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Parole del Leader Spirituale Kyoshu-Sama
É con profondo rispetto che, con la mia piccola percezione, vi dico
che il Supremo Dio, l’Eterno, ha concesso la propria Divinità e Spirito a
Meishu-Sama che, uno con Dio, trascendendo le barriere del tempo e dello
spazio, dal mondo invisibile per quello visibile, sta sviluppando
armoniosamente l’Opera Divina della Creazione.
Come partecipe di questa opera di crescita ed evoluzione infinita, che
ha Meishu-Sama, rinato come il Messia, il Salvatore, il modello che esiste
dentro di noi, ringrazio dal fondo del mio cuore per poter cominciare
ancora un anno meraviglioso insieme a voi.
Felice Anno Nuovo a tutti.
Durante l’anno appena terminato l’unificazione della Chiesa ha fatto
passi decisivi.
Vorrei trasmettervi una visione generale dei punti di vista della
Commissione del Progetto Congiunto di Unificazione della Chiesa Madre,
basato sugli studi elaborati all’inizio dell’anno scorso.
Lo scorso aprile, la Commissione del Progetto Congiunto di
Unificazione della Chiesa Madre, poco prima della scelta della nuova
direzione, ha cominciato le proprie attività rinnovando il desiderio di
realizzare la vera unificazione della Chiesa, ossia ha determinato
chiaramente l’intenzione di realizzare l’unificazione basandosi sulla legge
“Lo Spirito comanda la materia”.
I rappresentanti di ciascuna delle tre organizzazioni si sono incontrati
e hanno conversato allegramente, pieni di speranza sulle proprie idee e
sulle future decisioni basate su tale direttiva.
Per ciascun progetto c’è stato il serio impegno a compiere la propria
missione ed è stato elaborato un unico materiale di studio per tutti i gruppi,
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basato sugli Insegnamenti e sulle realizzazioni di Meishu-Sama in ogni
campo.
Per aumentare la fiducia acquisita con queste attività, sono stati
realizzati fraterni incontri tra i direttori e i rappresentati dei membri di ogni
regione.
In questi incontri, nonostante le differenze createsi da questa ultra
ventennale separazione, conversando e riflettendo sul cammino che
ciascuno aveva intrapreso fino a oggi, stiamo acquisendo una maggior
comprensione della situazione attuale di ciascuna delle parti e siamo
riusciti a parlare apertamente sulle varie intenzioni per il futuro e su come
unire le forze per realizzare la vera unificazione.
I direttori di ciascuna organizzazione stanno discutendo seriamente
su come accettare la Volontà Divina a riguardo della purificazione
successa all’interno dell’Opera Divina e su come poter così ottenere il
permesso di realizzare attività che siano in accordo con il sentimento di
Meishu-Sama.
Come risultato di questi sforzi, siamo riusciti a relazionare a MeishuSama i punti che dobbiamo percepire e migliorare nel nostro impegno con
Lui che sviluppa pienamente l’Opera Divina. Lo ringrazio dal fondo del
cuore perché ora stiamo camminando verso il ritorno all’ ”Opera Divina
di Meishu-Sama” e Lo prego di permettere che si realizzi il compromesso
delle tre organizzazioni.
In tutto il mondo il 2006 è stato un anno di molte tragedie e tristi
incidenti: I grandi disastri naturali, il deteriorarsi della famiglia e
dell’educazione. Possiamo anche dire: La rovina del sistema sociale.
Sembra proprio che sia arrivata l’epoca della grande purificazione
annunciata da Meishu-Sama.
In questo periodo di transizione del mondo, Dio Supremo ha
attribuito a Meishu-Sama l’intelligenza e la forza divina di realizzare la
salvezza, ossia la grande missione di salvezza dell’umanità e della
costruzione del Paradiso Terrestre.
Ancora oggi dal Mondo Divino, Meishu-Sama, che ha creato la
Chiesa Messianica e ha questa grande responsabilità, attrae le persone e
sviluppa l’Opera Divina.
Quanto più ci inoltriamo nell’epoca della grande purificazione, tanto
più è permessa la riconciliazione della nostra organizzazione che ha
attraversato una purificazione senza precedenti e tanto più l’essere umano
e principalmente i membri devono sempre cercare quale debba essere il
loro vero atteggiamento.
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In poche parole, la vera unificazione è “il ritorno a Meishu-Sama”.
Da oggi in poi quanto più ci si addentra in questa epoca difficile questo
concetto diventerà sempre più importante.
In una situazione come questa, l’aiuto che cerchiamo nel Messia
Meishu-Sama, sono i Suoi Insegnamenti e le Sue realizzazioni, ossia
l’Opera di Dio Supremo, cerchiamo il messaggio per tutta l’umanità in
questa fase di transizione e l’orientamento per la nuova Era.
Per collocare Meishu-Sama al centro della nostra fede dobbiamo
leggere e rileggere i Suoi Insegnamenti: “Quanto più la fede si
approfondisce tanto più desideriamo divorare gli insegnamenti”, “Più
leggiamo e più chiaramente comprendiamo la Volontà Divina”.
