Associazione Messianica d'Italia
Culto dell’Inizio della Primavera∗
Tempio Messianico - Atami
4 Febbraio 2011
Parole del Leader Spirituale Kyoshu-Sama
Congratulazioni a tutti per il Culto dell’Inizio della Primavera.
Con immenso e profondo rispetto, vi dico che l’unico e Supremo Dio
è vivo dentro ognuno di noi e di tutte le esistenze.
Il proposito del Creato del Supremo Dio è fare sì che tutta l’umanità
ritorni al Suo Paradiso e rinasca come Suoi veri figli, affinché il Paradiso
Terrestre si concretizzi.
Il Messia Meishu-Sama ha realizzato questo proposito ed è rinato.
Uniti a Lui, stiamo ricevendo il permesso di essere cresciuti ed educati
affinché insieme a tutta l’umanità, a tutti gli Antenati e a tutti gli esseri del
Creato, possiamo servire il Supremo Dio.
Oggi è il giorno in cui commemoriamo l’inizio della Primavera.
Rinnovo il mio sentimento e ringrazio di cuore per il permesso di poter
lodare il Supremo Dio, che si trova insieme a Meishu-Sama, e di pregare
insieme a tutti voi affinché la Volontà Divina si concretizzi.
Sono molto felice di sapere che i Messianici si stanno impegnando
nelle piccole azioni altruistiche e nella Pratica del Sonen di Gratitudine,
che fino a oggi consideravamo nostro. In questo modo possono essere
utilizzati dal Supremo Dio e Meishu-Sama, che tramite esso si
manifestano.
Attraverso la costanza di queste pratiche, tutti si stanno impegnando
nel condividere la gioia di augurare la felicità del prossimo, con un numero
sempre più grande di persone.
Inoltre, vi ringrazio di cuore per la vostra dedizione sincera
nell’Opera Divina di costruzione dei Suoli Sacri della Terra Divina
(Hakone), della Terra Celestiale (Atami) e della Terra della Tranquillità
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(Kyoto), che sono i prototipi del Paradiso Terrestre costruiti da MeishuSama.
Nel servire all’Opera Divina di costruzione dei Suoli Sacri,
raggiungiamo la consapevolezza che il Paradiso Terrestre, il Suolo Sacro
Eterno, esiste al centro dei nostri cuori. Ringrazio profondamente MeishuSama perché coltiva in noi questa coscienza/sentimento che renderà
possibile a tutti noi diventare abitanti del Paradiso.
A questo riguardo, esiste una coscienza che è l’origine di tutte le
cose. Noi la chiamiamo Supremo Dio, che è l’Anima e la Vita Eterna.
Meishu-Sama ha scritto una serie di salmi intitolati “Lode a Dio”. Fra
loro esiste il seguente:
“Tutti gli esseri che vivono in questo mondo
sono benedetti da Dio”
Ossia, Lui ha riconosciuto dentro di sé che tutte le creature sono sotto
le benedizioni divine e tramite questi versi ha lodato il Supremo Dio.
Il Paradiso è l’origine di tutto il Creato e per questo motivo, tutti gli
uomini e tutti gli esseri sono un tutt’uno con il Creatore.
Nel Paradiso originale, costituiamo un solo corpo con Meishu-Sama
e, insieme a Lui, siamo uniti all’umanità, agli Antenati e a tutte le
esistenze. Per questo motivo siamo anche adesso uniti a Meishu-Sama,
all’umanità, agli Antenati e a tutti gli esseri.
È grazie a questa unione che abbiamo la possibilità di, tramite
Meishu-Sama, ritornare al Supremo Dio che ci ha concesso la vita come
figli del Suo spirito, ossia come Particelle Divine; ci ha affidato la Sua
coscienza , vita e Anima eterna; ci ha fatto anche scendere sulla Terra,
concedendo ad ognuno di noi la coscienza chiamata “io”.
Con l’obiettivo di farci ritornare al Paradiso e renderci qualificati ad
abitarlo, perché rinati come Suoi veri figli, il Supremo Dio sta sviluppando
il Piano Divino di salvezza dell’umanità e di costruzione del Paradiso
Terrestre.
Viviamo in questo mondo dovendo distinguere le nostre attività
pubbliche da quelle private, ossia le cose collettive e le cose personali.
Tuttavia, siccome tutto appartiene al Piano Divino chiamato
costruzione del Paradiso Terrestre, dal punto di vista del Supremo Dio,
tutte le nostre attività sono pubbliche e appartengono alla collettività.
