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SEZIONE MIKKYO’ 

Annuncio di una nuova partenza di Gudojikkokai 

( Gruppo di pratica per la ricerca della verità) 
 

Gudojikkokai è una sezione mikkyò dell’Okido 

Il Maestro Oki, la persona che io più rispetto, ha annunciato di voler costruire 

Gudojikkokai come fondamento dell’educazione al satori. 

Dopo la scomparsa del Maestro, il suo insegnamento si diffondeva in tutto il 

mondo; ma anche a causa del fatto che non ci fosse un’organizzazione , è rimasta 

solo una parte di studio in modo  kenkyo , la parte di  studio in modo mikkyò è 

scomparsa. 

La Libera Università Okido Mikkyò yoga, ha la sezione mikkyò, ed  è  per questo 

unica al mondo e in modo modesto ha mantenuto la successione della porta del 

non insegnamento, quella che viene definita la porta dei geni. 

Lo shudojo Ten Tai en (luogo di pratica della verità, giardino del feto universale) ha 

attraversato un lungo e difficile periodo, ora finalmente quella che prima si vedeva 

come piccola luce lontana, comincia ad illuminare con più forza. 

Proprio adesso, che il mondo sta cambiando enormemente, io credo sia importante 

incorporare le fondamenta dello studio, chudo :la preghiera in kenkyo e il satori in 

mikkyò. 

Per questo è necessaria la devozione, per scoprire, sviluppare ed evolvere la tua 

intera vita personale, mentalmente, fisicamente, spiritualmente, attraverso il 

processo di Jutsu ho do. 

Invito a partecipare alla nuova partenza di Gudojikkokai,  

Per sviluppare lo stato d’animo umano grazie   

all’educazione al satori e la ricerca della verità 

attraverso la meditazione e la razionalità (Buddhi)  

e la pratica della preghiera per la salvezza  

attraverso la purezza del cuore. 

Auguro a tutti quelli che possiedono un diploma della Libera Università di 

partecipare come famiglia di studio praticante per l’evoluzione più profonda del 

cuore umano sia per sé stessi che per la prossima generazione. 
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