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Domanda:
Mi è difficile comprendere la relazione esistente fra questi due
Insegnamenti: “La purificazione è una forma di dedizione “ e “Le persone
ammalate diventano un danno per Dio”.
Risposta:
La sofferenza che si manifesta con malattia, miseria e conflitto è una
benedizione di Dio che purifica le nuvole spirituali negative. Tuttavia
quando l’essere umano non lo comprende, interrompe il processo di
purificazione. Quindi, tutto dipende dal punto di vista di come la si riceve.
Da quello divino la sofferenza è purificazione e se la si riceve così, non si
deve interromperla. Tuttavia, esistono casi nei quali se non si
interrompesse la persona morirebbe e qui entrano in gioco i trattamenti
palliativi che anche se prodotti dalla forza umana sono permessi da Dio,
tuttavia, dipendendo dal tipo di cura o farmaco, saranno solo un palliativo
momentaneo che intossicherà la persona al punto da renderla inutile. La
visione divina di Meishu-Sama ci orienta che per divenire uno strumento
di Dio bisogna essere purificati.
Sino ad ora questa visione della purificazione arrivava fino ai nostri
antenati, ma il Leader Spirituale Kyoshu-Sama ci orienta che essa è ancora
più profonda fino a raggiungere gli antenati di tutta l’umanità. Ossia la
purificazione di un essere umano è la purificazione di tutta l’umanità.
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Bisogna comprendere che dal punto di vista di Dio è necessario essere
purificati per essere da Lui utilizzati. Quindi è necessario esercitare la Fede
per poter vedere le cose dal Suo punto di vista. Non si può lasciare che
l’opportunità di purificare sia disviata e tramuti la nostra vita in un inferno!
Nel culto mensile di marzo ho parlato su due argomenti: Il
meccanismo della salvezza e la comprensione del Messia. Una volta si
faceva la Pratica del Sonen affidando tutti i problemi a Meishu-Sama, ma
ci mancava ancora la coscienza della Particella Divina e che siamo la
somma degli antenati. Capire come praticarla con la coscienza di questi
due punti è ciò che fa diventare una persona un punto di salvezza.
Dobbiamo orientare le persone a unirsi a Meishu-Sama, ma innanzi
tutto è necessario che ognuno di noi si unisca a Meishu-Sama. Se io mi
unirò a Meishu-Sama potrò unire a Lui chiunque io incontri. Quindi il
problema è io unirmi a Meishu-Sama per poter unire gli altri a Lui. Il
Sonen di gratitudine non è solo quando si ricevono grazie, ma anche nelle
ore amare, ossia in qualsiasi circostanza. Dio ama anche chi non vuole
ricevere il Suo amore. Come prova di ciò, basta tentare di soffocarsi con le
proprie mani, quando comincerà a mancarci l’aria l’istinto, dono di Dio, ci
farà allentare la stretta.
Tempo fa in Giappone un Ministro abbastanza depresso è venuto da
me. Si sentiva molto solo e pensava che nessuno lo amasse e lo rispettasse.
Gli ho detto: Certo, la solitudine è brutta, ma cosa vorrà Dio da te in
questo tuo momento di solitudine? Dio desidera che tu riconosca la Sua
esistenza e ti sta dicendo: “Tu non sei solo perché Io sono con te!” Questo
è il punto vitale! Sentire, prendere coscienza che Dio ti sta guardando e
avendo cura di te, amandoti. Chi dice di essere solo, ignorando la presenza
di Dio Lo sta negando e chi pensa così ignora anche l’amore degli altri.
Questo è il punto di vista di Dio e per questo vi dico che Dio ci ama
sempre e non ci abbandona mai. Chi non sente così dovrà morire per
andare poi a buscarle nel Mondo Spirituale. Chi sente Dio, certamente
aprirà il proprio cuore al prossimo e riceverà amore. Quindi prima di tutto
è necessario riconoscere l’esistenza di Dio.
Fondamentalmente questo è tutto quello che il Leader Spirituale
vuole trasmetterci. Sentire Dio è riconoscere che in virtù della Sua
esistenza noi riceviamo le grazie. Al contrario ignorarLo significa usare la
fede dell’auto convenienza, chiedendo ciò che il proprio ego desidera.
Sentire Dio significa riconoscerLo nelle persone e nelle situazioni della
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propria vita e anche se non lo riconosciamo, la nostra vita è comunque
sempre piena di grazie come il poter respirare, alimentarsi etc.
Il meccanismo della salvezza è innanzitutto riconoscere Dio e sentirsi
grati per tutto. Riconoscere che le cose sgradevoli sono solo strumenti che
ci purificano. Nell’Opera di Salvezza come nei miracoli raccontati poco fa,
una cosa attira l’altra: il positivo attira il positivo. I messianici hanno più
facilità perché sono utilizzati da Meishu-Sama, ma sono solo Suoi
strumenti. D’accordo con l’orientamento del Leader Spirituale KyoshuSama, il meccanismo della salvezza ha una sequenza: il Permesso, la
Purificazione e la Salvezza. Il Permesso, quando si pensa: sono uno
strumento di Dio – la Purificazione intesa come redenzione, cioè purificare
per redimere le nuvole spirituali negative e la Salvezza come resurrezione.