Attualmente, ogni Commissione sta discutendo come raggruppare gli
insegnamenti secondo le varie tematiche e il loro ordine ci diviene ogni
volta più chiaro, il che è molto gratificante. Mi piacerebbe che tutti
approfondissero i loro studi, praticassero gli insegnamenti e si
scambiassero le loro esperienze.
Così, gli insegnamenti di Meishu-Sama diventano più chiari e con il
loro studio e pratica, la luce si espanderà salvando molte persone. Credo
che questo sia il modo più veloce di concretizzare l’unificazione
concessaci da Meishu-Sama.
Tre anni fa abbiamo promesso a Meishu-Sama, ai membri e alla
società ed è stato ripetuto fino a oggi, che avremmo realizzato
l’unificazione della Chiesa. Quest’anno dobbiamo impegnarci seriamente
nelle nostre pratiche, ricongiungerci a Meishu-Sama e sforzandoci per
scoprire la nostra origine, evolvere mutuamente affinché uniti possiamo
camminare verso la grande transizione e ricevere il permesso di realizzare
la “vera unificazione”.
Il cammino che seguiremo d’ora in avanti sarà rigoroso, ma dovremo
affrontarlo con coraggio perché ci aspetta un mondo radioso di grande
luce.
Questi sono i punti di vista della Commissione del Progetto
Congiunto di Unificazione della Chiesa Madre e sono grato, con tutto il
mio cuore, per lo sforzo dei rappresentanti di ogni gruppo a favore della
creazione di una organizzazione unificata.
Ho pregato Dio e relazionato questi punti a Meishu-Sama affinché
continui a guidarci verso la realizzazione della Sua volontà.
Credo che il nostro Sonen sia la base per poter realizzare una
organizzazione unificata e stiamo pensando vari metodi per crearla,
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riteniamo che siano buoni metodi, ma dipendendo dalla situazione ci
possiamo anche fare del male, perdere la pazienza o dubitare.
Dobbiamo quindi imprimere nei nostri cuori che questo Sonen
confuso può estendersi attorno a noi, influenzando anche tutta la Chiesa.
Credo che ciascuna delle tre organizzazioni sia una rappresentazione
di Meishu-Sama. Non sarebbe meglio tentare di vederle come un tutt’uno,
di ricercare questo sentimento e coltivare questa sensibilità?
Prego Meishu-Sama come se stessero unite sotto le Sue cure e non
come organizzazioni distinte.
L’essere umano riceve l’influenza dei propri sentimenti, pensieri e
ragioni. “Ragione, sentimento e volontà”: La ragione, ossia l’intelletto è
rappresentata dall’azione psichica; il sentimento, ossia l’emozione è
rappresentata dalla sua azione nel nostro cuore e la volontà, ossia il Sonen
di volere qualcosa, è rappresentato dal nostro pensiero. Ragione,
sentimento e volontà non sono distinte tra di loro ma attuano in noi
all’unisono e ci influenzano in modo equilibrato, supplendo l’una all’altra,
affinché possiamo perfezionarci. Per questo dobbiamo sforzarci di crescere
ed evolvere insieme e in equilibrio.
La purificazione della Chiesa Messianica non è forse arrivata al
punto di dividerla in tre organizzazioni distinte perché le nostre pratiche, i
nostri sentimenti, le nostre ragioni e le nostre volontà non erano d’accordo
con quelli di Meshu-Sama?
Penso che, o non abbiamo ancora la percezione del nostro squilibrio
o se lo abbiamo percepito, lo lasciamo com’è.
Percepisco quanto il mio sentimento sia ristretto, come mi affido alla
mia intelligenza e quanto mi manca l’affetto. Inoltre, questo squilibrio fa sì
che io mi senta orgoglioso di me stesso e superiore a tutto. Riflettendo, mi
rendo conto di disprezzare Dio.
Per questo vi dico: Invece di giudicare il prossimo dobbiamo
innanzitutto sforzarci per eliminare i nostri difetti e l’orgoglio affinché il
Messia Meishu-Sama ci perdoni e salvi.
Meishu-Sama sarà molto felice se, desiderosi di essere utilizzati, ci
affideremo così a Lui.
Siccome tutta la Chiesa Messianica è il riflesso del nostro cuore, per
realizzare una “organizzazione unificata”, dobbiamo prima di tutto
armonizzare e dare vita alle attività di ciascuna delle tre organizzazioni.
Sarà che Meishu-Sama non permetterebbe il grande passo verso una
“organizzazione unificata” se, guardando dentro il cuore dei membri di
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ciascuna organizzazione, riconoscesse che in essi esistono armonia e
vitalità?
Dando continuità agli altri anni, durante le cerimonie di ciascuna
organizzazione alle quali sarò presente, vi parlerò del mio sentimento.
Pregherò affinché tutti voi, tutti gli esseri umani e i loro antenati e
tutti gli essere vivi possano essere bagnati dalla luce della salvezza e
ricevere i miracoli del Supremo Dio. Pregherò anche affinché possiamo
ritornare al Paradiso che esiste dentro ognuno di noi, dove si trova MeishuSama, cosicché tutti possano sentire, per poco che sia, l’essenza della
volontà della creazione del Supremo Dio.
Tramite Meishu-Sama lodo, dal fondo del cuore, Dio Supremo e
chiudo le mie felicitazioni per l’anno nuovo.
Grazie!
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