremo Dio ha dato
inizio alla Creazione concedendoci il divino soffio della vita insieme al
Suo proposito di fare di noi i Suoi rappresentanti. In altre parole, farci
nascere come Suoi veri figli, come Messia.
Il Supremo Dio ha realizzato il grande cambiamento, che noi
chiamiamo “Transizione dall’Era della Notte all’Era del Giorno” e ha fatto
in modo che Meishu-Sama rinascesse come Suo vero figlio affinché
potesse servire a noi da modello.
Insieme a tutto ciò che esiste nell’Universo, compresa l’umanità e
tutti i suoi ancestrali e antenati, noi che siamo uniti a Meishu-Sama, siamo
incessantemente cresciuti ed educati per rinascere.
Credendo in questo, ho rinnovato il mio sentimento durante il Culto
che abbiamo celebrato oggi e ho lodato il Supremo Dio, che si trova
insieme a Meishu-Sama, ringraziando dal profondo del mio cuore il Suo
amore e le infinite benedizioni.
Sento immensa gratitudine anche per tutti i Messianici che a
cominciare dalla pratica del Johrei, si impegnano quotidianamente nella
pratica degli Insegnamenti di Meishu-Sama con l’obiettivo di vivificare i
suoi pensieri e la loro vita quotidiana.
1

Credo ancora che Meishu-Sama sia molto contento con ognuno di
voi perché vi dedicate con impegno nella Pratica del Sonen e nella pratica
delle piccole azioni altruistiche, con l’obiettivo di diventare esseri
paradisiaci illuminati e raggianti, totalmente in sintonia con l’Era del
Giorno.
Bene, oggi è il giorno del Culto degli Antenati. Però, dove si trovano
questi Antenati? Dov’è il Mondo Spirituale nel quale diciamo che si
trovino?
Quando parliamo del Mondo Spirituale, abbiamo la tendenza a
pensare che si trovi fuori di noi, però Meishu-Sama ci ha insegnato che
questo è il Mondo del Sonen.
Gli Antenati non sono effettivamente separati da noi. Non sarebbero
loro dentro il nostro Sonen, insieme al Supremo Dio e Meishu-Sama?
Nei Suoi Insegnamenti Meishu-Sama afferma che noi siamo la
sintesi di un innumerevole numero di Antenati. Pertanto, non dovremmo
riconoscere che loro sono vivi in noi, già che si trovano dentro il nostro
Sonen e anche nelle nostre cellule, dentro il codice genetico?
In questo modo il Mondo Spirituale e il Mondo Materiale non sono
separati. Il Supremo Dio li governa come un unico mondo.
In questo momento sento il bisogno di cambiare il mio modo di
pensare sulla vita. Fino a oggi quando si parlava di vita, finivo per pensare
alla vita fisica, visibile. In altre parole quando pensavo “sono un essere
vivo”, era molto forte l’idea di vita a partire dalla mia nascita fino al mio
ultimo respiro. Quando si diceva “ha avuto la vita salvata”, presupponevo
solamente la vita fisica o la salute.
Così, quale sarà il vero significato della espressione “aver la vita
salvata”?
Il primo Salmo di oggi è stato:
“Salvare l’umanità significa
rendere consapevoli le persone dell’eternità della vita”
Credo che attraverso questo Salmo, Meishu-Sama ci stia insegnando
quanto importante è sapere che la vita è eterna e che la vera salvezza sia
questa consapevolezza.
Secondo me, essere consapevoli dell’eternità della vita, significa
riconoscere che essa non appartiene a noi, bensì al Supremo Dio. La morte
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è una immagine creata dall’essere umano che si basa nel concetto che lui è
proprietario della vita e così la limita al Mondo Materiale.
Il Supremo Dio è vivo per tutta l’eternità ed è la nostra vita.
In questo modo dobbiamo prendere coscienza che la nostra vita
appartiene al Supremo Dio. Soltanto quando avremo riconosciuto
docilmente questo fatto, riusciremo a dire “abbiamo avuto la vita salvata”
nel vero senso della parola.