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Meishu-Sama ha affermato che, affinché il mondo diventi un
Paradiso, dobbiamo analizzare la più piccola unità che lo compone, ossia
l’essere umano. Con ciò Lui ci insegna che la salvezza dell’individuo e
della famiglia è direttamente collegata alla salvezza del mondo.
Sento che non posso trattare questioni personali o familiari soltanto
come private. Devo accettare che loro sono intimamente relazionate a tutta
l’umanità, essendone un modello. In altre parole, siamo una
rappresentazione in scala di tutto quello che in essa succede.
Il Supremo Dio, insieme a Meishu-Sama, agisce utilizzando tutti noi,
in ogni momento, per lo sviluppo del Suo Divino Piano, che ha come
obiettivo la collettività.
Credo che, nonostante mi fossi reso conto di questo, non lo accettavo
totalmente e non riconoscevo bene la chiara attuazione del Supremo Dio
dentro di me.
Non possiamo permettere che le cose si limitino al campo della
percezione materiale. Una volta raggiunta questa consapevolezza,
dobbiamo accettare la realtà dei fatti e fare in modo che questa si manifesti
nei nostri pensieri. Ossia, non possiamo dimenticarci di relazionare al
Supremo Dio questa consapevolezza. Riconoscere veramente l’attuazione
del Supremo Dio e ritrovarla evidente nei nostri pensieri, è un modo per
lodarLo. Tuttavia, invece di riconoscere che il Supremo Dio agiva
permanentemente dentro di sé, gli uomini fino ad oggi cercavano le
proprie convenienze e soddisfazioni individuali per il soppravvento della
sua giustizia personale, dei suoi “ismi” e degli interessi privati. Insomma,
ho l’impressione che da sempre le nostre richieste a Dio avevano come
obiettivo principale, sopratutto la soddisfazione della nostra volontà.
Il Supremo Dio, che si trova insieme a Meishu-Sama, con il Suo
amore imparziale ha perdonato l’umanità e per riceverla nel Suo Paradiso,
ha realizzato la Transizione dall’Era della Notte all’Era del Giorno. Il
cammino della salvezza di ritorno dell’umanità al Paradiso, è già concluso
attraverso questa transizione. Credo che la nostra salvezza dipenda da
questa convinzione.
Non sarebbe che, giustamente grazie al fatto che questo cammino è
pronto, sia possibile ritornare al Paradiso attraverso le varie pratiche di
salvezza, a cominciare dal Johrei?
Meishu-Sama ha scritto i seguenti versi:
“Anche se invisibile agli occhi umani,
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il Piano Divino si è realizzato nel Mondo Spirituale”
In questo momento stiamo entrando in una tappa, di formazione e
perfezionamento, propria della fase inedita che succede alla conclusione
della Transizione dall’Era della Notte all’Era del giorno.
La Luce di questa nuova Era, che brilla intensamente, si irradia dal
centro della coscienza di ogni essere umano, illuminando e purificando
tutta la nostra mente e corpo.
Il fatto che vengano a galla problemi in tutto il mondo, è la
conseguenza della manifestazione di Dio e della Sua Luce, che illumina e
fa emergere quello che si trovava nascosto negli ombrosi reconditi del
nostro essere, affinché possiamo essere purificati per essere ricevuti nel
Paradiso che è la sorgente della Luce.
Nella nostra vita quotidiana, vediamo, ascoltiamo e sentiamo molte
cose perché Dio sta attuando e ci sta utilizzando come strumenti collettivi.
Di solito, soltanto nei momenti difficili, sentiamo la voglia di pregare
con ardore chiedendo il Suo aiuto. Lo facciamo solo perché desideriamo
liberarci della sofferenza. Tuttavia, non sarà che Dio stia attuando anche
nei momenti di sofferenza?
Dio possiede il potere della Grande Armonia.
Quando soffriamo, non vuoi dire che Dio non stia attuando. In verità,
per mezzo del potere della Grande Armonia, Lui giustamente sta
realizzando il Suo proposito di armonizzare il bene ed il male. Non
sarebbe questo che ci stia insegnando?
Meishu-Sama ha scritto i seguenti versi:
“Aprite gli occhi e vedete che dietro la distruzione,
già lavora il martello della costruzione dell’Opera Divina”
Questi versi ci insegnano che “distruzione” e “costruzione” non
lavorano separatamente. Sono un tutt’uno come il fronte e retro della
stessa moneta.
