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Parole del Presidente della Chiesa Messianica Mondiale
Rev.mo Tetsuo Watanabe
Congratulazioni a tutti per il Culto Speciale per la salvezza degli
Antenati.
Poco fa in una atmosfera di profonda solennità, insieme ai nostri
Antenati, abbiamo pregato di cuore con gratitudine a Dio e Meishu-Sama,
perché siamo cresciuti ed educati attraverso le grandiose benedizioni
divine giornaliere. Abbiamo pregato pure affinché si concretizzasse nei
nostri cuori il sentimento di Meishu-Sama: “Fare della felicità degli altri
la nostra propria felicità”. E inoltre abbiamo pregato pure per le Anime
di tutti coloro che sono ritornati al Mondo Spirituale nella calamità che ha
colpito il nordest del Giappone, augurando conforto ai loro familiari.
Qual è la volontà dei nostri Antenati.
Mi sapete dire se i vostri Antenati sono veramente felici?
Esiste un modo per saperlo attraverso un Insegnamento della
Seconda Leader Spirituale:
“La felicità degli Antenati nel mondo Spirituale è direttamente
proporzionale alla felicità dei discendenti nel Mondo Materiale”
(10/10/1958)
Ossia la felicità dei nostri Antenati dipende dalla nostra felicità e da
quella dei nostri familiari. Siamo la somma di migliaia di Antenati e perciò
se sentiamo sbocciare la felicità nei nostri cuori significa che anche i nostri
Antenati sono felici. Al contrario, se ci sentiamo infelici, insicuri o
preoccupati, vuoi dire che anche loro lo sono.
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Tuttavia, i nostri Antenati non riescono ad elevarsi ai livelli più alti
del Mondo Spirituale e diventare felici per conto proprio, ma hanno
bisogno del nostro appoggio. Gli Antenati sanno molto bene che la loro
felicità dipende dalla somma delle pratiche virtuose dei discendenti e per
questo motivo ci inviano innumerevoli messaggi in diverse forme, come
per esempio, una malattia.
La leucemia di mia sorella ha legato la mia famiglia
a Meishu-Sama.
La mia sorella più grande, che oggi ha 77 anni, appena sposata, ha
aperto insieme a suo marito un asilo nido e per tanti anni si sono dedicati
all’educazione di molti bambini. Grazie ai suoi metodi di insegnamento
rilevanti, sono diventati assai conosciuti nella città di Nagoia.
Giorni fa lei mi disse: “Io credo di non essere stata molto utile a
Dio!”.
Sentendola, ho pensato tra me e me: “Il suo impegno nell’educare
tanti bambini è già stata una meravigliosa dedizione”, ma le ho detto
quanto segue:
“Io non credo a quello che hai detto! Tu hai fatto una dedizione
molto grande, lo sai? Quando tu eri piccola e hai avuto la leucemia,
nostro padre ti portava in braccio per tutti gli ospedali della città. Nessun
medico sapeva come risolvere il tuo problema e nemmeno ti davano
speranze di guarigione. Fu quando un conoscente ci presentò MeishuSama. Nostro padre ricevette l’Ohikari e instancabilmente ti trasmise
Johrei. Tu fosti miracolata e fino a oggi stai bene, non è vero?
Impressionato per la forza del Johrei, nostro padre decise di
diventare discepolo di Meishu-Sama e in seguito missionario. Seguendo i
passi di nostro padre, diventai ministro religioso e andai in Brasile a fare
diffusione da pioniere. All’inizio, incontrai una bambina chiamata
Lucinha, che aveva anche lei la leucemia. Riuscii ad infondere coraggio
nei suoi genitori affinché lei soltanto ricevesse Johrei, perché raccontai il
tuo miracolo di guarigione dalla leucemia soltanto ricevendo Johrei.
Anche Lucinha fu miracolata e guarì. Questo miracolo divenne molto
famoso nella città di Rio de Janeiro e un importante settimanale pubblicò
un grande articolo sulla Chiesa Messianica Mondiale e i miracoli del
Johrei. Con questo, non solo molte persone conobbero il Johrei, ma anche
la Fede di tutti i membri divenne più salda. Tutti cercavano di imparare
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cos’era la purificazione e i suoi processi fino al miracolo. Ciò apportò
coraggio e motivazione a tutti i pionieri della diffusione Messianica in
Brasile. Ossia, grazie alla tua purificazione di leucemia, non solo la
nostra famiglia ma anche molte altre persone furono avviate alla vera
felicità. Perciò tu hai fatto una importantissima dedizione alla diffusione
mondiale”.
Allora, mia sorella disse: “Caspita! Sarà vero che abbia fatto tutto
questo?”.
