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Felice Anno Nuovo a tutti !
Insieme a tutti voi, voglio esprimere dal fondo del cuore la mia
gratitudine per il permesso di poter iniziare questo Nuovo Anno con il
sentimento purificato, sotto la protezione di Dio e Meishu-Sama, avvolto
dalle orazioni della nostra amata Terza Leader Spirituale e guidati dagli
orientamenti di Kyoshu-Sama, nostro attuale Leader Spirituale.
Così come è naturale che i fiori di ciliegio sboccino nel freddo
inverno, nasce naturalmente in me la convinzione che cammini
meravigliosi si apriranno per noi se, attraverso la “Pratica del Sonen”,
vivremo coscienti dell’ esistenza di Dio.
Questo è il decimo Anno Nuovo che commemoriamo insieme a
Kyoshu-Sama.
Quando rifletto sullo sviluppo dell’Opera Divina, comprendo quanto
sia importante l’Insegnamento di Meshu-Sama: “Dio è ordine”. Ho anche
rinforzato la convinzione che la chiave per raggiungere una straordinaria
espansione della nostra Chiesa sia stabilire un ordine e una disciplina
pervasi dalla fede.
Potremo sviluppare la fede centralizzata in Meishu-Sama solo
quando faremo nostro il sentimento di Kyoshu-Sama, collocando
intensamente in azione la “pratica del Sonen” che ci ha permesso di far
rinascere la nostra fede. A prova di ciò abbiamo ricevuto diversi
meravigliosi miracoli successi in Africa.
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Quando analizziamo la volontà di Meishu-Sama che pervade questi
avvenimenti, riusciamo a percepire due messaggi importanti:
Uno è che Meishu-Sama desidera accordare a ciascuno di noi la
convinzione di essere il nostro Salvatore. Dobbiamo quindi esserne
convinti in maniera tale da poter affermare a voce alta che, molto più della
gioia di essere stati guariti dalla malattia per mezzo del Johrei o dell’essere
stati salvati dalle sofferenze finanziarie, la più grande grazia è stata il
permesso di incontrare Meishu-Sama, nostro Salvatore, che ha svegliato la
nostra anima e ci ha mostrato che la nostra missione è partecipare alla
costruzione del Paradiso Terrestre.
L’altro messaggio importante di Meishu-Sama è il Suo desiderio di
voler salvare prima le persone che soffrono, che sono tristi e con il cuore
ferito, perché con certezza, chi chiede aiuto è più vicino alla salvezza di
chi non lo chiede. Meishu-Sama non abbandona mai gli afflitti e vuole
dare loro speranza, coraggio e forza e chiede a ciascun membro di
ascoltare la voce che viene dal cuore di coloro che cercano la salvezza e di
assisterli con amore.
La “pratica del Sonen” non è ristretta alla salvezza degli antenati ma
è una meravigliosa azione di salvezza che rinchiude possibilità illimitate.
Se desideriamo l’espansione della diffusione, prima di iniziare
qualunque attività del servire, sia il Johrei, l’agricoltura naturale e le
artistiche, dobbiamo ricordare ciò che Kyoshu-Sama ci ha insegnato, cioè
pregare: “Che il desiderio di Meishu-Sama si realizzi qui e in questo
momento”, dopo di che trasformarci in strumenti di Meishu-Sama.
Anche se il risultato non sarà quello desiderato, dobbiamo agire in
maniera positiva e aperta accogliendolo con gratitudine, come qualcosa
che Meishu-Sama desiderava farci comprendere, affinchè potessimo
evolvere e crescere.
Vi ricordo inoltre che dobbiamo servire l’Opera Divina con il Sonen
giornaliero di desiderare che sia Meishu-Sama a manifestarsi e non il
nostro ego.
Credo che per mezzo di queste pratiche possiamo raggiungere la
comprensione dell’esistenza di Dio, di Meishu-Sama e degli antenati e
svegliati dalla grandiosità della forza invisibile, sviluppare la vera fede
nell’esistenza di Dio e della vita eterna.
Volgendo gli occhi al mondo, vediamo che i conflitti causati dalle
etnie e dalle religioni si aggravano sempre di più. Pur tuttavia, come consta
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negli insegnamenti, nell’ era della transizione la distruzione e la
ricostruzione proseguiranno simultaneamente.
Per quanto riguarda l’Opera Divina, di accordo con il progresso della
costruzione del Suolo Sacro di Kyoto, Heiankyo, la nostra Chiesa sta
ampliando il suo fronte di diffusione in aree dove predominano il
Buddismo e il Cristianesimo e comincia ora a svilupparsi anche là dove
predomina l’Islam.
Attualmente i lavori di costruzione del Suolo Sacro di Kyoto hanno
raggiunto la seconda fase e dobbiamo fissare nei nostri cuori come
l’Heiankyo sia congiunto alla diffusione mondiale, quindi insieme ai nostri
antenati offriamo la nostra sincera dedizione.
Affinché possiamo rinascere in un nuovo “io”, degno di partecipare
in questa nuova fase della Opera Divina, basata sulla legge “Lo Spirito
comanda la Materia”, impegniamoci ancora di più quest’anno nello studio
delle parole di Kyoshu-Sama e facciamo del sentimento in esse rinchiuso il
nostro proprio sentimento e della sua volontà la nostra propria volontà.
Chiudo i miei saluti impegnandomi davanti a Dio e Meishu-Sama a
sviluppare queste pratiche insieme a tutti voi.
Grazie!
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