In mezzo a processi distruttivi che ci portano sofferenze, sempre
incontriamo anche azioni costruttive e benefiche. Perciò quando siamo
preoccupati e soffriamo per i più svariati problemi, come per esempio le
malattie, invece di cercare di salvarci dalla sofferenza, consegnando
soltanto quello che stiamo percependo come cattivo, l’ideale sarebbe
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avviare e consegnare a Dio il nostro sentimento che riguarda l’armonia tra
il bene ed il male, che Lui sta promovendo.
Anche non comprendendo bene il profondo sentimento di Dio, è
molto importante riconoscere l’attuazione Divina e avere il seguente
pensiero: “Io sto soffrendo e ciò significa che Lei mi vede e, tramite il
perdono, mi sta concedendo la mano della salvezza, non è così?”.
Il cammino della salvezza è già concluso. Per questo motivo è
importante che pensiamo: “Che io abbia il permesso di ritornare al
Paradiso insieme al maggior numero di persone ed esseri. Che sotto la
Grande Armonia di Dio io possa essere utilizzato in lavori che la
promuovano. Che io possa rendermi utile a Dio!”. Se riusciremo a pensare
in questo modo, almeno per un momento, con l’avviamento e consegna di
questo sentimento, la nostra esistenza avrà un senso. Manifestare questo
nel nostro pensiero, significa crescere ed educare il nostro sentimento nel
servire l’Opera Divina dell’Era del Giorno, insieme a tutti gli esseri.
Fra i vari modi di servire, esiste la dedizione economica, che consiste
nel offrire soldi a Dio, come per esempio le offerte che fate per la
costruzione dei Suoli Sacri.
A questo proposito, cosa i soldi significano per voi?
Attualmente non esiste più il baratto, non facciamo più scambi di
prodotti, come nel passato. Utilizziamo i soldi per movimentare
l’economia e sono loro che determinano il valore di tutto. Costituiamo una
esistenza unita con tutti gli esseri e non riusciamo a vivere senza le
benedizioni della Natura e senza soldi.
Abbiamo finora utilizzato tutte le cose ed i soldi come se ci
appartenessero. Stipuliamo i prezzi e pratichiamo il commercio
liberamente. Tuttavia, ciò è possibile soltanto perché Dio lo permette.
Tutte le esistenze, i soldi inclusi, appartengono a Dio. Anche noi che
le utilizziamo liberamente, apparteniamo a Dio. Quindi, offrire soldi,
utilizzando la parola “offerta di gratitudine” significa, insieme ai soldi,
restituire noi stessi a Dio, che è il vero e l’unico proprietario di tutto.
In questo modo, quando pratichiamo l’offerta di gratitudine, sembra
che stiamo offrendo una parte dei soldi che da Lui abbiamo ricevuto.
Tuttavia, credo che saremmo più consoni con la Volontà Divina se la
praticassimo con il sentimento di ritornare al Paradiso insieme a tutta
l’umanità, a tutti gli Antenati e con tutti gli esseri, consegnando il “proprio
io” al Supremo Dio, per mezzo di Meishu-Sama, che si trova al centro
della nostra coscienza.
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Come ho già detto, utilizzavamo la mente, il corpo, i soldi e tutti gli
altri esseri come se ci appartenessero. Dio ci ha perdonato e giustamente
per questa ragione la dedizione economica è un mezzo attraverso il quale
noi e tutto quello che a noi è legato, possa ritornare al Paradiso. Per questo
motivo poter servire attraverso la dedizione economica è anche una
grandiosa benedizione divina.
Inoltre, anche i soldi che ci restano in mano appartengono a Dio e ci
sono stati da Lui affidati. Quindi, anche pensando di utilizzarli per il nostro
bene, è necessario aver il desiderio di servire, tutti insieme, all’Opera
Divina e uniti ritornare al Paradiso originale. Dobbiamo utilizzarli avendo
il pensiero e il sentimento che questo è il nostro ruolo come esseri che
hanno il “domicilio” nel Paradiso e che servono come strumenti della
collettività.
Per me il fatto che il Supremo Dio ci stia crescendo ed educando
attraverso Meishu-Sama, può essere solo frutto del Suo profondo ed
infinito amore.