Il secondo Salmo di oggi è stato:
“L’essere umano è il signore della vita eterna
che alterna nascita e morte”
Meishu-Sama ha affermato che “l’essere umano è il signore della vita
eterna”. Non sarebbe dovuto al fatto che l’essere umano, come
rappresentante di tutti gli esseri, in modo speciale dei vivi, ha il compito di
riconoscere che è una “esistenza benedetta” con la vita eterna, e che per
questo Meishu-Sama ha fatto questa affermazione?
Cosa dire sulla vita degli Antenati? Possiamo affermare che siamo un
tipo di “guida” per loro. Tuttavia, siccome siamo prigionieri dall’idea fissa
che il Mondo Spirituale è il mondo dopo la morte, finiamo per pensare
che gli Antenati sono morti e inoltre facciamo differenza tra i nostri
Antenati e quelli delle altre persone.
Tuttavia dobbiamo riconoscere che sia la nostra vita che quella dei
nostri Antenati, voglio dire, la loro Anima, è la vita del Supremo Dio.
Noi siamo un tutt’uno con gli Antenati e Meishu-Sama ci ha liberato
dal mondo delle tenebre chiamato morte, preparandoci il cammino per
vivere dentro la Luce della Salvezza.
In questo modo la vera “guida” degli Antenati è Meishu-Sama che è
insieme a noi e ci utilizza liberamente come Sue braccia e gambe.
Adesso che siamo addentrati in una nuova Era del Giorno, non
dovremo cominciare a servire con la convinzione che i nostri Antenati non
sono morti, ma vivi dentro del nostro Sonen, in ogni cellula nostra,
insieme a Meishu-Sama e ricevendo il soffio della vita del Supremo Dio
svilupparci continuamente?
Consci che siamo un tutt’uno con gli Antenati, che continuano vivi,
dobbiamo credere nel fatto che man mano che invecchiamo non ci stiamo
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debilitando, ma bensì rinascendo, giorno dopo giorno, per nascere ancora
insieme a loro.
Il Supremo Dio ci ha creato e ci ama come Sé stesso. In altre parole
la Sua intenzione è riceverci come Suoi figli.
Il Suo amore è l’essenza di quello che chiamiamo amore e da questa
Lui ha creato tutte le esistenze.
Per questo motivo, l’amore del Supremo Dio è presente in me, nel
mio prossimo, in tutte le persone, in tutti gli Antenati ed in tutti gli esseri,
compresi quelli che dovranno ancora nascere in questo mondo.
Dall’inizio il Supremo Dio ci ha unito a Meishu-Sama e per mezzo
del Suo amore ci sta crescendo ed educando. Non sarebbe questo il motivo
per cui riusciamo a praticare l’amore altruistico, ringraziando il Suo
amore?
L’importante è consegnarci a Lui per mezzo di Meishu-Sama,
pregando di essere perdonato, purificato, salvato e benedetto con una
nuova vita, insieme agli Antenati e alle persone che non riconoscevano
l’amore divino. Inoltre è importante mantenere acceso il desiderio di
servire affinché l’amore del Supremo Dio sia condiviso con tutti gli esseri.
Quando l’esistenza individualista, presente nella natura umana,
finisce per fare predominare l’idea che è l’individuo chiamato “io” che sta
realizzando qualcosa, il concetto di “insieme” tende a essere dimenticato.
Credo però che questo concetto di “insieme” getti le fondamenta del
sentimento altruistico, attraverso il quale lodiamo la gloria di Dio.
Fin dall’inizio la Virtù appartiene al Supremo Dio e a Lui deve
ritornare.
Il Supremo Dio ha perdonato la nostra presunzione e il nostro
peccato di considerare come nostre le Sue virtù e ci ha avviato al
folgorante Mondo del Giorno, dove ci ha ricevuto.
Nonostante le nostre imperfezioni, Lui continua a crescerci ed
educarci permettendoci di continuare a percepire la coscienza/sentimento
dell’”io”, come se fosse nostro. Questa è una dimostrazione del Suo
immenso amore.