Io sono convinto che la sua sia stata una grande e importante
dedizione!
Gli Antenati desiderano servire all’Opera Divina.
Meishu-Sama ha scritto i seguenti versi:
“Mio Dio, quanto grato mi sento per essere stato scelto
per servire la Sua Opera, attraverso la malattia”
Credo che la purificazione di leucemia di mia sorella abbia unito mio
padre e la nostra famiglia a Meishu-Sama e che quella purificazione sia
stata la manifestazione del profondo desiderio dei nostri Antenati in voler
servire all’Opera Divina. Posso anche affermare che la concretizzazione
della volontà degli Antenati sia la missione della famiglia.
Questo non è successo solo con la mia famiglia. Molti
Messianici hanno avuto il permesso di unirsi a Meishu-Sama attraverso
una purificazione di malattia, povertà o conflitto.
Anche alla Sig.ra Nair Higa, che oggi ha fatto la sua esperienza
di Fede, è successo lo stesso. Attraverso una purificazione di conflitto, lei
ha capito che nulla potrebbe risolversi senza il suo cambiamento interiore.
Pregando affinché fosse utilizzata come strumento di Dio e Meishu-Sama,
lei è riuscita a trasmettere più di 10 Johrei al giorno per 15 giorni di
seguito e in questo modo è sparito il sentimento di lamentela che dominava
il suo cuore. Nel lavoro, cominciò a sentire rispetto e gratitudine per i suoi
superiori e ad avviare le persone alla Chiesa Messianica con il sentimento
che loro, insieme ai propri famigliari, diventassero felici.
Questa purificazione è stata importantissima, non solo per il suo
cambiamento interiore ma anche per tutte le persone che lei ha avviato alla
Chiesa, perché altrimenti nulla di ciò sarebbe successo.
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A proposito, mentre ascoltavo la sua esperienza, mi sono ricordato
dell’epoca in cui facevo diffusione pionieristica e trasmettevo, tutti i
giorni, più di 50 Johrei. Ad ogni Johrei, all’inizio chiedevo a Meishu-Sama
che mi utilizzasse come Suo rappresentante e alla fine Lo ringraziavo per
essere stato da Lui utilizzato.
Ogni volta che manifesteremo questo sentimento prima di
trasmettere il Johrei, sboccerà sempre di più nei nostri cuori la voglia di
diventare Suoi rappresentanti. Quanto più forte sarà questo desiderio, tanto
di più Meishu-Sama potrà manifestarsi indipendentemente dal posto, dalla
persona o dalla situazione.
Il più grande obiettivo della vita è partecipare all’Opera Divina.
La nostra Seconda Leader Spirituale ci ha trasmesso il seguente
Insegnamento:
“L’essere umano deve essere un rappresentante di Dio ovunque si
trovi, poiché direttamente o indirettamente sta partecipando alla
costruzione del Paradiso Terrestre che è il più importante traguardo
della sua vita”.
(23/09/1955)
Anche Kyoshu-Sama ci ha trasmesso il seguente orientamento:
“Nel momento in cui stiamo purificando, dobbiamo credere con
coraggio che questa è la prova che veramente siamo utilizzati nell’Opera
Divina”
(01/01/2008)
In questo momento ci sono persone che stanno passando per
purificazioni, che credono non possano avere soluzione.
Attraverso queste purificazioni, la propria persona, i suoi familiari e
tutti coloro che la circondano stanno imparando come fare rinascere nei
loro cuori la gratitudine per le benedizioni divine. Stanno imparando
l’importanza di guardare dentro di sé, l’importanza di amare gli uni e gli
altri e l’importanza di apprendere il modo corretto di vivere la vita
personale e familiare. Dobbiamo capire che le purificazioni ci offrono
delle opportunità per imparare cose importantissime. Quindi, dobbiamo
manifestare la nostra gratitudine per l’opportunità di evolverci insieme a
molte persone, attraverso sentimenti, parole e azioni colme di bellezze.
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Non dobbiamo mai dire che la purificazione sia una infelicità.
Anche durante una purificazione molto severa, credendo che essa sia
l’amore di Dio, con amore dobbiamo appoggiarci e ringraziarci
reciprocamente, credendo che attraverso quella purificazione ci stiamo
avviando alla vera felicità. Molte volte ho incontrato persone che anche
passando per una severa purificazione, si sentivano più felici di altre che
non stavano purificando.
Questo è il modo in cui i nostri Antenati ci inviano messaggi
incentivandoci alla partecipazione nella costruzione del Paradiso Terrestre.