Nella vita, quando gli altri ci ignorano o non ci vogliono dare ascolto,
normalmente li recriminiamo e vogliamo punirli. Il Supremo Dio tuttavia,
anche conoscendo perfettamente lo spirito vanitoso dell’essere umano che
Lo ignora, lo perdona e senza sterminarlo permette che preghino
invocandoLo. Posso solo pensare che questo avviene perché il Supremo
Dio ha il forte desiderio di crescerci ed educarci come Suoi veri figli,
affinché possiamo divenire abitanti del Paradiso.
Quanto è grande e profondo l’amore del Supremo Dio!
Meishu-Sama ha scritto i seguenti versi:
“Rimango a guardare l’immensità del cielo,
riflettendo sull’incommensurabile sentimento di Dio”
“Inestimabili sono le benedizioni divine.
Sono più grande delle montagne e più profonde degli oceani”
Il Supremo Dio non è soltanto il Padre che ci ha concesso la vita, ma
è anche il Padre che ci sta crescendo ed educando con tutto l’amore.
Dobbiamo corrispondere al Suo Sentimento affinché Lui si rallegri con noi
e questa Sua gioia possa essere condivisa tra tutti gli esseri. Quindi
serviamo insieme a Meishu-Sama.
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Concludo le mie parole pregando affinché, come la brezza della
primavera, il soffio della vita del Supremo Dio, che si trova insieme a
Meishu-Sama, possa essere attraverso di voi condiviso con tutti gli esseri,
portando loro una nuova vita.
Prego di cuore, affinché tutti coloro che servono all’Opera Divina,
possano con coraggio e speranza, vivere i propri giorni con molta gioia e
felicità.
Grazie mille.

∗ N.d.T: Il 4 febbraio, in tutto il Giappone, viene festeggiato il RisShun,
ovvero l'ultimo giorno dell'Inverno e il giorno che precede l'Inizio della
Primavera, secondo l'antico calendario lunare.
Anticamente, ricalcando per certi aspetti il calendario cinese, l'anno
solare era diviso in 24 periodi chiamati "termini solari". Il primo, secondo
l'odierno calendario gregoriano adottato in Giappone, cade il 4 febbraio ed
è il RisShun, ovvero "l'Inzio della Primavera"
La vigilia di ogni inizio di termine solare era un giorno SetsuBun,
Setsu letteralmente significa "divisione stagionale". Tra tutti i SetsuBun,
con il tempo, ha acquistato particolare importanza quello che separa la fine
del Grande Freddo e l'Inizio della Primavera.
Il RisShun ottenne lo status di evento Imperiale e un'importanza
rituale e simbolica perché associato all'idea del Sole che ritorna con tutto
ciò che ne comporta: cambiamento di clima, risveglio del corpo e della
mente, la rinascita simbolica e la preparazione per la stagione della
semina.
Questa è la lista di tutti i termini solari:
Data nel
Longitudine
N.
calendario
solare
gregoriano
1 315
2 330

Feb 4
Feb 19

Giapponese
RisShun
AmaMizu
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Inizio della Primavera
Acqua di Pioggia

3 345
4 0
5 15
6 30
7 45
8 60
9 75
10 90
11 105
12 120
13 135
14 150
15 165
16 180
17 195
18 210
19 225
20 240
21 255
22 270
23 285
24 300

Mar 6
Mar 21
Apr 5
Apr 20
Mag 6
Mag 21
Giu 6
Giu 21
Lug 7
Lug 23
Ago 8
Ago 23
Set 8
Set 23
Ott 8
Ott 23
Nov 7
Nov 22
Dic 6
Dic 22
Gen 5
Gen 20

KeiChitsu
ShunBun
SeiMyou
KoKuu
RikKa
KoMitsu (ShoMitsu)
BouShu
GeShi
ShouSho
Daisho (Taisho)
RisShuu
ShoSho
HakuRo
ShuuBun
KanRo
ShimoOri
RiTou
ShouSetsu
TaiSetsu
Touji
ShouKan
TaiKan
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Risveglio degli Insetti
Equinozio di Primavera
Puro Splendore
Pioggia di Granelli
Inizio d'Estate
Abbondanza di Chicchi
Appare la Barba
Solstizio d'Estate
Caldo Moderato
Grande Caldo
Inizio d'Autunno
Fine del Caldo
Bianca Rugiada
Equinozio d'Autunno
Fredda Rugiada
Arriva la Brina
Inizio d'Inverno
Leggere Nevicate
Pesanti Nevicate
Solstizio d'Inverno
Freddo Moderato
Grande Freddo