Siamo nella posizione di servire, insieme a Meishu-Sama, come
recipienti che manifestano la Virtù del Supremo Dio.
Accumulare virtù è offrire al Supremo Dio la coscienza/sentimento
dell’”io” e le virtù, che nonostante fossero Sue, venivano considerate come
nostre. Dobbiamo anche restituire a Lui la Particella Divina, chiamata
Anima, che consideravamo nostra.
4

In questo modo, accumulare virtù non sarebbe una pratica per
ritornare al Paradiso, che è il nostro mondo originale?

Il terzo Salmo di oggi è stato:
“La virtù esibizionista non è vera,
soltanto la virtù occulta si comunica con Dio”
Nonostante la nostra coscienza/sentimento sia invisibile, il Supremo
Dio sa tutto, perché tutto Gli appartiene. Non potrebbe la nostra
coscienza/sentimento ristabilire la nostra comunicazione con Lui, se
riconoscessimo tutto, inclusa questa coscienza/sentimento, come virtù
divina e offrissimo la nostra gratitudine, insieme a tutti?
Nel mese scorso abbiamo celebrato il Culto del Paradiso Terrestre.
Credo che la costruzione del Paradiso Terrestre, ossia un mondo
esente da malattia, conflitto e miseria, deve essere fatta innanzitutto nei
nostri cuori.
Meishu-Sama ha scritto i seguenti versi:
“Tanto la creazione del Paradiso come la creazione dell’inferno
dipendono unicamente dal sentimento umano”
Noi abbiamo un’Anima che è una particella dello spirito del Supremo
Dio e per questo motivo il Paradiso, che è il mondo dell’origine di tutto il
Creato, esiste dentro di noi.
Meishu-Sama ha scritto la seguente calligrafia:
“Il Paradiso si trova dentro il mio cuore”
Meishu-Sama è vivo e attua dentro di noi, al centro della nostra
coscienza.
Per questo, invece di cercare il Paradiso Terrestre fuori, dobbiamo
credere e riconoscere l’esistenza di Meishu-Sama e del Paradiso Terrestre
dentro di noi.
Meishu-Sama ha affermato:
“Ogni individuo deve diventare paradisiaco
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e sta arrivando l’epoca in cui questo sarà possibile”
Non sarà dovuto al fatto che il Paradiso Terrestre esiste dentro di noi,
che Lui abbia fatto questa affermazione?
Affinché possiamo ricordare che all’inizio vivevamo nel Paradiso,
che è il nostro mondo originale, dobbiamo proiettarci con corpo e Anima
nel Paradiso che esiste al centro della nostra vita, della nostra coscienza,
della nostra Anima e rivolgere costantemente il nostro pensiero e
sentimento a Meishu-Sama, che lì si trova.
Abbiamo preso coscienza che l’umanità sta passando per la salvezza
denominata Transizione dall’Era della Notte all’Era del Giorno. Oggi
stiamo vivendo un Mondo del Giorno totalmente rinnovato. Dobbiamo
ringraziare, insieme a tutte le esistenze, perché siamo in un processo di
crescita, educazione e perfezionamento. Inoltre, dobbiamo essere utili
all’Opera Divina che ha stabilito il Paradiso Terrestre dentro di noi.
Nel 1935, quando la Chiesa Messianica Mondiale è stata fondata,
Meishu-Sama ha affermato che l’individuo si deve perfezionare per
salvarsi. Non sarà questo il cammino per corrispondere al Suo sentimento?
Concludo le mie parole pregando affinché tutti voi possiate vivere
giorni di pace e tranquillità, evolvendo con salute grazie al soffio della vita
del Supremo Dio, che è presente in tutte le cose, e agli orientamenti di
Meishu-Sama.
Che la rinnovata Opera di Creazione del Supremo Dio, che è vivo per
tutta l’eternità, possa prosperare sempre di più.
Grazie mille.
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