Questi messaggi ci sono trasmessi attraverso le purificazioni, incontri con
altre persone o attraverso il contatto con il bello, sia nella natura che nelle
opere d’arte. Così dobbiamo impegnarci nel percepire la Sua volontà e
riconoscendola servire al Suo proposito diventando utili a Meishu-Sama
nella costruzione del Paradiso Terrestre. Questo impegno costante è
l’origine della felicità in questo mondo e nel Mondo Spirituale.
A questo riguardo, Meishu-Sama ha scritto i seguenti versi:
“La dedizione è la più grande manifestazione di amore
che i discendenti possono dare agli Antenati,
che abitano nel Mondo Spirituale”
Sommare piccole pratiche altruistiche.
Anche se partecipare nell’Opera Divina di costruzione del Paradiso
Terrestre sia qualcosa di grandioso, non possiamo dimenticare che le
grandi diffusioni in Brasile e Tailandia hanno avuto inizio attraverso le
piccole pratiche di amore altruistico dei missionari e dei membri.
Meishu-Sama ha scritto i seguenti versi:
“Perfino il grandioso Piano di Dio
ha avuto inizio attraverso un piccolo modello”
Ossia, la somma delle piccole azioni altruistiche sarà l’origine di una
grandiosa onda salvatrice che partirà dalla famiglia verso la società.
Nel Culto commemorativo del Paradiso Terrestre di quest’anno, qui
in Giappone, ho parlato sull’importanza di diminuire le lamentele
praticando buoni sentimenti, parole e azioni, oltre che trasmettere almeno
un Johrei al giorno.
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Credo che attraverso queste pratiche staremo coltivando il sentimento
di servire Meishu-Sama nella costruzione del Paradiso Terrestre.
Dedicare 5 minuti a qualcuno è dedicare il suo tempo a Dio.
Credo che tutti già abbiano sentito parlare di Madre Teresa di
Calcutta.
Un giorno, lo scienziato in religione Giapponese Dott. Tetsuo
Yamaori, è andato in India per incontrala e ha chiesto ripetute volte di
intervistarla, sentendo sempre rifiutata la sua richiesta.
Dopo l’ennesima volta, lei ha detto: “Ti concederò solo 5 minuti!”.
Queste sue parole non furono una semplice risposta, poiché lei così
come Meishu-Sama, dedicava tutto il suo tempo alla salvezza delle
persone. Credo pure che ha concesso quella intervista con l’obiettivo di
salvarlo, insegnandogli che quei 5 minuti erano preziosi per Dio.
Meishu-Sama ci insegna che il bene genera la Luce che dissipa le
nuvole spirituali negative. Ossia, Dio attua dove il bene esiste. Credo che
anche in un piccolo spazio di tempo di soli 5 minuti, se pensiamo,
parliamo e pratichiamo il bene, questo periodo di tempo sarà divino.
In questo modo basta corrispondere al sentimento di MeishuSama per ricevere la forza che, in un attimo, genera un sorriso, un saluto o
un comportamento simpatico e altruistico. L’importante è aumentare a
poco a poco questi momenti divini. Meishu-Sama ha affermato che sempre
stava pensando a cosa fare per rendere gli altri felici. Imparando con
questo stato d’animo di Meishu-Sama, se riusciremo a preparare il nostro
cuore per dare gioia agli altri, ad ogni momento, avremo la possibilità di
rendere felici le nostre vite.
Accumulando le piccole pratiche altruistiche, senza accorgercene,
diventeremo persone altruiste che hanno come obiettivo dare gioia e
felicità ai suoi simili in qualsiasi momento, ovunque si trovi. Possiamo
dire inoltre che tutte le attitudini del genere sono una espressione di
altruismo.
In questo modo la nostra propria vita cambierà, poiché saremo capaci
di dare gioia a qualsiasi persona a prescindere del posto, della situazione o
dell’attività che svolgiamo. Sentirci bene è l’obiettivo delle nostre vite. Se
troveremo un modo per rendere felice qualcuno attraverso il Johrei, la
preghiera, la dedizione, i lavori di casa, nel lavoro o nella scuola, tutti i
momenti della nostra vita saranno divini. Con questo sentimento, sia il
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Johrei Certer che qualunque altro posto saranno preparati da Dio per poter
dedicare e tutte le nostre attitudini saranno utili a Dio.
I figli che saranno educati vedendo questo comportamento di gioia
nei genitori, sentiranno il desiderio di ereditare questa Fede. Questo
esempio dei genitori è un tesoro indistruttibile e una eredità eterna.
Credo che Dio, Meishu-Sama e i nostri Antenati desiderino che
diventiamo questo tipo di persona.
Concludo le mie parole pregando affinché il sentimento di MeishuSama si concretizzi dentro ognuno di noi e di tutti i nostri Antenati.
Grazie mille.
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