Dio ha affidato a Gesù la missione di redimere le nuvole spirituali
negative causate dal peccato originale, ma la maggior parte dell’umanità
non ha creduto e non ha seguito il Suo orientamento, per questo oggi quasi
nessuno sente questa redenzione. Per questo ci sono tante guerre, perché
non si pensa all’esempio redentore del Cristo. Se gli ebrei credessero che i
morti nelle varie persecuzioni al loro popolo sono stati in verità i redentori
delle loro nuvole spirituali negative, non patirebbero quello che succede
oggi. E’ ammettere che dietro le sofferenze ci sono le nuvole spirituali
negative che fa la differenza. Se non lo si ammette si genererà una nuova
purificazione. Questo è il problema dell’umanità: comprendere o non
comprendere, accettare o non accettare. Ciò è molto rigoroso, perché
l’uomo dipende dal proprio Sonen. Se lo sentirete con sincerità, arrivando
sino alle lacrime, comincerete a capire. Comunque c’è sempre qualcosa
che l’essere umano non riesce a comprendere e la fede non può essere
spiegata con la ragione e si continuerà a buscarle fino a comprendere
questa Verità. Anch’io ero così, per questo il Leader Spirituale KyoshuSama mi diceva che dovevo cambiare, ma io gli rispondevo chiedendogli
di parlare più chiaramente per poterlo comprendere e Lui: “Non è
necessario comprendere, bensì praticare”. Mi sono sforzato a studiare e
praticare le sue orientazioni ho cominciato così a sentire più
profondamente gli insegnamenti di Meishu-Sama e ho capito che il
comprendere e il sentire sono cose differenti. Quando si pratica si
comincia a percepire in una maniera più profonda. Per potervelo
trasmettere ho studiato, pensato profondamente più di 60 volte, ho parlato
con molte persone, con i reverendi e anche con il teologo dell’università di
San Paolo, Don Estevão.
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Il Leader Spirituale Kyoshu-Sama ci ha orientati che la purificazione
e la dedizione sono intimamente unite, ossia purificare per redimersi. Chi
riesce ad avere lo spirito di dedizione per mezzo della purificazione e a
sentire che la purificazione è redenzione, a poco a poco renderà la
purificazione non più necessaria. Ogni persona riceve la corretta
purificazione nell’ora giusta per perfezionarla e per farla crescere. Se
crescerà la sua frequenza e forma mitigheranno. Coloro che supereranno
le sofferenze in questa maniera, diventeranno punti di salvezza, Johrei
Center ambulanti con la forza per aiutare molte persone.
Desidero ora parlarvi della nostra visione sul Messia. Per noi
Messianici Meishu-Sama è il Messia. Gli ebrei da millenni attendono la
venuta del Messia, tuttavia il Messia che loro attendono è chi li
vendicherà. I cattolici pensano che Cristo è il Messia e che tornerà per
resuscitare i morti. Per i buddisti thailandesi, chi salverà l’umanità è
Shaka-Nyorai. Nel SriLanka, i buddhisti dicono che è Miroku-Bossatsu.
Ho chiesto ai monaci buddhisti in Thailandia perché Buddha ha
dimenticato il popolo occidentale e mi chiedo anche: Perché Gesù ha
dimenticato il popolo dell’oriente?
Analizzando la teologia delle diverse religioni vediamo che la
visione che hanno del Messia è una visione limitata, perché è la visione
orizzontale di ciascun gruppo e in epoche differenti, ma il Messia MeishuSama ci porta la visione della Nuova Era, la visione verticale, perché vuole
salvare tutta l’umanità e tutti i credi. I Messia che si sono manifestati nelle
varie epoche, sono stati necessari e grazie a loro il mondo è progredito fino
ad oggi. Non hanno portato l’Era del giorno, perché nell’Era della Notte
era necessario il conflitto per sviluppare la cultura materiale. Quindi la
teologia messianica è unica, poiché vivificando tutte le culture ci porta
cammini e risposte per salvare tutta l’ umanità.
La purificazione della nostra Chiesa e la sua riunificazione è un
modello di salvezza del mondo. Per salvare l’umanità, non è necessario
abbandonare la propria religione, ma unirla in principi che comprendano la
salvezza universale. Piuttosto che unificare amministrativamente i gruppi
esistenti nella nostra Chiesa è necessario riunificarli intorno allo spirito di
salvezza e alla visione spiritualista di Meishu-Sama.
Sino ad oggi c’è stata la visione monoteista e quella politeista,
tuttavia la visione della teologia messianica abbraccia i due principi, è ci
mostra che Dio è Unico ma anche molteplice nelle Sue manifestazioni.
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Il panteismo dice che Dio è dentro tutte le forme di vita e Meishu-Sama
dice che ciò è vero, perché Dio è energia, tuttavia ci orienta che l’uomo è
l’unico essere che possiede la Particella Divina, l’Anima.
Il Cristianesimo ha avuto una tendenza a spiegare Dio con teorie e
quanto più cerca di spiegarLo tanto più rende difficile comprenderLo. La
fede buddista e quella mussulmana, che trasmettono la loro fede attraverso
un modo di vivere pragmatico, rendono più facile sentirLo.
La teologia messianica è speciale e la sua visione sul Messia è la
base per la riunificazione della nostra Chiesa e la salvezza dell’umanità.
Quindi dobbiamo studiare e praticare per evolvere. Sino ad oggi, molti
membri e ministri sono stati i redentori che hanno contribuito alla
espansione dell’Opera di Salvezza dell’Umanità.
Molte grazie.

5

